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Questo documento fornisce 
una breve panoramica della 
Scala di monitoraggio della 
CO2, del nostro progetto 
internazionale e della 
fondazione che la possiede 
e la gestisce, SKAO.
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Scala di monitoraggio della CO2

Nei Paesi Bassi oltre 5000 imprese (ciò significa più di 
1200 certificati) sono già state certificate sulla Scala di 
monitoraggio della CO2 come sistema di gestione 
dell'anidride carbonica. Inoltre, più di 200 committenti 
(tra cui gli amministratori delle infrastrutture idriche 
olandesi, i responsabili delle infrastrutture stradali  
e ferroviarie Rijkswaterstaat, ProRail e vari enti 
governativi decentrati) utilizzano la Scala di onitoraggio 
della CO2 per le procedure delle gare d'appalto come 
strumento per gli appalti verdi. Anche in Belgio è in 
corso un progetto pilota, sostenuto da tutti e tre  
i governi regionali.

Scopri di più sulla Scala di monitoraggio della CO2  
in meno di 5 minuti guardando il video della Scala di 
monitoraggio della CO2 come sistema di gestione della 
CO2 e strumento per gli appalti.

La Scala di monitoraggio della CO2 è uno strumento che  
aiuta le aziende a ridurre le loro emissioni di anidride 
carbonica nelle aziende, nei progetti e nella loro catena 
di approvvigionamento. Con un certificato legato alla 
Scala, le aziende possono ricevere un vantaggio per 
aggiudicarsi le gare d'appalto. Lo strumento è utilizzato 
sia come sistema di gestione della CO2 sia come 
strumento per gli appalti verdi.
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https://www.youtube.com/watch?v=yM0I4winCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=yM0I4winCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=60nuT5JSf-0


Durante le procedure di appalto,  
i committenti che utilizzano la Scala 
di monitoraggio della CO2 come 
strumento per gli Appalti pubblici 
verdi (GPP) offrono un vantaggio 
finanziario alle gare sostenibili. 
Maggiore è il livello di ambizione 
dell'azienda in materia di sostenibilità, 
maggiore è il vantaggio che riceve.  
I cinque livelli di ambizione sono in 
linea con i cinque livelli di 
certificazione che le aziende possono 
ottenere: ciò consente agli enti 
governativi di premiare le aziende che 
lavorano attivamente per ridurre 
l'impronta di carbonio delle loro 
operazioni commerciali. 

In qualità di strumento per gli 
appalto, la Scala di monitoraggio della 
CO2 utilizza il "potere degli appalti" 
per indirizzare gli investimenti verso 
un'economia a basse emissioni di 
carbonio e incoraggia le aziende che 
partecipano alle gare d'appalto  
a stimolare la loro consapevolezza in 
materia di CO2 e riduzione delle 
emissioni al loro interno, nei progetti 
e nella catena di approvvigionamento. 

Crea un vantaggio competitivo per le 
aziende sostenibili ed è conforme alla 
normativa europea in materia di 
appalti.

La Scala è adatta anche per l'utilizzo 
in altri Paesi (europei): al momento 
SKAO sta studiando le possibilità di 
espandere l'uso della Scala in altri  
10 Paesi.

In base a uno studio indipendenteii, la 
Scala di monitoraggio della CO2 può 
anche essere usata come strumento per 
gli appalti per promuovere un'economia 
circolare.

L'OCSE, l'IPCC e il WEF riconoscono la 
Scala di monitoraggio della CO2 come 
best practice per gli appalti sostenibili.

Dal 2020 in Belgio è in corso un progetto 
pilota che applica la Scala nelle 
procedure d'appalto.

SKAO condivide le stesse opinioni della 
Commissione europea sul ruolo che la 
Scala di monitoraggio della CO2 può 
svolgere nel Green Deal e nel pacchetto 
Pronti per il 55%, con il sostegno dei 
ministeri delle infrastrutture e della 
gestione delle risorse idriche, degli affari 
esteri, degli affari economici e del clima.

Uno sviluppo recente ha previsto che le 
amministrazioni aggiudicatrici stiano 
certificando le proprie aziende sulla 
Scala di monitoraggio della CO2 nel 
contesto del "mettere in pratica ciò che 
si predica". Ad esempio, il Ministero delle 
infrastrutture e della gestione delle 
risorse idriche ha ricevuto una 
certificazione di livello 5 e tutti  
i ministeri olandesi Dutch si sono 
impegnati a ottenerne un certificato.

