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+
Il progetto 
Scarperia 
DOVE:  
Comune di Scarperia, in 
provincia di Firenze, 
Toscana. 
 
COSA:  
Bio distretto industriale 
composto da tre impianti. 
 
CHI: 
Renovo Bioenergy S.p.A.   
 



+
I tre impianti 

n  Produzione di pannelli isolanti in fibra di legno per la 
costruzione di muri nell’industria edile. 

n  Produzione di combustibile solido in legno: pellet e 
truciolato per il riscaldamento di edifici industriali e 
residenziali 

n  Centrale termoelettrica a cogenerazione alimentata a 
biomassa con una capacità di produzione di 999kW e 4,0 Mw  
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+
La metodologia di analisi 

Lo SROI è uno strumento per misurare la quantità di valore 
sociale che un’attività di impresa può creare 

Quantifica in termini monetari il cambiamento generato per 
gli stakeholder 

Calcola quanto valore sociale si può ottenere dato un 
investimento iniziale 

 

Calcolare il Social Return On Investment-SROI 
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+
La fasi del processo di valutazione 

Theory of 
Change Stakeholder Outcome KPI SROI 

Definizione 
dell’ambito di 
misurazione, 
in termini di 
confini, scala 
e ampiezza 

degli obiettivi 
perseguiti o 

da perseguire 

Identificazio
ne degli 

stakeholder 
chiave 

Esplicitazione 
delle 

relazioni 
causali tra 

input – output 
- outcome 

Definizione 
degli 

indicatori e 
raccolta 

dati 

Calcolo 
dello SROI 
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+ La Teoria del 
Cambiamento 

Deve essere in grado di 
guidare l’analisi nella 

mappatura deglia 
stakeholder rilevanti e nella 

definizione dei relativi 
indicatori. 

 
Sintetizza la logica causale 
sottesa ad un modello di 
intervento, il legame tra 

attività svolte e cambiamenti 
attesi. 

 
Riassume in modo sintetico 
l’obiettivo del progetto in 
termini di risultati attesi 

Vurro, Perrini, "La valutazione degli impatti sociali", 2013   



+

Renovo Bioenergy vuole 
contribuire alla risoluzione di 
alcuni dei principali problemi 
dell’area del Mugello quali la 

scarsa efficienza delle tecnologie 
impiegate per la produzione di 
energia, l’impatto ambientale 
delle attività dell’area e l’alto 

tasso di disoccupazione. 
Tramite la costruzione degli 

impianti avrà luogo la creazione di 
valore sociale  e un miglioramento 

in tutti gli ambiti. 
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+
Mappa degli stakeholder 
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RENOVO 
Bioenergy 

Enti Pubblici 
Comune di Scarperia 

Regione Toscana 

Clienti 
Biobuilding 
Engineering 

Aziende Locali 
Gestore Servizi 

Energetici 

Fornitori 
Cooperativa 
Archimede 

Fornitori locali di 
materie prime 

Partner 
UNCEM Toscana 

Pianvallico S.p.A. 

Consorzio RE-
CORD 

Altri 
Stakeholder 

 Comunità locale 

Concorrenti 

 



+
Metodologia di coinvolgimento 

²  Sito internet: 

 - informazioni generali sugli stakeholder 

²  Questionario : 

 - 6 stakeholder contattati 

 - 8 domande  

 - 2 settimane per ottenere la risposta 

²  Intervista telefonica: 

 - 5 stakeholder contattati 

 - 25 minuti in media per chiamata 

 - 1 o 2 chiamate per stakeholder 
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+
Enti Pubblici 

²  Commune di Scarperia 
 
CHI : 
Il Comune di Scarperia è un ente 
pubblico sul quale territorio verrà 
sviluppato il progetto Renovo 
 
COSA :  
Collaborazione e supporto nello 
sviluppo del progetto Renovo  

²  Regione Toscana 

CHI :  
La regione Toscana è un ente pubblico  
 
COSA : 
Collaborazione e supporto nello 
sviluppo del progetto Renovo  
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+
Clienti 

²  Aziende Locali 

CHI : 
Le aziende locali che decideranno di collocarsi 
nell’area predisposta da Pianvallico S.p.A. 

