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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano
(2021/2006(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 192 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal 
europeo (COM(2019)0640),

– vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 sulla strategia dell'UE 
per ridurre le emissioni di metano (COM(2020)0663),

– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo1,

– vista la sua risoluzione del 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità 
dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE e direttiva 2008/50/CE2,

– vista la sua risoluzione del 1° febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia 
circolare3,

– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al 
consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" 
(COM(2020)0381),

– visto l'articolo 54 del suo regolamento,

– visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione 
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A9-0000/2021),

A. considerando che il metano è un potente gas a effetto serra, 86 volte più potente 
dell'anidride carbonica (CO2) su un periodo di 20 anni, il che lo rende il secondo gas a 
effetto serra più importante, che contribuisce a circa un quarto dell'odierno 
riscaldamento globale4;

B. considerando che la legge europea sul clima impegna l'UE a raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2050, con maggiori riduzioni delle emissioni entro il 2030; che far 

                                               
1 Testi approvati, P9_TA(2020)0005.
2 Testi approvati, P9_TA(2021)0107.
3 Testi approvati, P9_TA(2021)0040.
4 Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, 

B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, ‘Anthropogenic and Natural 
Radiative Forcing’, Climate Change 2013: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to 
the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, capitolo 8, Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2013, pag. 714.
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fronte alle emissioni di metano legate all'energia è una componente fondamentale del 
Green Deal europeo, come lo sono le misure nei settori dell'agricoltura e dei rifiuti; che 
la strategia dell'UE volta a ridurre le emissioni di metano evidenzia che anche l'UE 
dovrebbe dare il proprio contributo nel garantire riduzioni delle emissioni di metano a 
livello globale, in quanto principale importatore mondiale di combustibili fossili e attore 
significativo nel settore agricolo;

C. considerando che la riduzione delle emissioni di metano è essenziale nella lotta ai 
cambiamenti climatici, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi; che le emissioni 
di metano contribuiscono all'inquinamento atmosferico ed è, pertanto, necessario 
contrastarle per tutelare la salute dei cittadini dell'UE;

D. considerando che la riduzione delle emissioni di metano può avere un impatto più 
rapido sul rallentamento del tasso di riscaldamento globale rispetto alla riduzione delle 
emissioni di CO2 dal momento che il metano non rimane nell'atmosfera così a lungo e 
potrebbe, pertanto, rappresentare una delle strategie più convenienti sotto il profilo dei 
costi per ridurre rapidamente il tasso di riscaldamento ed evitare alcuni punti critici per 
il riscaldamento globale;

Azioni intersettoriali

1. plaude all'approccio intersettoriale delineato nella strategia dell'UE per ridurre le 
emissioni di metano e sostiene appieno un quadro equo che contempli i settori 
dell'agricoltura, dei rifiuti e dell'energia;

2. sottolinea l'importanza di migliorare gli standard di misurazione, comunicazione e 
verifica (MCV), nonché di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR);

3. sottolinea la necessità di rivedere la legislazione dell'UE in materia di clima e di 
ambiente in modo coerente; ritiene che gli obiettivi vincolanti di riduzione delle 
emissioni per gli Stati membri di cui al regolamento sulla condivisione degli sforzi5

dovrebbero rimanere il principale strumento legislativo per ridurre le emissioni di 
metano, mentre la direttiva sulle emissioni industriali6 e altre normative potrebbero 
fungere da strumento complementare;

4. sottolinea l'importanza di sviluppare un elenco delle migliori prassi e delle tecnologie 
disponibili per promuovere una più ampia diffusione di azioni di mitigazione 
innovative;

5. sottolinea che le prossime misure normative in materia di metano dovrebbero puntare a 
ridurre le emissioni nel modo più efficiente in termini di costi e a garantire flessibilità 
alle imprese per raggiungere standard di prestazione in modo ottimale, 
tecnologicamente neutro e al minor costo possibile;

6. riconosce l'importanza delle iniziative adottate volontariamente dall'industria volte a 

                                               
5 Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle 

riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 
come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante 
modifica del regolamento (UE) n. 525/2013. GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26.

6 Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni 
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.