SKAO viene regolarmente invitata a scambiare conoscenze con governi (locali), imprese, ONG e reti 
in altri Paesi interessati a questo innovativo strumento olandese, come Svezia, Irlanda, Polonia, 
Austria, Francia, Australia e istituzioni come l'ONU. SKAO ha tenuto una sessione sulla Scala di 
monitoraggio della CO2 alla COP21 di Parigi. A causa di questo crescente interesse internazionale, 
SKAO e l'Istituto internazionale per lo sviluppo sostenibile (IISD) studieranno se la Scala di 
monitoraggio della CO2 può essere utilizzata anche in Europa. Per questo progetto SKAO riceve un 
sostegno finanziario da IKEA Foundation. Il progetto Accelerare la decarbonizzazione con il potere 
degli appalti tramite la diffusione della Scala di monitoraggio della CO2 nel progetto europeo 
(CO2PLEU) studia le possibilità di diffondere la Scala di monitoraggio della CO2 come strumento di 
best practice e, in tal modo, promuovere gli appalti pubblici verdi e la riduzione di CO2.

Strumento per gli appalti

Elementi essenziali 20224

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/all-dutch-ministries-will-implement-co2-performance-ladder
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/all-dutch-ministries-will-implement-co2-performance-ladder
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/all-dutch-ministries-will-implement-co2-performance-ladder


La Scala di monitoraggio della CO2  
è composta da 5 livelli e 4 prospettive. 
Fino al livello 3, un'azienda si concentra 
sulle proprie emissioni di ambito 1 e 2 
(l'azienda stessa). Al livello 4 e 5 anche la 
catena di approvvigionamento  
e l'industria entrano in gioco (emissioni di 
ambito 3). Tutti i livelli prevedono 
requisiti per ciascuna delle 4 prospettive: 
conoscenza (ad es., impronta), riduzione 
(ad es., obiettivi di riduzione delle 
emissioni di carbonio per ciascun 
ambito), trasparenza (ad es., 
comunicazione strutturale interna ed 
esterna) e partecipazione (ad es., 
sviluppo di innovazioni in materia di 
carbonio insieme a partner industriali). 

Una certificazione sulla Scala di 
monitoraggio della CO2 è un mezzo 
alternativo per conformarsi alla Direttiva 
sull'efficienza energetica (EED) nei  
Paesi Bassi.

Sistema di gestione della CO2

La Scala è uno strumento di gestione 
della CO2 accreditato per le aziende che 
si basa su standard internazionali. 
Accelera la transizione verso un'economia 
a basse emissioni di carbonio, richiede la 
collaborazione della catena di 
approvvigionamento e stimola 
l'innovazione a basse emissioni di 
carbonio. 

Qualsiasi tipo di azienda può ottenere 
una certificazione per la Scala di 
monitoraggio della CO2: ciò dimostra che 
l'azienda è a conoscenza delle sue 
emissioni, che sono in atto obiettivi  
e misure ambiziosi per ridurre queste 
emissioni, che in questo settore esistono 
comunicazione e collaborazione 
strutturali, e che l'azienda migliora 
continuamente. 

La ricerca scientifica dimostra che le 
aziende certificate riducono le emissioni 
di CO2 del doppio rispetto a quelle non 
certificateiii. La ricerca mostra anche che, 
utilizzando la Scala di monitoraggio della 
CO2, tutte le aziende in esame hanno 
implementato un vero e proprio sistema 
di gestione dell'energia, che comprende il 
monitoraggio strutturale dell'andamento 
delle emissioni e definisce la riduzione 
della CO2 come principale strategia 
aziendale.
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Foundation for Climate Friendly 
Procurement and Business (SKAO)

La Foundation for Climate Friendly Procurement and Business, in 
olandese "Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onderne-
men" (SKAO) è proprietaria e responsabile della Scala di monito-
raggio della CO2. È una fondazione indipendente, senza scopo di 
lucro.

SKAO è responsabile dello sviluppo, della 
gestione e della diffusione della Scala di 
monitoraggio della CO2 come sistema di 
gestione del carbonio e strumento di 
appalto, nonché della gestione degli 
stakeholder, della ricerca, dello sviluppo di 
capacità, della condivisione di informazioni 
e della fornitura di assistenza per le parti 
che utilizzano la Scala. 

SKAO invita aziende e governi a ridurre la 
CO2 tramite la Scala del monitoraggio della 
CO2, con l'obiettivo di realizzare 
un'economia climaticamente neutra. 
Mettiamo in contatto le parti, condividiamo 
le conoscenze e siamo il cuore di una 
grande rete. 