COSA : 
Le aziende potranno implementare un sistema di 
riscaldamento che gli permetterà di utilizzare 
l’energia termica prodotta dall’impianto 
termoelettrico Renovo 

 

²  Biobuilding Engineering 

CHI:  
Biobuilding Engineering è 
una società privata di System 
Engineering Integrato, che 
ha in uso il brevetto Incas93, 
specializzata nelle 
realizzazioni di Bio-Edilizia di 
grande valore per il mercato 
immobiliare 

COSA:  
La società si occuperà di 
sviluppare le vari fasi 
produttive industriali per la 
produzione di questo sistema 
costruttivo innovativo adatto 
sia per l’edilizia in genere e 
di particolare semplicità 
anche per l’autocostruzione 
privata 

 

 

 

²  Gestore Servizi Energetici 

CHI : 
Gestore dei Servizi Energetici-GSE è una società per azioni 
controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, opera 
per la promozione dello sviluppo sostenibile 

COSA: 
 Il GSE riconosce gli incentivi per l’energia elettrica prodotta e 
immessa in rete dall’impianto termoelettrico Renovo  
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+
Partner 

²  Consorzio RE-CORD 

CHI:  
I membri del Consorzio RE-CORD 
sono l’Università di Firenze per 
tramite del Centro 
interdipartimentale di Ricerca per 
le Energie Alternative e 
Rinnovabili (CREAR), l’Azienda 
Agricola Villa Montepaldi Srl 
dell’Università di Firenze, la 
Pianvallico SpA, e la Spike 
Renewables Srl. 

COSA:  
Il consorzio RE-CORD mette a 
sistema le competenze e le 
risorse (laboratori ed impianti) 
dei diversi soggetti del 
Consorzio, creando una massa 
critica sufficiente a sviluppare 
ricerche e attività di primario 
livello scientifico e tecnologico. 

 

²  Pianvallico S.P.A. 

CHI:  
Pianvallico S.p.A. è una Società 
mista a prevalente capitale 
pubblico che si occupa della 
promozione e dello sviluppo 
socio-economico del territorio dei 
Comuni di San Piero a Sieve, 
Scarperia, Borgo San Lorenzo e 
della Comunità Montana Mugello. 

COSA: 
La Pianvallico svolge il ruolo di 
soggetto attuatore del P.I.P. per 
conto del comune di Scarperia e 
San Piero. Nello specifico realizza 
le opere di urbanizzazione 
primaria e predispone i lotti per la 
futura cessione alle imprese che 
presentano domanda di 
assegnazione. 
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+
Partner 

² UNCEM Toscana 

CHI:  
Uncem Toscana (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), è 
l’ente rappresentativo dei Comuni e delle Unioni Montane in Toscana. 
Uncem Toscana è la delegazione regionale della corrispondente 
associazione a livello nazionale fondata nel novembre 1952 e costituita tra 
i soci appartenenti alla Regione Toscana. 

COSA:  
Ha sviluppato la propria azione di rappresentanza degli Enti associati 
sulla base delle finalità determinate dal proprio Statuto, agendo in modo 
da concorrere alla promozione dello sviluppo dei territori montani sotto il 
profilo sociale, economico, territoriale e ambientale.  
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+
Fornitori 

²  Cooperativa Archimede 

CHI: 
 La Cooperativa Archimede è un’impresa 
sociale che ha come obiettivo la creazione di 
opportunità riabilitative e occupazionali per 
persone in situazione di disagio e la concreta 
produzione di valore sociale 

COSA:  
La Cooperativa Archimede è specializzata 
nella gestione di servizi ambientali, raccolta 
differenziata e igiene urbana, nella 
progettazione, realizzazione e manutenzione 
di aree verdi, in questo progetto si occuperà, 
in collaborazione con le Aziende agricolo 
forestali del territorio, della logistica a valle e 
dell’approvvigionamento delle materie da 
destinare all’impianto. 

