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ENERGIA 
Sofia prosegue la realizzazione del progetto South Stream su 
territorio bulgaro  
La Bulgaria conferma di voler portare avanti il progetto del gasdotto South 
Stream. Nonostante la fase di stallo provocata dalle obiezioni sollevate dalla 
Commissione europea sui contratti siglati dai singoli paesi membri coinvolti 
nel progetto, il ministero dell’Ambiente di Sofia ha approvato la valutazione 
di impatto ambientale (Via) sulla sezione offshore del gasdotto South 
Stream. Le autorità bulgare hanno sempre mostrato una certa risolutezza e 
la volontà di portare avanti il progetto. Il South Stream, infatti, è ritenuto 
una delle principali opportunità per diversificare le fonti energetiche della 
Bulgaria. A rendere noto l’esito del Via è un comunicato del ministero 
dell’Ambiente, secondo il quale la proposta di investimento nel progetto del 
gasdotto è stata approvata all’unanimità. Il gasdotto South Stream è 
destinato a trasportare fino a 63 miliardi di metri cubi di gas naturale russo 
in Europa, aggirando paesi di transito come l'Ucraina. La società olandese 
South Stream transport ha siglato lo scorso 15 gennaio un contratto con i 
porti di Varna e Burgas sul mar Nero per lo stoccaggio e il trasporto delle 
tubature del gasdotto. La compagnia olandese è una joint venture costituita 
per la progettazione, la costruzione e la messa in funzione della sezione 
offshore del gasdotto South Stream che transiterà attraverso il mar Nero. I 
porti bulgari fungeranno da centri di smistamento per il materiale di 
costruzione del gasdotto.  
 
POLITICA  
Crisi nel Bsp: Gli esponenti coinvolti nell’iniziativa Abv sospendano il 
loro progetto, chiede Dabov 
Il Partito socialista bulgaro (Bsp) darà tempo sino a lunedì prossimo ai suoi 
esponenti coinvolti nell’Alternativa per il rinascimento bulgaro (Abv) per 
sospendere la realizzazione del loro progetto. È quanto dichiarato dal 
deputato del Bsp, Dimitar Dabov, secondo il quale i socialisti coinvolti nel 
progetto Abv hanno violato lo statuto del partito e, di fatto, non ne sono più 
membri. Fra gli esponenti del Bsp coinvolti nell’Abv figura l’ex presidente 
della Repubblica, Gheorghi Parvanov, che recentemente ha deciso di 
riportare in vita questo suo movimento politico, costituito due anni fa, ma 
ha smentito che vi sia una guerra intestina nel Bsp. La scelta di Parvanov, in 
realtà, accresce il sospetto di forti dissidi all’interno dello schieramento 
socialista, una sensazione confermata dal primo obiettivo dell’Abv che 
saranno le elezioni europee di maggio, cui il movimento parteciperà con una 
lista di sinistra sparata da quella del Bsp, guidata dall’eurodeputato Ivaylo 
Kalfin (che ha lasciato l’incarico di capogruppo dei socialisti bulgari presso 
l’Europarlamento). 
 



 
 
 

 

Acknowledged by Italian Government in law no.518/70 
Member of the Association of Italian Chambers of Commerce Abroad 

 
1/B Oborishte Street, Sofia 1504 – Bulgaria 

Tel./fax: +359 2 8463280/1– Email: info@camcomit.bg – Web: www.camcomit.bg 
 

SENTENZA  
Anticostituzionale la moratoria sulla vendita di terreni agli stranieri 
La Corte costituzionale ha dichiarato non conforme alla Costruzione la 
decisione del parlamento di prorogare fino al primo gennaio 2020 la 
moratoria sull’acquisto di terreni in Bulgaria da parte di stranieri. Secondo la 
Corte, questo atto del parlamento è in contraddizione non soltanto con la 
Costituzione bulgara, ma anche con il Trattato di adesione della Bulgaria 
all’Unione europea. Secondo il Trattato, tutte le restrizioni per l’acquisto di 
terreni in Bulgaria da parte dei cittadini di altri paesi Ue sarebbero dovute 
decadere sette anni dopo l’adesione della Bulgaria all’Ue, cioè dal primo 
gennaio 2014. 
 
UNIONE EUROPEA  
Conferenza ministeriale europea degli “Amici dell’Industria” 
Il ministro dello Sviluppo economico, Flavio Zanonato, incontrerà domani i 
rappresentanti dei governi di Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, 
Portogallo, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna e Slovenia in occasione 
della seconda Conferenza ministeriale europea degli “Amici dell’Industria". 
Come riferisce il ministero dello Sviluppo economico in un comunicato, 
l’appuntamento servirà a consolidare proposte di strategie e interventi, dei 
quali gli esponenti di governo hanno già cominciato a discutere in occasione 
della prima riunione degli “Amici dell’Industria” che si è svolta l’ottobre 
scorso a Parigi. 
 