SKAO è costituita da un segretariato con 
un FTE di 5,7 FTE e facilita gli incontri 
strutturali tra i diversi stakeholder della 
Scala di monitoraggio della CO2 per 
garantire uno sviluppo continuo e una 
Scala al passo con gli eventi. 

A livello strutturale, SKAO comprende il 
Consiglio di amministrazione, il Collegio 
centrale di esperti e la Commissione 
tecnica: 

Consiglio di amministrazione: tra i vari 
compiti, vigila sull'indipendenza  
e l'organizzazione di SKAO ed è formato dai 
rappresentanti dei più importanti gruppi di 
stakeholder. I membri del Consiglio sono:

• Dimitri Kruik (presidente): Direttore della 
gestione della capacità - ProRail

• Roald Lapperre (tesoriere): Direttore 
generale – Ministero delle infrastrutture  
e della gestione delle risorse idriche

• Leentje Volker: Docente di realizzazione 
integrata di progetti - Università di Twente

• Marjolein Demmers: Direttrice –  
Natuur & Milieu

• Bart Smolders: CEO – Heijmans Infra B.V. 
per conto di Bouwend Nederland

• Erik van Engelen: Amministratore delegato 
– Techniek Nederland

Collegio centrale di esperti (CCE):  
Il CCE è responsabile della gestione operativa 
della Scala di monitoraggio della CO2. La sua 
responsabilità principale è mantenere 
aggiornato il sistema di certificazione, funge 
da punto di contatto per gli istituti di 
certificazione ed è composto dai 
rappresentanti delle autorità pubbliche e delle 
organizzazioni commerciali.  
Per conoscere i membri del Consiglio  
e del CCE, visitare  
https://www.skao.nl/about-skao. 

Commissione tecnica: Gli enti  
di certificazione della Scala sono accreditati  
dal Consiglio di accreditamento olandese per  
la Scala di monitoraggio della CO2. SKAO 
organizza riunioni strutturali tra i lead auditor 
per armonizzare il modo in cui la Scala viene 
interpretata nella pratica.
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Storia

La Scala di monitoraggio della CO2 è stata 
sviluppata nel 2009 da ProRail (il gestore 
delle infrastrutture ferroviarie olandesi), 
che è stata la prima autorità pubblica  
a utilizzarla nelle gare d'appalto. Quando 
altre autorità pubbliche hanno mostrato 
interesse nell'uso della Scala di 
monitoraggio della CO2 come strumento 
per gli appalti, ProRail ha ricercato una 
parte esterna affidabile per la proprietà  
e la gestione della Scala di monitoraggio 
della CO2. Nel 2011 SKAO è stata fondata 
quale proprietaria e gestore della Scala di 
monitoraggio della CO2.

SKAO non ha dipendenti, ma il segretariato 
è composto da dipendenti della Climate 
Foundation HIER (Klimaatstichting HIER). 
HIER si occupa di diverse attività, come 
coordinare il Programma della 
partecipazione alla coalizione nell'ambito 
dell'accordo sul clima olandese, con  
5 partner e un budget di 2,5 milioni di euro 
all'anno che gestisce, distribuisce  
e monitora.

i Monitor aanbestedingen en opdrachtgevers CO2-Prestatieladder  
 [Monitor of Tendering Procedures and Clients using the CO2 Performance Ladder   
 (Monitoraggio delle procedure di appalto e dei clienti che usano la Scala di
 monitoraggio della CO2)], Significant e SKAO (2016)
ii Circulair inkopen heeft effect, in olandese, RIVM (2020)
iii Improving energy and carbon management in construction (Migliorare la gestione 

energetica e del carbonio nell’edilizia), Rietbergen et. al (2016)
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Il certificato della Scala di monitoraggio della CO2 per il 
Ministero delle infrastrutture e della gestione delle risorse 
idriche viene consegnato all'allora segretario di stato Stientje 
van Veldhoven. 

SKAO insieme ad alcuni committenti durante una riunione sulla 
Scala di monitoraggio della CO2 nel 2019.

Re Guglielmo Alessandro (allora Principe) 
durante un discorso alla Foundation for 
Climate Friendly Procurement and 
Business (SKAO) nel 2011.

https://www.hier.nu/wat-doet-hier
https://www.hier.nu/wat-doet-hier


info@skao.nl
0031 30 711 68 00

www.co2performanceladder.com
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