²  Fornitori locali di materie prime  

CHI:   
Le piccole e medie imprese locali 
connesse con la produzione, 
fabbricazione ed utilizzo di materiali 
legnosi  

COSA:  
I fornitori locali di materie prime 
verranno coinvolte nella filiera locale del 
legno 
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+
Altri Stakeholder 

² Comunità locale 

CHI:  
La collettività 

COSA:  
La comunità locale beneficerà 
direttamente ad 
indirettamente del progetto 
Renovo 

 

² Concorrenti 

CHI:  
Le aziende impiegate nello 
stesso settore produttivo 
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+
Stakeholder che abbiamo deciso 
di includere nel calcolo SROI 

Comune di Scarperia 

Comunà Locale 

Pianvallico SPA 

Biobuilding Engineering 

Cooperativa Archimede 

Aziende Locali 

Fornitori Locali di materie prime 
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+
Filiera del valore 
 
 

 
INPUT OUTPUT OUTCOME 

Contributo dato 
da ogni 

stakeholder al 
fine di rendere 

l’attività possibile 
 

Riassunto 
dell’attività in 

termini 
quantitativi 

 

Cambiamenti 
per la società 
come risultato 

dell’attività 
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+
Comune di Scarperia 

 
Input Output OUTCOME 

Autorizzazione ad operare nel 
comune di Scarperia e 

incentivo alla sostenibilità 
ambientale 

 
 

Energia da fonti 
rinnovabili meno 

costosa  

Agevolazione 
economica per la 

pubblica 
amministrazione che 

beneficerà di uno 
sconto del 20% 

sull'acquisto di pellet 
per il riscaldamento 
degli edifici pubblici 
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+
Comunità Locale 

 

Input Output OUTCOME 

Acquisto pellet /panelli  
Risparmio 
economico  

 
 Riduzione importo 
bolletta energetica 

  
Riduzione del costo della 

costruzione  
 
 

Acquisto pellet /panelli  
 

Benefici ambientali 
 

Riduzione delle emissioni 
di anidride carbonica  
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+
Pianvallico SPA 

 Input Output OUTCOME 

Vendita del lotto di terra 
 Promozione e 

coordinamento della 
progetto 

Coinvolgimento degli 
stakeholders  

Corrispettivo per il 
lotto venduto  

Miglioramento dell'area 
del Mugello, con 

conseguente 
innalzamento del valore 

del territorio  
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+
Biobuilding Engineering  

 

Input Output OUTCOME 

Accordo con Renovo 
Bioenergy per l'acquisto di 

energia termica  

Quantità di energia 
termica comprata  

Riduzione dei Costi  
 

Costruzione del progetto 
residenziale pilota con 

travi Incas93  

costruzione  degli 
edifici nel 
complesso 

residenziale  

Riduzione delle 
Emissioni di anidride 
carbonica evitando 
l'importazione dei 

materali  
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+
Cooperativa Archimede 

 Input Output OUTCOME 

Accordo con Renovo 
Bioenergy  

Numero di persone 
svantaggiate 
impiegate nel 

progetto  
 

Aumento delle possibilità 
economiche e 

miglioramento della 
qualità di vita 

 

23 



+
Aziende Locali 

 Input Output OUTCOME 

Acquisto Energia Termica  
Risparmio 
Economico 

 

Riduzione emissioni di 
Anidride carbonica 

grazie all’acquisto di 
energia termica generata 

dall’impianto Renovo.  
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+
Fornitori Locali di materie prime 

 Input Output OUTCOME 

Vendita materie prime 

Quantitativo 
materiale venduto 
e corrispondente 

ricavo 
 

Miglioramento 
dell’attrattività dell’area 
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+
Logistica 

n  La creazione di una filiera del legno locale permette di evitare i 
costi ambientali derivanti dall’importazione  

n  Sono necessarie 96,900 tonnellate di materie prime per i tre 
stabilimenti (virgin wood) (Fonte: Renovo) 

n  Ipotesi/presupposti: 
n  In caso di importazione, 1/3 delle materie prime proviene dall’Austria, 1/3 

dalla Germania, e 1/3 dal Canada  

n  Ai fini dei calcoli per le importazioni provenienti da Austria e Germania, è 
stato utilizzato un camion da 20 tonnellate EURO-IV considerando viaggi in 
regime di pieno carico e considerando andata e ritorno. 