PR\1226816IT.docx 5/12 PE689.794v01-00

IT

ridurre le emissioni di metano e ritiene che qualsiasi iniziativa normativa dovrebbe 
basarsi sulle migliori pratiche derivanti dalle azioni volontarie esistenti e debba essere 
debitamente preceduta da valutazioni d'impatto approfondite;

Energia

7. accoglie con favore l'imminente proposta legislativa sull'obbligo di misurazione, 
comunicazione e verifica di tutte le emissioni di metano connesse all'energia;

8. accoglie con favore la proposta della Commissione di prendere in considerazione una 
legislazione sul rilascio in atmosfera e sulla combustione in torcia nel settore 
dell'energia che tenga conto, se possibile, dell'intera catena di approvvigionamento; 
ritiene che sarebbe opportuno prendere in considerazione, in fase di sviluppo della 
legislazione dell'UE, la legislazione nazionale vigente in materia di rilascio in atmosfera 
e di combustione in torcia effettuati di routine, tenendo conto dei complessi aspetti di 
sicurezza e ambientali; 

9. riconosce che le importazioni includono oltre quattro quinti del petrolio e del gas 
consumati nell'UE e che la maggior parte delle emissioni di metano connesse al petrolio 
e al gas si verifica al di fuori dei confini dell'UE; invita la Commissione a esplorare gli 
strumenti normativi per le importazioni di energia fossile, compresa l'estensione alle 
importazioni degli obblighi imminenti in materia di MCV, LDAR, rilascio in atmosfera
e combustione in torcia;

10. invita la Commissione a sostenere la creazione di un osservatorio internazionale 
indipendente sulle emissioni di metano, in collaborazione con il programma delle 
Nazioni Unite per l'ambiente, la Coalizione per il clima e l'aria pulita e l'Agenzia 
internazionale per l'energia, incaricato di raccogliere, sottoporre a controllo incrociato, 
verificare e pubblicare i dati sulle emissioni antropiche di metano a livello mondiale;

11. plaude alle iniziative della Commissione sull'uso e la mitigazione del metano prodotto 
dalle miniere di carbone; esprime forte sostegno nei confronti di un MCV obbligatorio 
per le emissioni di metano delle miniere di carbone, compreso l'obbligo per le imprese 
che possiedono siti chiusi o per gli Stati membri (per le miniere abbandonate per le 
quali non sussiste la responsabilità di nessun proprietario esistente) di adottare le stesse 
misure MCV e LDAR previste per i siti operativi; 

Agricoltura

12. sottolinea che le tecnologie e le pratiche volte a limitare le emissioni di metano 
derivanti dall'agricoltura si stanno sviluppando rapidamente; invita la Commissione a 
garantire che le innovazioni che si sono dimostrate efficaci ed efficienti in termini di 
costi siano attuate rapidamente nell'UE e integrate nelle politiche agricole dell'UE;

13. sottolinea il ruolo fondamentale che l'UE dovrebbe svolgere nel sostenere la ricerca, 
l'innovazione e lo sviluppo, nonché nel potenziare le nuove tecnologie per contribuire 
ad affrontare le emissioni di metano prodotte dall'allevamento e dall'agricoltura, 
tutelando nel contempo la salute e il benessere degli animali; sottolinea, in particolare, 
la necessità di studi multigenerazionali sugli additivi per mangimi;

Rifiuti
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14. invita la Commissione a rivedere la direttiva sui fanghi di depurazione7 e la direttiva 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane8 nel 2022; invita, inoltre, la 
Commissione a essere ambiziosa e a integrare una forte attenzione sulle emissioni di 
metano nella revisione del 2024 della direttiva relativa alle discariche9; sottolinea che 
sono necessarie misure che impongano alle discariche di utilizzare il biometano che 
producono fino a quando il suo contenuto energetico non scende al di sotto di un valore 
utile;

15. invita gli Stati membri a conformarsi pienamente ai requisiti vigenti della direttiva 
relativa alle discariche, compreso l'obiettivo di ridurre, entro il 2035, la quantità di 
rifiuti urbani collocati in discarica al 10 %, o a una percentuale inferiore, del totale dei 
rifiuti urbani prodotti (per peso); invita la Commissione a elaborare una strategia 
globale per garantire che gli Stati membri che potrebbero non conseguire tale obiettivo 
adottino misure e azioni correttive;

