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Le vicende del 2019, in particolare quelle che hanno interessato la regione del Golfo, hanno 

avuto fra i loro effetti quello di accentuare in modo marcato la volatilità che da vari anni caratterizza 

i prezzi dell’energia. Tuttavia, al di là del peso che questi avvenimenti (primi fra tutti, gli attacchi 

portati a giugno alle petroliere in transito per lo stretto di Hormuz e quello del 14 settembre contro 

gli impianti sauditi di Abqaiq e Khurais) possono avere avuto sul breve periodo, tale volatilità pare 

legata soprattutto a elementi strutturali. Il ritorno in forze degli Stati Uniti sui mercati di fornitura, 

grazie sia alla loro capacità convenzionale sia a quella non convenzionale, ha indebolito il ruolo 

dell’OPEC, già intaccato del perdurare delle tensioni politiche e militari fra Iran e Arabia Saudita. 

Le fluttuazioni del prezzo del dollaro hanno reso le rendite dei Paesi produttori meno sicure. Ciò, a 

sua volta, si è sommato a una contrazione della domanda, legata da una parte alle politiche di 

decarbonizzazione adottate da molti grandi consumatori nel quadro dei loro sforzi per contrastare il 

fenomeno del cambiamento climatico (politiche che hanno favorito una graduale transizione a fonti 

energetiche alternative che è andata a scapito dei tradizionali combustibili fossili), dall’altra alle 

tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina, che si sono tradotte in un rallentamento della crescita 

economica globale e, indirettamente, della domanda energetica complessiva. Su uno sfondo di 

prezzi tendenzialmente in crescita, quello dell’energia sembra, quindi, destinato a essere un futuro 

sempre più “ad alti e bassi”, in cui numerosi equilibri considerati fino a poco tempo fa solidi ed 

immutabili saranno messi sempre più spesso in discussione. 

Il passaggio degli Stati Uniti dal ruolo di importatori netti a quello di esportatori di energia è 

forse il principale fra questi cambiamenti. Secondo le previsioni dell’International Energy Agency, 

alla fine di un processo di crescita che ha caratterizzato tutto l’ultimo decennio, nel 2024 l’export 

energetico dagli Stati Uniti dovrebbe, infatti, superare quello dalla Russia e avvicinarsi a quello 

dall’Arabia Saudita ai vertici del ranking mondiale, con un valore lordo di circa 9 mb/d1. L’aumento 

della produzione di alcuni Paesi OPEC (primi fra tutti Iraq ed EAU) e non OPEC (Brasile, Norvegia 

e Guyana) dovrebbe concorrere anch’esso a intaccare la posizione dei competitor tradizionali, 

rafforzando le tendenze strutturali sopra espose. La crescita del comparto shale concorre in larga 

parte a spiegare questo processo, anche se da diverse parti è stato sottolineato come, negli ultimi 

tempi, la rapidità di tale crescita stia determinando un certo «surriscaldamento» («overheating») 

del settore. Questo «surriscaldamento», osservano le stesse fonti, unito alla fluttuazione dei prezzi 

del greggio, potrebbe a sua volta causare problemi di sostenibilità a vari operatori, anche alla luce 

dei processi di concentrazione che il settore sta sperimentando2. L’attacco agli impianti di Abqaiq e 

Khurais sembra, comunque, avere ridato fiato a un settore la cui crescita ha consentito agli USA di 

modificare drasticamente la loro posizione e che, nei prossimi anni, dovrebbe permettere loro di 

acquisire un peso ancora maggiore sui mercati di fornitura. 