n  Nel caso del Canada è stato invece ipotizzato il trasporto delle materie prime 
tramite una nave da 200 tonnellate in combinazione con un camion 

n  Per tutti i dati riguardanti le emissioni di CO2 è stato utilizzato il calcolatore 
EcoTransit 

n  Il prezzo di una tonnellata di CO2eq emessa è 5,7 €, prezzo stabilito dalla 
European Energy Exchange il 14 luglio 2014. 
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+
Logistica (continua) 

n  Austria:   31977 tonnellate importate 
       2 tonnellate di CO2eq per viaggio A/R 
       1598 viaggi per anno = 3196 tCO2eq = 18.217,2 € 

n  Germania:  31977 tonnellate importate 
  3 tonnellate di CO2eq per viaggio A/R 
  1598 viaggi per anno = 4794 tCO2eq =  27.325,8 € 

n  Canada:  31977 tonnellate importate 
  32.6 tonnellate di CO2eq per viaggio A/R 
  160 viaggi per anno = 5216 tCO2eq  =   29.731,2 € 
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+
Logistica (continua) 

n  Costi totali per l’ambiente in caso di importazione 
 

            75.301,2 € /anno 

n  Costi totali per l’ambiente in caso di produzione locale 
 

  925 tCO2eq a 5.7 €/tCO2 = 5272,5 € /anno 

n  Risparmio totale 

         70.028,7 € /anno 
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+ Efficienza energetica, riduzione dell’uso di 
calce, benefici economici delle case 
costruite in legno 
n  La produzione di pannelli strutturali termoisolanti, le cui caratteristiche 

tecniche permettono la costruzione di case passive, determina una riduzione 
rilevante nell’importo delle bollette elettriche per il settore residenziale e 
una riduzione nelle emissioni di CO2 dovuta alla produzione di energia 
termica.  

n  Ipotesi 
n  La dimensione media di una casa in Italia è 90 m2 (Fonte: Renovo) 
 

n  Il quantitativo di calce necessario per costruire una casa di dimensioni standard è 37 
m3, con corrispondenti emissioni di 410 kgCO2/m3 (Fonte: Biobuilding) 

n  E’ stato ipotizzato un progetto per la costruzione di 40 nuove case passive con la 
collaborazione di Biobuilding Engineering e Pianvallico (con un fabbisogno di 
energia termica pari a 0) 

n  E’ stato ipotizzato che tutta la produzione annuale di pannelli prodotti da Renovo 
verrà utilizzata per la costruzione di case passive (tali pannelli non essendo 
strutturali richiederanno comunque l’uso di un certo quantitativo di calcestruzzo) 

n  Spesa media annuale di una famiglia per la fornitura di gas 1749 € /anno  
(Fonte: A2A) 
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+ Efficienza energetica, riduzione dell’uso di 
calce, benefici economici delle case 
costruite in legno (continua) 
n  Ipotesi 

n  Il costo per la costruzione di una casa passiva corrisponde a circa l’85% del costo 
per la costruzione di una casa tradizionale, che abbiamo stimato essere 
approssimativamente 800 €/m2. (Fonte: www.qualenergia.it ) 

 

n  Le emissioni dovute alla combustione di biomassa sono pari a 0,025 kgCO2 / kWh, 
mentre per il gas/Ciclo combinato a gas sono pari a 0,234 kgCO2/ kWh 
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Case passive prodotte con i pannelli Renovo: 
 

133.000 m3/anno / 40 m3 per casa = 3,325 case passive per anno 
 

Risparmi nel costo annuale della bolletta del gas:  
 

1749 € / anno  * 3,325 = 5.815.425 € / anno  
 



+
Efficienza energetica (continua)  

n  Risparmi nel costo annuale della bolletta del gas 

1749 € / anno * 40 nuclei famigliari = 69.960 € / anno 

n  Riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dai materiali utilizzati per 
la costruzione di case passive 

 37 m3 * 0,410 tCO2/ m3 * 40 nuclei famigliari = 3.458 € / anno 

n  Riduzione nei costi di costruzione delle case passive  

Casa tradizionale: 800 €/m2 *90 m2 = 72.000 € 

Casa passiva: 680 €/m2 *90 m2 = 61.200 € 

Risparmio: 10.800 € per casa, o  

432.000 € considerando tutte le case passive realizzate 
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+
Efficienza energetica (continua) 

n  Emissioni di CO2 evitate a seguito della cogenerazione di energia 
termoelettrica con combustibile a biomassa  