16. sottolinea che le procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura delle celle 
di discarica sono fondamentali per ridurre le perdite, tenendo conto dell'intero ciclo di 
vita delle discariche; invita la Commissione a prevedere incentivi specifici adeguati alle 
condizioni di ciascuno Stato membro al fine di garantire, per quanto possibile, la 
raccolta differenziata dei rifiuti organici, anche incoraggiando la cooperazione tra il 
settore pubblico e privato al fine di assicurare un elevato livello di raccolta 
differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti biodegradabili, che portino a un efficace 
ridimensionamento dello smaltimento;

°

° °

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.

                                               
7 Direttiva 86/278/CEE del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare 

del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6.
8 Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane. 

GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
9 Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. GU L 182 del 
16.7.1999, pag. 1.
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MOTIVAZIONE

Il metano è il secondo maggior contributore al cambiamento climatico, dopo l'anidride 
carbonica (CO2), e rappresenta in Europa il 10 % delle emissioni totali di gas serra. È più 
potente dell'anidride carbonica e contribuisce alla formazione di ozono nella bassa atmosfera, 
un potente inquinante atmosferico locale che causa gravi problemi di salute. La riduzione 
delle emissioni di metano contribuisce, pertanto, sia a rallentare i cambiamenti climatici che a 
migliorare la qualità dell'aria.

L'UE persegue già obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra entro il 2030 per tutti i 
gas serra e le emissioni di metano di origine antropica sono coperte da obiettivi nazionali 
vincolanti di riduzione delle emissioni ai sensi del regolamento sulla condivisione degli 
sforzi. Entro il mese di giugno 2021, il presente regolamento sarà oggetto di riesame 
nell'ambito dell'attuazione dell'obiettivo di una maggiore riduzione delle emissioni entro il 
2030. Aumentare il livello di ambizione per quanto concerne la riduzione delle emissioni di 
gas serra ad almeno il 55 % entro il 2030 comporterebbe anche uno sforzo accelerato per far 
fronte alle emissioni di metano, con proiezioni che indicano la necessità di un aumento fino al 
35-37 %, della riduzione delle emissioni di metano. L'azione politica volta a ridurre le 
emissioni di metano contribuirà agli sforzi di decarbonizzazione dell'UE verso la maggiore 
ambizione per il 2030, alla neutralità climatica entro il 2050 e all'ambizione dell'UE di 
azzerare l'inquinamento per un ambiente privo di sostanze tossiche.

Il 14 ottobre 2020, la Commissione ha pubblicato la strategia dell'UE per ridurre le emissioni 
di metano, finalizzata in particolare a far fronte alle emissioni di metano di origine antropica, 
vale a dire emissioni associate all'attività umana. La strategia individua sia azioni 
intersettoriali che azioni specifiche in settori quali il settore energetico, il settore agricolo e il 
settore dei rifiuti, responsabili rispettivamente del 19 %, del 53 % e del 26 % delle emissioni 
antropiche di metano nell'UE. L'UE può svolgere un ruolo importante nell'assicurare riduzioni 
delle emissioni di metano a livello globale. In particolare, la strategia include diverse azioni 
internazionali, quali il rafforzamento del contributo dell'UE al lavoro avviato nelle sedi 
internazionali, ad esempio attraverso la Coalizione per il clima e l'aria pulita (CCAC), il 
Consiglio Artico e l'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), al fine di far 
fronte con i paesi partner alla riduzione delle emissioni di metano in tutti i settori pertinenti.

