ENERGIA
Vassil Shtonov: il settore versa in stato finanziario pessimo
Il settore energetico bulgaro è in uno stato finanziario pessimo a causa
dell’indebitamento accumulato nel corso di un lungo periodo di tempo
dettato da una serie di decisioni incoerenti. È quanto dichiarato dal Ministro
ad interim dell'economia e dell'energia, Vassil Shtonov, in un’intervista alla
bTv. “La situazione è notevolmente peggiorata nell'ultimo anno e mezzo. Il
settore versa in una situazione complicata, ma non possiamo dire che
questo è accaduto oggi, un mese fa o sei mesi fa. C’è stata una negligenza
costante nella gestione del sistema nel corso di un lungo periodo di tempo”,
ha detto Shtonov.
Il Governo adotta l’istituzione di un Consiglio Energetico
Il Governo ad interim ha adottato l’istituzione di un Consiglio Energetico, un
organismo consultivo che collaborerà con l’esecutivo per le decisioni più
importanti relative a questo settore in difficoltà. Il Consiglio è stato
costituito in conformità con le priorità del Governo provvisorio per quanto
riguarda il proseguimento dei lavori sulle riforme nel settore energetico,
secondo quanto riferisce l’ufficio stampa del Governo. Il Consiglio si
occuperà di aumentare la trasparenza, il dialogo e l'efficienza del mercato,
al fine di superare gli ostacoli del settore energetico bulgaro. Il nuovo
organismo consultivo analizzerà lo stato del settore energetico e
identificherà le ragioni dell’instabilità all'interno del sistema nazionale. Il
Consiglio inoltre stabilirà dei principi e delle indicazioni stabili di gestione del
settore. L'organo consultivo sarà anche in grado di presentare delle
proposte di modifiche e integrazioni alla normativa esistente, discutere e
illustrare la sua posizione sulle proposte relative alle strategie nel settore
energetico.
BULGARIA-ITALIA
Rossen Rufev è il nuovo Console bulgaro a Milano
Il Governo ad interim ha confermano la nomina di Rossen Rufev all’incarico
di Console Generale a Milano. È quanto riferito dall’Ufficio Stampa
dell’Esecutivo secondo cui la candidatura di Rufev è stata approvata alla fine
del mandato del precedente Governo. Nonostante ciò, mancava la firma per
la nomina, il che ha richiesto un secondo dibattito in seno al nuovo
esecutivo. Rufev, diplomatico di lungo corso, ha lavorato presso le
Ambasciate bulgare a Londra e Roma, oltre che proprio presso il Consolato
di Milano.
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INVESTIMENTI
IFC investe 900 milioni di dollari nel 2014-2015
L’International Finance Corporation (IFC), parte della Banca Mondiale,
prevede di investire fino a 900 milioni di dollari nell’Europa Sud-Orientale
durante l’anno fiscale 2014-2015. Lo ha detto Tomasz Telma, Direttore
Regionale dell’IFC per l'Europa e l'Asia Centrale. “Secondo le opportunità e
le condizioni di mercato, vorremmo investire 400-500 milioni di dollari nei
Balcani Occidentali, dopo aver investito 280 milioni di dollari l'anno scorso”,
ha detto Telma, in un’intervista all’agenzia d'informazione SeeNews.
L’International Finance Corporation vorrebbe investire altri 300-400 milioni
di dollari in Bulgaria, Moldavia e Romania nel 2015, dopo aver fornito
complessivamente 380 milioni di dollari a questi paesi nel corso dell’anno
precedente. Gli investimenti riguardano soprattutto la realizzazione di
strade, infrastrutture e l’agricoltura, ma anche progetti nel settore
energetico da fonti rinnovabili. Secondo il Manager di International Finance
Corporation, il campo delle energie rinnovabili include opportunità molto
interessanti, soprattutto considerando il bilancio energetico dei paesi della
regione e la loro dipendenza dalle importazioni di energia. “La differenza tra
i Balcani Occidentali e la Romania o la Bulgaria, al momento, è l’impegno
delle autorità nel garantire un trattamento prioritario al settore. Certamente
in Bulgaria gli investitori sono delusi dal fatto che il Governo ha imposto
regolamenti retroattivi agli operatori di energia da fonti rinnovabili”, ha
detto ancora il Direttore Regionale dell’IFC per l'Europa e l'Asia Centrale.
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