Capacità combinata di 4,8 MW in attività 8,000 ore / anno = 38,400 MWh 

Emissioni nel  caso  di combustione a gas = 38.400.000 kWh * 0,234 kgCO2/ kWh = 8,985.6 
tonnellate di CO2 = 51.217,9 € / anno 

Emissioni nel  caso  di combustione a biomassa= 38.400.000 kWh * 0,025 kgCO2/ kWh = 960 
tonnellate di CO2 = 4.800 € / anno 

Risparmio: 

41.417,9 € / anno 
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+
Efficienza energetica (continua) 

Risparmio totale a seguito dell’efficienza energetica: 

Risparmio nell’importo totale speso annualmente per le bollette del 
gas + Riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dalla costruzione di 
case passive + Riduzione nei costi di costruzione necessari per la 
realizzazione di case passive 

Risparmio totale 

551.836 € 
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+
Vantaggi dei biocombustibili 
Renovo 
n  I biocombustibili a base di legno non comportano la produzione di 

una quantità rilevante di CO2 durante la fase di combustione. Inoltre, 
pellet e truciolato sono chiaramente più economici rispetto ai 
combustibili fossili. I biocombustibili Renovo possono pertanto 
favorire ed incentivare il passaggio dai tradizionali sistemi di 
riscaldamento ai sistemi di riscaldamento a pellet. 

n  Ipotesi 
n  3000 nuclei famigliari nell’area optano per il passaggio ad un sistema di 

riscaldamento a pellet (Fonte: ISTAT) 

n  Le emissioni derivanti dalla combustione del pellet sono pari a 0,025 
kgCO2 / kWh, e dal gas/Ciclo combinato a gas 0,234 kgCO2/kWh 

n  Il costo della combustione del pellet è pari a 71 € / MWh, mentre i costi 
derivanti dalla combustione di gas sono pari a 243 € / MWh (Fonte: AIEL) 

n  In media un nucleo famigliare consuma annualmente 7200 kWh per il 
riscaldamento 

n  La superficie da riscaldare negli edifici pubblici del comune di Scarperia è 
stata ipotizzata in 1000 m2 
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+
Biocombustibili Renovo (continua) 

n Vantaggi economici del pellet 
n  Bolletta annuale gas:  1.749 € / anno / nucleo famigliare 

       5.248.800 € / anno per tutti i nuclei famigliari 
n  Spesa annuale pellet:  7,2 MWh * 71 €/MWh = 511.2 € / anno / nucleo famigliare 

   1.533.600 € / anno per tutti i nuclei famigliari 

n  Riscaldamento degli edifici pubblici (incluso sconto del 20%):  
n  A gas:    19.438,05 € /anno 
n  Con pellets:   4.543,55 € /anno   
n  Risparmio:   14.894,50 € /anno 

 

n  Risparmio:   3.730.094,5 € / anno 
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+
Biocombustibili Renovo (continua) 

n  Vantaggi ambientali derivanti dall’uso di pellet 
n  7.200 kWh per anno; 0,234 kg CO2 per kWh (gas) 

n  1.684 tCO2 = 25.260 € / anno   
 

n  7.200 kWh per anno; 0,025 kg CO2 per kWh (pellet) 

n  180 kgCO2 = 2.700 € / anno   
 

 

n  Risparmio:    22.560 € / anno  
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+
Biocombustibili Renovo (continua)  

Benefici totali derivanti dall’uso nell’area dei biocombustibili 
Renovo: 

Vantaggi economici + ambientali =  

 

3.752.654,6 € / anno  
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+
Benefici Socio–economici 

n  L’intero progetto avrà un impatto rilevante sul territorio 
locale in termini di nuove opportunità economiche e di 
valore sociale creato. 

n  Ipotesi: 
n  Stipendio lordo per i lavoratori locali: 2600 €/mese (Fonte: Cooperativa) 

 

n  Stipendio lordo per i lavoratori svantaggiati: 2000 €/mese 
(Fonte: Cooperativa) 

n  E’ stato preso in considerazione lo stipendio lordo in modo tale da 
includere anche il benessere sociale creato ( contributi ) 
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+
Benefici Socio–economici 
(continua) 