La strategia include, tra l'altro, le seguenti azioni in tutti i settori:

 il miglioramento della misurazione, comunicazione e verifica (MRV) delle emissioni di 
metano da parte delle imprese in tutti i settori pertinenti, anche attraverso iniziative 
settoriali specifiche;

 la creazione di un osservatorio internazionale indipendente sulle emissioni di metano che 
si fondi sul quadro delle Nazioni Unite, in collaborazione con partner internazionali, 
incaricato di raccogliere, sottoporre a controllo incrociato, verificare e pubblicare i dati 
sulle emissioni antropiche di metano a livello mondiale;

 il rafforzamento del rilevamento delle immagini satellitari e del monitoraggio delle 
emissioni di metano attraverso il programma Copernicus allo scopo di rilevare e 
monitorare i super emettitori mondiali;



PE689.794v01-00 8/12 PR\1226816IT.docx

IT

 il riesame della pertinente normativa dell'UE in materia di clima e di ambiente per far 
fronte in modo più efficace alle emissioni legate al metano, in particolare la direttiva sulle 
emissioni industriali e il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze 
inquinanti;

 un sostegno mirato volto ad accelerare lo sviluppo del mercato del biogas da fonti 
sostenibili, compresi il futuro quadro normativo del mercato del gas, la prossima revisione
della direttiva sulle energie rinnovabili e un progetto pilota per sostenere le zone rurali e 
le comunità agricole nell'elaborazione di progetti di biogas e nell'accesso ai fondi per la 
produzione di biogas dai rifiuti agricoli.

Nel settore energetico, la strategia include, tra l'altro, proposte legislative nel 2021 sull'obbligo 
di MRV per tutte le emissioni di metano legate all'energia e sull'obbligo di migliorare il 
rilevamento e la riparazione delle perdite (LDAR) in tutte le infrastrutture di gas fossile. 
Prende, inoltre, in considerazione la legislazione sull'eliminazione del rilascio in atmosfera e 
della combustione in torcia effettuati di routine nel settore dell'energia, che tenga conto 
dell'intera catena di approvvigionamento fino al punto di produzione.

Nel settore agricolo, essa include, tra l'altro, la creazione di un gruppo di esperti finalizzato ad 
analizzare le emissioni di metano prodotte durante il ciclo di vita esaminando la gestione del 
bestiame, del letame e dei mangimi, le caratteristiche dei mangimi, le nuove tecnologie e 
pratiche. Inoltre, propone di elaborare, entro la fine del 2021, un inventario delle migliori 
pratiche e delle tecnologie disponibili per esplorare e promuovere la più ampia diffusione di 
azioni e di tecnologie di mitigazione innovative attraverso un più ampio ricorso al sequestro 
del carbonio nei suoli agricoli degli Stati membri e i loro piani strategici della politica agricola 
comune.

Infine, nel settore dei rifiuti, la strategia include iniziative volte a contrastare le pratiche illecite 
e a fornire assistenza tecnica agli Stati membri e alle regioni, al fine di far fronte alle discariche 
non conformi alle disposizioni e di aiutare gli Stati membri e le regioni a stabilizzare i rifiuti 
biodegradabili prima dello smaltimento e a destinarli alla produzione di biogas. Inoltre, nella 
revisione della direttiva relativa alle discariche del 2024, la strategia propone di prendere in 
considerazione ulteriori azioni volte a migliorare la gestione del gas di discarica, ridurre al 
minimo i suoi effetti dannosi sul clima e sfruttare i suoi potenziali guadagni energetici.

Importanza dell'azione dell'UE lungo la catena di fornitura

La strategia dell'UE per ridurre le emissioni di metano evidenzia che le emissioni esterne di 
carbonio o di metano associate al consumo di gas fossile e di petrolio dell'UE (ovvero le 
emissioni rilasciate al di fuori dell'UE per produrre e fornire gas fossile all'UE) sono da tre a 
otto volte la quantità di emissioni prodotte all'interno dell'UE, per il gas forse anche superiori 
rispetto al petrolio.

La relatrice Spyraki ritiene, pertanto, che l'UE svolga un ruolo enorme nel guidare le emissioni 
globali di metano, importando petrolio e gas dopo il rilascio della maggior parte delle 
emissioni di metano. L'UE deve garantire la copertura della catena di approvvigionamento dei 
suoi obblighi MCV, LDAR e BRVF poiché sono necessari per rispondere all'emergenza 
climatica e per garantire parità di condizioni per i produttori di petrolio e di gas dell'UE.



