Biodiesel: gli Usa aggirano i dazi, l'Unione europea apre un'indagine
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Gli Stati Uniti farebbero passare da Singapore e il Canada le esportazioni di biocarburante verso
l'Europa
BRUXELLES - La Commissione europea ha deciso di aprire un'inchiesta su un possibile caso
di dumping da parte degli Usa sul mercato del biodiesel. Secondo quanto pubblicato il 12 agosto sulla
Gazzetta ufficiale dell'Ue, gli Stati Uniti aggirerebbero i dazi antidumping europei facendo transitare
attraverso il Canada e Singapore le proprie esportazioni di biocarburante verso l'Europa. Ci sono
quindi, secondo Bruxelles, «elementi di prova sufficenti per giustifcare l'apertura di un'inchiesta», che
la Commissione Ue avrà nove mesi per portare a termine.
DUMPING - Una serie di «cambiamenti nella configurazione degli scambi» di biocarburanti mostra che
«a prima vista le misure antidumping istituite sulle importazioni di biodiesel di origine Usa sono
aggirate dal trasbordo di biodiesel attraverso il Canada e Singapore e da esportazioni di biodiesel sotto
forma di miscela contente in peso almeno il 20% di biodiesel», si legge nel documento Ue. Nel 2009
l'Ue aveva infatti deciso di introdurre dazi antidumping nel settore per cinque anni in seguito a una
denuncia della Federazione dei produttori europei di biodiesel (Ebb) che accusava i concorrenti
americani di fare dumping e di approfittare di sovvenzioni sleali sotto forma di crediti d'imposta o di
aiuti diretti alla produzione. Subito dopo l'entrata in vigore dei dazi Ue, l'Ebb ha inoltrato un'altra
denuncia alla Commissione Ue sostenendo la comparsa di «nuovi modelli nel commercio transatlantico
di biodiesel, in cui il biodiesel americano viene esportato in maniera crescente verso l'Ue attraverso
Paesi terzi, in particolare Canada e Singapore, per nascondere in modo fraudolento la sua origine
Usa».
AUMENTI - Infatti in un anno le esportazioni di biodiesel canadese verso l'Ue sono aumentate dalle
1.700 tonnellate del 2008 alle 140 mila del 2009, e quelle di Singapore da 177 tonnellate del 2008 a
20 mila del 2009. (fonte: Adnkronos)
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