 
FORZA LAVORO NECESSARIA 

 
Impiego diretto: 39 persone 

Impiego indiretto: 30 persone 
Impiego indotto: 15 persone 

 	  

 	   Lavoratori locali	   Lavoratori svantaggiati	  

Diretto	   16	  
 

23 
 	  

Indiretto	   21	   9	  

Indotto	   15	   0	  

TOTALE	   52	   32	  

Stipendio netto stimato	   1 300 €	   1 000 €	  

Stipendio lordo stimato	   2 600 €	   2 000 €	  

Stipendio annuale per 
persona	   33 800 €	   26 000 €	  

Stipendi totali annuali	   1 757 600 €	   832 000 €	  
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+
Benefici Socio–economici 
(continua) 
Le aziende locali e i produttori di legno forniranno le materie 
prime necessarie  alla produzione di Renovo e questo gli 
permetterà di sfruttare nuove opportunità di business e 
migliorare la loro efficienza e produttività 

Il quantitativo totale di materie prime necessario è pari a 96,900 
tonnellate per anno 

Il valore della biomassa ammonta a 50 € / tonnellata 

E’ stato ipotizzato un incremento dei benefici economici per i 
produttori locali pari al 5% di quanto pagato per le materie prime 

Il valore totale creato è pari a 5.087.250€ / anno 

Incremento dei benefici economici pari a 242.250 € 
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+
Calcolo dello SROI 

Totale benefici sociali – Costi operativi 

Investimento totale 

Il risultato è un indicatore del valore creato 
(€€€) per ogni € investito 
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+
Calcolo dello SROI 

n  Ipotesi: 
n  Il costo medio ponderato del capitale (WACC) è pari a 0.0828 

n  A fronte della dimensione dell’investimento e dell’importanza di 
Renovo nel progetto stesso, il deadweight (perdita secca) e i fattori di 
sostituzione (displacement factors) sono stimati essere prossimi a 0, 
mentre l’effetto combinato di attribuzione e diminuzione (drop-off) è 
pari al 10% 

n  Il valore attuale netto (NPV) è stato calcolato su un periodo di 10 anni  
 

n  Sono stati calcolati due indici SROI, uno per il progetto completo (che 
comprende anche la produzione dei pannelli in legno e la 
costruzione del quartiere residenziale pilota), e uno che prende in 
considerazione solo la centrale termoelettrica e l’impianto per la 
produzione di pellet 
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+
Calcolo dello SROI   

n  Costi operativi per il progetto completo 

n  Attività di manutenzione 140,000 € / anno 
 

n  Tassa IMU 45,000 € / anno 
 

n  Smaltimento delle ceneri e acquisto beni di consumo 40,000 € / anno 
 

n  Acquisto sistemi di riscaldamento a pellet da parte del comune – 15,000 €  
 

n  Acquisto sistemi di riscaldamento a pellet da parte dei nuclei famigliari – 
3,000,000 € 
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Calcolo dello SROI– Progetto completo 
44 

Year	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

WACC	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	  

Benefits	    €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €   
17,866,794.30 	  

 €                 
17,866,794.30 	  

Costs	    €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €     
6,208,800.00 	  

 €                    
6,208,800.00 	  

Net benefits (NPV of B-
C	  

 €   
10,766,525.95 	  

 €     
9,943,226.77 	  

 €     
9,182,883.98 	  

 €     
8,480,683.40 	  

 €     
7,832,178.98 	  

 €     
7,233,264.66 	  

 €     
6,680,148.38 	  

 €     
6,169,328.02 	  

 €     
5,697,569.28 	  

 €                    
5,261,885.19 	  

Total Net Benefits	    €   77,247,694.60 	  

DDAD	   10%	  

Total Net Benfits after 
DDAD	  

 €                 
69,522,925.14 	  

Total Investment	    €                 
35,000,000.00 	  

SROI	   1.98	  
Average yearly SROI	  

0.198	  



+
Calcolo dello SROI– Centrale 
termoelettrica e impianto pellet 

In questo caso si ha una riduzione dei benefici per la mancata 
produzione dei pannelli di legno e per la mancata 
realizzazione del distretto residenziale pilota, minori 
opportunità economiche locali e una minore riduzione delle 
emissioni di CO2. Risulta essere minore anche il numero di 
pensone impiegate nel progetto. Come conseguenza 
dell’importanza dell’impanto per la produzione dei pannelli il 
fattore DDAD aumenta ed è pari al 15% 