PR\1226816IT.docx 9/12 PE689.794v01-00

IT

Misurazione, comunicazione e verifica (MCV)

Un sistema di misurazione, comunicazione e verifica (MCV) forte, indipendente e 
scientificamente rigoroso è fondamentale per far fronte alle emissioni di metano. È necessario 
fornire dati credibili, individuare problemi e misure efficaci e valutare i progressi conseguiti. 
La bassa polarizzazione e l'MCV impreciso ostacolano l'adozione e l'attuazione di misure 
efficaci per far fronte all'impatto ambientale e sanitario di questo potente gas serra. Un sistema 
MCV obbligatorio migliorerebbe anche la comunicazione degli Stati membri alla 
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCC), sostenendo gli 
sforzi internazionali in materia di valutazione e di mitigazione delle emissioni di metano.

Un quadro MCV solido prevede che l'UE si allontani dagli approcci volontari e adotti requisiti 
armonizzati vincolanti. Sebbene il sistema a tre livelli dell'Oil and Gas Methane Partnership 
(OGMP) 2.0 abbia conseguito miglioramenti tangibili in termini di obblighi di 
comunicazione, esso presenta anche delle lacune. Ad esempio, non elenca tecnologie di 
misurazione precise e si limita, per i livelli di comunicazione più elevati, ad approcci generali 
a livello di misurazione. La Commissione dovrebbe, pertanto, progredire progressivamente 
nei suoi standard MCV.

Le emissioni di metano rappresentano un problema globale e affrontare il loro impatto sul 
clima richiederebbe una cooperazione internazionale, l'acquisizione di conoscenze e la 
condivisione di migliori pratiche. Alla luce del rapido sviluppo delle tecnologie di 
monitoraggio e di comunicazione, l'Osservatorio potrebbe essere un'istituzione chiave ai fini 
dell'individuazione e della diffusione delle innovazioni per il sistema MCV.

Rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR)

Un programma LDAR solido è un elemento fondamentale della strategia dell'UE per ridurre 
le emissioni di metano e conseguire gli obiettivi climatici e ambientali dell'UE. Il campo di 
applicazione dovrebbe includere l'intera catena di approvvigionamento di gas fossile, petrolio 
e carbone e dovrebbe altresì includere il biogas e il biometano per garantire che siano coperte 
tutte le perdite di metano prodotte dal settore energetico. Dovrebbe essere abbastanza 
flessibile da sfruttare al meglio e adattarsi rapidamente alle prossime tecnologie innovative 
che dovrebbero offrire vantaggi ambientali e/o una riduzione dei costi, quali le tecnologie 
alternative di rilevamento del metano montate su piattaforme mobili quali camion, droni e 
aerei.

Standard di prestazione, parametri di riferimento e limiti di emissione

La Commissione ha riconosciuto che l'UE può svolgere un ruolo importante nell'assicurare la 
riduzione delle emissioni globali di metano sfruttando la sua posizione di maggiore 
importatore mondiale di combustibili fossili. Ad eccezione della Norvegia, dove sono già in 
vigore rigide normative in materia di metano, finora sono stati presi pochi impegni per quanto 
concerne la riduzione delle emissioni di metano a monte nei principali paesi di origine delle 
importazioni di gas dell'UE. L'UE dovrebbe, pertanto, dimostrare il proprio impegno a ridurre 
la sua impronta globale di metano esplorando standard prestazionali vincolanti del metano su 
tutto il gas venduto sul mercato dell'UE.

Pozzi di petrolio e gas abbandonati e inutilizzati 
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L'Europa è ricca di pozzi abbandonati che emettono ancora potenzialmente metano. Un 
programma distinto in materia di MCV e di mitigazione dei pozzi abbandonati consentirebbe 
di individuarli, sigillarli e monitorarli, generando riduzioni sostanziali delle emissioni di 
metano e opportunità di lavoro nelle attività di bonifica e di monitoraggio dei pozzi. Per questo 
programma, l'UE dovrebbe prendere in considerazione la diversità dei modi in cui i pozzi 
vengono dismessi e la mancanza di proprietà identificabile che può derivarne. Sarà necessario 
fornire finanziamenti per il monitoraggio e l'impermeabilizzazione dei pozzi privi di proprietà 
legale.

