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APPALTI PUBBLICI VERDI CON 
LA SCALA DI MONITORAGGIO 
DELLA CO2

Gli appalti pubblici verdi (che 
rappresentano il 15% delle emissioni di 
carbonio a livello globale) sono un 
motore della decarbonizzazione, 
dell'innovazione e della 
commercializzazione di infrastrutture, 
beni e servizi a basse emissioni di 
carbonio.

La Scala di monitoraggio della CO2 è uno 
strumento di appalti pubblici verdi che 
usa il "potere degli appalti" per guidare il 
cambiamento stimolando la riduzione 
strutturale della CO2 tramite 
l'implementazione di un efficace sistema 
di gestione della CO2.

Si tratta di uno strumento opzionale nel 
processo di gara, in base al quale la 
riduzione di CO2 viene premiata con un 
vantaggio di aggiudicazione per le 
aziende offerenti. Più alto è il livello di 
ambizione dell'azienda, maggiore è il 
vantaggio dell'aggiudicazione. Nei Paesi 
Bassi e in Belgio, oltre 200 enti pubblici 
appaltanti (come ministeri e comuni) 
stanno utilizzando attualmente la Scala 
di monitoraggio della CO2 nelle procedure 
di appalto. Queste gare hanno spinto 
oltre 5000 aziende (75% PMI) a 
implementare un sistema di gestione del 
carbonio e a ottenere la certificazione 
per la Scala di monitoraggio della CO2.
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LA  
SCALA DI MONITORAGGIO DELLA 
CO2 IN EUROPA

VANTAGGI PER GLI ENTI APPALTANTI

• Metodologia collaudata: la Scala di 
monitoraggio della CO2 è lo strumento 
standard degli appalti pubblici verdi 
nei Paesi Bassi e in Belgio.

• La Scala di monitoraggio della CO2  
è facile da usare e ha bassi costi di 
transazione per le fasi iniziali. Le 
autorità appaltanti danno 
semplicemente alle imprese la 
possibilità di presentare un modulo 
insieme alla loro offerta, che attesta il 
livello di impegno proposto  
per la scala.

• Richiede l'accreditamento da parte di 
terzi, il che riduce l'onere per le 
autorità aggiudicatrici degli appalti di 
verificare che le imprese stiano 
mantenendo le promesse relative alle 
offerte.

• La Scala di monitoraggio della CO2  
è stata sviluppata e utilizzata in 
conformità con la Direttiva UE sugli 
appalti: ciò la rende immediatamente 
applicabile in altri Paesi dell'Unione.

VANTAGGI PER LE AZIENDE

• Business case verde: aggiudicazione  
e vantaggio competitivo nelle gare 
d'appalto.

• La Scala di monitoraggio della CO2 si 
è rivelata efficace nella riduzione 
strutturale del carbonio. Le aziende 
certificate per la Scala riducono le 
loro emissioni due volte più 
velocemente rispetto alla media.

• Ottenere la certificazione rafforza la 
posizione di mercato delle imprese in 
qualità di fornitore sostenibile e le 
aiuta a migliorare i loro prodotti  
e servizi attraverso l'innovazione.

• La Scala segue il principio "uno 
strumento, una lingua", che significa 
che una certificazione può essere 
utilizzata per tutti i progetti per tutti 
gli enti aggiudicatori che usano la 
Scala nei loro appalti, 
indipendentemente se locali, 
regionali, nazionali o internazionali.

IN COSA CONSISTE IL PROGETTO?

Negli ultimi tredici anni, la Scala di 
monitoraggio della CO2 ↗ è stata responsabile 
di una significativa riduzione delle emissioni di 
CO2 di aziende e governi nei Paesi Bassi e in 
Belgio. Per via del crescente interesse 
internazionale (tra cui un progetto pilota in 
Belgio), la Foundation for Climate Friendly 
Procurement and Business (SKAO) e l'Istituto 
internazionale per lo sviluppo sostenibile (IISD) 
stanno studiando la fattibilità della Scala di 
monitoraggio della CO2 in diversi Paesi europei. 
IKEA Foundation supporta questo progetto.  
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 
estendere l'uso di questo strumento di best 
practice, verso una diffusione su scala europea. 
In questo modo, la Scala di monitoraggio della 
CO2 può promuovere ulteriormente gli appalti 
pubblici verdi e la riduzione della CO2.  

• In primo luogo, è stata condotta una 
rassegna rapida con l'analisi di Paesi, 
regioni e gruppi di acquirenti, che ha 
portato a una panoramica della situazione 
degli appalti pubblici verdi ↗ e delle 
opportunità ↗ in tutta Europa.

• I risultati di questo processo confluiscono 
nella fase successiva: lo studio di fattibilità, 
che esamina il potenziale per avviare 
progetti pilota per la Scala in 10 Paesi in 
modo più approfondito (si veda la mappa di 
seguito), attraverso interviste e gruppi di 
discussione con gli stakeholder locali.

• Lo studio di fattibilità mira a ottenere 
manifestazioni di interesse da parte dei 
soggetti locali per la realizzazione di 
progetti pilota per l'implementazione della 
Scala.

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/europe-ready-co2-performance-ladder
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/europe-ready-co2-performance-ladder


PARTNER DEL PROGETTO  

• SKAO ↗ (Foundation for Climate Friendly 
Procurement and Business) è proprietario  
e gestore indipendente della Scala di 
monitoraggio della CO2 e gestisce questo 
progetto.

• Insieme a SKAO, l'Istituto internazionale per 
lo sviluppo sostenibile (IISD) ↗ si occupa 
delle analisi rapide e degli studi di 
fattibilità.

• CO2 Logic ↗ guida il progetto pilota in Belgio  
e contribuisce agli insegnamenti tratti in 
Belgio.

• Il progetto è sostenuto da  
IKEA Foundation ↗.

COME PARTECIPARE?
 
CONTATTACI!

• Parlaci della situazione degli appalti 
pubblici verdi nel tuo Paese, regione  
o settore (come parte dello studio di 
fattibilità).

• Mettici in contatto con la tua rete.
• Invitaci a fornire ulteriori spiegazioni sulla 

Scala di monitoraggio della CO2 e sul 
progetto.

E chissà, forse grazie a questa segnalazione, 
saremo in grado di avviare un progetto pilota in 
quel Paese, regione o settore!  
Per contattarci, inviare un'email a  
info@skao.nl ↗. 

Irlanda

Svezia

Germania

Lussemburgo

Regno Unito

Polonia

Slovenia

Austria

Italia

Spagna

Francia

Belgio

Paesi Bassi

Danimarca

Verifica della fattibilità 
di un progetto pilota

Possibilità esplorata tramite 
il progetto pilota belga esistente

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.co2logic.com/en/team
https://ikeafoundation.org/about/
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