Ad ogni modo, l’investimento necessario per la costruzione 
dell’impianto per la produzione dei pannelli è molto ingente, e 
anche se economicamente fattibile, la sua assenza porta ad un 
lieve aumento dell’indice SROI 
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Calcolo dello SROI – Centrale 
termoelettrica e impianto pellet 
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Year	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

WACC	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	   0.0828	  

Benefits	    €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €   
11,875,369.30 	  

 €                 
11,875,369.30 	  

Costs	    €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €     
4,116,800.00 	  

 €                    
4,116,800.00 	  

Net benefits (NPV of B-
C	  

 €     
7,165,283.80 	  

 €     
6,617,365.90 	  

 €     
6,111,346.42 	  

 €     
5,644,021.45 	  

 €     
5,212,432.07 	  

 €     
4,813,845.65 	  

 €     
4,445,738.50 	  

 €     
4,105,779.92 	  

 €     
3,791,817.44 	  

 €                    
3,501,863.17 	  

Total Net Benefits	    €   51,409,494.33 	  

DDAD	   15%	  

Total Net Benfits after 
DDAD	  

 €                 
43,698,070.18 	  

Total Investment	    €                 
20,000,000.00 	  

SROI	   2.18	  
Average yearly SROI	  

0.218	  



+
Conclusioni 

n  Il progetto a Scarperia ha un indice SROI maggiore di 1, il 
che vuol dire che ogni euro investito comporta un impatto sul 
“valore sociale” superiore ad un euro 

n   In questo caso specifico, per ogni euro investito nel progetto 
completo (tre impianti) sono generati benefici sociali e 
ambientali approssimativamente pari a 1,9 euro 

n  La gran parte di questo valore generato è dovuta ai nuovi 
benefici socio-economici per la comunità locale grazie alla 
sinergia dei tre impianti che comporta, inoltre, importanti 
benefici dal punto di vista ambientale lungo l’intera catena di 
produzione e distribuzione 
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+
Conclusioni 

n  L’individuazione di questa tipologia di impatti dell’investimento 
diventa inevitabilmente più complessa con il crescere della 
dimensione del progetto che comporta quindi un maggiore 
investimento e un maggior numero di stakeholder 

n  Come per  ogni analisi, è necessario formulare alcune ipotesi e porre 
alcuni limiti, ed è per questo che il secondo indice SROI può apparire 
contro-intuitivo al primo impatto 

n  Ad ogni modo è fondamentale considerare che è molto difficile avere 
traccia di tutti i benefici dell’impianto per la produzione dei pannelli, 
in quanto bisogna valutare il mercato presente e futuro, così come 
tenere traccia dei pannelli lungo tutta la catena di produzione e 
distribuzione 

n  Nella nostra analisi ci siamo focalizzati sulla comunità locale e su un 
numero relativamente basso di stakeholder, al fine dello sviluppo 
della metodologia. Riteniamo che il secondo indice risulterebbe 
essere minore se tutti I possibili impatti fossero tenuti in 
considerazione, ma questo risultava essere al di fuori dello scopo del 
nostro studio 
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+
Conclusioni 

n  Per concludere possiamo affermare che investire in questo 
progetto comporterà svariati benefici per la comunità locale e 
per l’area, al di la di quelli che saranno i benefici finanziari 

n  Il miglioramento nell’efficienza energetica, la creazione di 
nuove opportunità occupazionali ed abitative e la riduzione 
degli impatti ambientali lungo tutta la filiera sono le 
conseguenze più importanti per gli stakeholder, ed è stato 
dimostrato dalla nostra analisi che i benefici saranno rilevanti 

n  Possiamo quindi affermare che il progetto di Renovo a 
Scarperia ha le potenzialità per creare valore sociale per tutti i 
soggetti coinvolti. 
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Grazie per la vostra attenzione 