Azione internazionale

Le emissioni di metano rappresentano un problema globale e la loro mitigazione richiederà 
pertanto sforzi e impegni globali. In qualità di maggiore importatore al mondo di gas naturale 
e di uno dei maggiori importatori di petrolio, l'UE è in grado di assumere il comando degli 
standard internazionali e di sostenere l'attuazione globale di MCV e LDAR solidi. La 
Commissione valuta se la prossima legislazione in materia di MCV e di LDAR dovrebbe 
applicarsi a tutto il gas venduto o consumato in Europa attraverso requisiti in materia di 
emissioni di metano prodotte da qualsiasi gas o petrolio importato per diffondere la 
mitigazione a livello globale e garantire parità di condizioni tra le imprese dell'UE e di paesi 
terzi.

Metano delle miniere di carbone

Nella maggior parte delle miniere di carbone sono già presenti strumenti di misurazione. 
Tuttavia, dal momento che la misurazione viene effettuata soltanto ai fini della sicurezza, 
potrebbe non rappresentare la reale portata delle emissioni in quanto gli strumenti di 
misurazione potrebbero non essere sufficientemente precisi per quantificare l'insieme delle 
emissioni a bassa concentrazione provenienti dai pozzi di ventilazione.

Miniere di carbone abbandonate e inutilizzate

Gli studi dimostrano che i siti chiusi e abbandonati emettono metano anche dopo la cessazione 
dell'attività mineraria. Dal momento che l'eliminazione graduale del carbone è inevitabile, la 
strategia per il metano dovrebbe prestare particolare attenzione ai siti abbandonati e chiusi per 
garantire che queste emissioni siano contabilizzate e mitigate ove tecnicamente possibile.

Agricoltura

Il monitoraggio, la comunicazione e la verifica accurati delle emissioni di metano prodotte dal 
settore agricolo presenta difficoltà intrinseche; è, tuttavia, possibile adottare misure volte a 
limitare le emissioni di metano prima dell'attuazione di un preciso sistema MCV.

Entro la fine del 2021, l'UE dovrebbe, in collaborazione con esperti del settore e con gli Stati 
membri, elaborare un inventario delle migliori pratiche e delle tecnologie disponibili per 
esplorare e promuovere una più ampia diffusione di azioni di mitigazione innovative. Tali 
azioni dovrebbero prestare particolare attenzione al metano prodotto dalla fermentazione 
enterica.

Rifiuti
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L'UE dovrebbe continuare a contrastare le pratiche illecite e a fornire assistenza tecnica agli 
Stati membri e alle regioni. Tale assistenza affronterà questioni quali le discariche non 
conformi alle disposizioni. L'UE aiuterà, inoltre, gli Stati membri e le regioni a stabilizzare i 
rifiuti biodegradabili prima dello smaltimento e a incrementarne l'uso per la produzione di 
materiali e di prodotti chimici climaticamente neutri, circolari e biodegradabili, nonché a 
destinarli alla produzione di biogas.

Nella revisione della direttiva relativa alle discariche del 2024, l'UE dovrebbe prendere in 
considerazione ulteriori azioni volte a migliorare la gestione del gas di discarica, ridurre al 
minimo i suoi effetti dannosi sul clima e sfruttare i suoi potenziali guadagni energetici.
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ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Il seguente elenco è redatto su base puramente volontaria sotto l'esclusiva responsabilità della 
relatrice. La relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone nella preparazione 
del progetto di relazione:

Entità e/o persona
1. Environmental Defence
2. Copa Cogeca
3. Equinor
4. European Waste Management Association (FEAD)
5. Fortum Oslo Varme 
6. European Environmental Bureau
7. Syctom
8. MIQ Methane Intelligence
9. European Biogas Association (EBA)
10. Aristotle University of Thessaloniki
11. Helector
12. Honeywell
13. IOGP
14. Smiths Group PLC
15. International Energy Agency
16. Eurogas
17. Motor Oil
18. Clean Air Task Force
19. Veolia Environnement S.A
20. International Energy Agency
21. DESFA
22. Client Earth
23. Environnemental Investigation Agency
24. DSM
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