Al di là di questo, l’impatto dell’attacco non sembra, tuttavia, essere stato quello temuto in un 

primo momento. Nonostante i danni prodotti abbiano tolto dal mercato circa 5,7 mb/d di capacità 

produttiva (pari al 5% circa della produzione mondiale di greggio) per una decina di giorni, il prezzo 

del petrolio, dopo un  picco iniziale, è  tornato sotto  i 60  dollari al barile (cioè a un prezzo inferiore  

                                                           
1  Oil 2029. Analysis and Forecast to 2024, International Energy Agency, [Paris], 2019. 

2  H. Richards, Is U.S. shale facing an 'unmitigated disaster'?, “E&E News”, 19.9.2019, 

https://www.eenews.net/stories/1061136849; C.M. Matthews - R. Elliott, Shale Boom Is Slowing Just When the World 

Needs Oil Most, “The Wall Street Journal”, 29.9.2019, https://www.wsj.com/articles/shale-boom-is-slowing-just-when-

the-world-needs-oil-most-11569795047; L. Hampton, Investors brace for poor U.S. shale earnings amid weak oil and 

gas prices, “Reuters”, 28.10.2019, https://www.reuters.com/article/us-oil-results/investors-brace-for-poor-u-s-shale-

earnings-amid-weak-oil-and-gas-prices-idUSKBN1X70QG. 
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rispetto a quello precedente l’attacco) già agli inizi di ottobre, mentre il 25 settembre la produzione 

degli impianti colpiti era già tornata al livello normale di 9,9 mb/d3. Sin dall’immediato – anche in 

questo caso dopo l’impatto iniziale – le conseguenze dell’accaduto erano apparse meno gravi del 

previsto. L’andamento del mercato nei mesi precedenti, unito alla decisione confermata dall’OPEC 

in luglio di ridurre la produzione di 1,2 mb/d, aveva permesso di accumulare riserve consistenti, 

riserve che, a loro volta, unite alla presenza in numerosi Paesi di capacità produttiva inutilizzata 

(spare capacity), hanno concorso a limitare le conseguenze dell’attacco sui mercati. Il contributo 

che gli Stati Uniti hanno dato in questa occasione è stato importante, tenuto conto anche del fatto 

che la produzione del settore petrolifero statunitense, ad aprile, si è attestata sui 12,2 mb/d4, che 

negli ultimi dieci anni il peso dell’import sul consumo totale del Paese è sceso dal 60 all’8% e che 

l’export è passato da quasi zero a circa 3 mb/d a metà 20195. 

In questo senso, se da una parte l’attacco del 14 settembre ha messo in luce la sostanziale 

vulnerabilità delle infrastrutture petrolifere saudite, dall’altra ha offerto una dimostrazione in larga 

misura inattesa delle capacità di resilienza del mercato energetico nel suo insieme. In un’ottica di 

lungo periodo, la distribuzione della spare capacity fra un numero crescente di attori differenziati a 

livello geografico rende, infatti, il sistema meno sensibile alle perturbazioni locali; parallelamente la 

strategia di decarbonizzazione perseguita da molte economie avanzate, influendo sulla domanda 

globale di idrocarburi, concorre a ridurre la vulnerabilità dei mercati e offre un contributo indiretto 

alla sicurezza energetica dei diversi Paesi coinvolti. Il rischio di un disaccoppiamento (decoupling) 

fra posizioni europee e statunitensi, comunque, rimane, anche alla luce delle divergenze esistenti 

in ambito europeo sui tempi e le ambizioni della politica ambientale comune. Non stupisce, quindi, 

che anche in vari Paesi europei il settore dello shale stia destando crescente interesse nonostante 

l’opposizione dei movimenti ecologisti e ambientalisti. La stessa UE ha condotto, fra il 2015 e il 

2017, uno studio sulle potenzialità shale del contenente (EUOGA - European Unconventional Oil 

and Gas Assessment6); potenzialità che tuttavia, per concretizzarsi davvero, richiedono dinamiche 

internazionali capaci di garantire agli operatori prezzi abbastanza alti e stabili da rendere sostenibili 

i massicci investimenti iniziali necessari al “lancio” del settore. 
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https://theconversation.com/attacks-on-saudi-oil-why-didnt-prices-go-crazy-123823 

6  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/oil-gas-and-coal/shale-gas; per i risultati di EUOGA cfr. Europan Commission, 
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