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Oggetto: Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia e recante modifica del 
regolamento (UE) 2019/942 (COM(2021)0805 - 2021/0423 (COD)

Signori Presidenti,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 
(AGRI) è stata incaricata di sottoporre un parere a norma dell'articolo 56 alle Vostre 
commissioni.

Il 15 giugno il relatore della commissione AGRI, Elsi Katainen, ha presieduto una riunione 
dei relatori ombra della commissione AGRI per esaminare la proposta della Commissione. 
Hanno preso atto del fatto che il regolamento in esame non riguarda direttamente il settore 
agricolo e il biogas.

Il metano prodotto dall'agricoltura è emesso da fonti completamente diverse e in situazioni 
differenti rispetto a quelle del settore dell'energia fossile, e tali emissioni devono essere 
contabilizzate separatamente.
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Inoltre, l'impatto del metano di origine biogenica sulla temperatura globale secondo il metodo 
di contabilizzazione delle emissioni può essere messo in discussione. Pertanto, l'applicazione 
di un CO2 equivalente rappresenta uno strumento inadeguato per misurare le emissioni di 
metano nel settore agricolo. È inoltre necessario distinguere il carbonio biogenico a ciclo 
breve dal carbonio a ciclo lungo ottenuto dall'estrazione di risorse fossili.

Tenendo conto di tali constatazioni, i coordinatori della commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, nella riunione del 12 luglio 2022, mi hanno chiesto di trasmettere il loro 
parere, che Vi invio sotto forma di lettera a norma dell'articolo 56 del regolamento.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della mia più profonda stima.

Norbert Lins


