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I recenti attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite hanno avuto nell’immediato alcuni 

effetti sul prezzo del petrolio, non perfettamente valutabili anche a causa della concomitanza di 

altri elementi, come la guerra commerciale tra Cina ed Usa e la crisi manifatturiera europea. 

Tuttavia, gli eventi verificatisi hanno comunque inserito nel mercato energetico e nella percezione 

della sicurezza energetica regionale alcuni elementi di innovazione. Gli attacchi, difatti, sulla cui 

paternità e provenienza permangono ancora alcuni dubbi, hanno dimostrato la vulnerabilità del 

sistema petrolifero saudita e la relativa facilità e basso costo con cui un attacco missilistico, 

probabilmente condotto in maniera asimmetrica, può mettere temporaneamente sul lastrico il 

principale produttore mondiale di greggio. Tale situazione è ulteriormente preoccupante in virtù 

della crescente dipendenza energetica dell’Europea dalle importazioni petrolifere, aumentata di 

oltre 10 punti percentuali negli ultimi 15 anni (dal 76% al 88%).  

Il futuro della produzione petrolifera saudita è ovviamente importante per gli equilibri 

energetici mondiali ma anche per le dinamiche geopolitiche regionali che esistono nel 

Mediterraneo Orientale, ed in particolare per quanto riguarda la politica regionale di Russia e 

Turchia. Per quanto riguarda la relazione tra Turchia e Arabia Saudita si è difatti assistito negli 

scorsi anni ad un progressivo deterioramento dei rapporti, che risale agli anni immediatamente 

seguenti allo scoppio delle primavere arabe, inizialmente alimentato dal supporto dato da Ankara 

al movimento della Fratellanza Mussulmana e alle loro rivendicazioni contro vari governi e regimi 

della regione. A partire da tale fase, tra Turchia ed Arabia Saudita si è riprodotto, in piccolo lo 

stesso rift che si è creato tra Iran e Arabia Saudita e che contraddistingue molti dei teatri 

mediorientali. Il punto di collegamento tra queste due crisi è stato rappresentato dalla crisi in Qatar 

del giugno 2017, in cui Turchia ed Iran hanno mantenuto le loro amichevoli relazioni con il Qatar 

mentre Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto ed altri Paesi arabi hanno provveduto ad applicare un 

embargo contro Doha. La facilità con cui è stato colpito il sistema petrolifero saudita rende 

potenzialmente la Turchia meno disposta ad ottemperare alle riduzioni richieste dagli USA delle 

quantità che essa importa dall’Iran che finirebbero inesorabilmente per aumentare la propria 

dipendenza da Riad, Paese con cui ad oggi vi sono numerosi punti di contrasto a livello 

geopolitico.  

Anche la Russia ha visto l’attacco contro l’Arabia Saudita come un’opportunità per rafforzare 

la propria presenza regionale, sia dal punto di vista geopolitico che dal punto di vista militare, come 

produttore ed esportatore di armi, ma soprattutto per aumentare la propria proiezione politica 

regionale costruita nel conflitto siriano. La Russia non ha una particolare ambizione a schierarsi 

con l’uno o con l’altro dei vari contendenti per l’egemonia regionale del mondo islamico, ma 

piuttosto quello di sfruttare il vuoto lasciato dal disimpegno strategico americano, costruendo nei 

vari dossier di crisi e di tensioni di cui la regione è ricca, una propria entratura in cui può giovare un 

proprio ruolo, piccolo o grande che sia. In tal modo, inserendosi nelle varie crisi regionali Mosca 

punta a costruire una presenza di attore di rilevanza sistemica per la stabilità del Medio Oriente. 

Da questo punto di vista l’attacco missilistico al sistema petrolifero saudita ha messo in evidenza 

sia l’esistenza di minacce in grado di colpire gli interessi strategici ed economici sauditi all’interno 

del territorio del Regno, ma anche l’incompleta protezione della infrastruttura strategica saudita.  

La visita di Putin in Arabia Saudita – la prima in 12 anni - dell’ottobre 2019 ha rappresentato il 

primo sentore di alcuni importanti cambiamenti che stanno avvenendo in Medio Oriente, 

probabilmente anche come lesson learned dell’abbandono dei curdi da parte degli USA in Siria.          

Al di là dello specifico caso dei curdi, pur significativo all’interno del conflitto siriano e soprattutto 

rilevatore  di  un  via  libera  dato  a  Turchia e  Russia come  attori principali  per un  settlement del  
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conflitto siriano, esso è indicativo di una inaffidabilità della politica estera americana e soprattutto 

della instabilità con cui tale disimpegno può lasciare la regione.  

In questo contesto, è significativo che il governo saudita abbia invitato i russi a partecipare 

alle indagini sull’attacco del settembre 2019, mentre la cooperazione tra i due Paesi inizia a 

svilupparsi anche nel settore energetico, in particolare con colloqui di cooperazione nel mercato 

del gas tra Mosca e Riad.  

In sintesi gli effetti geopolitici della insicurezza prodotta dagli attacchi agli impianti 

dell’ARAMCO hanno potenzialmente un effetto più importante delle oscillazioni causate nel prezzo. 

In particolare i primi, se abilmente sfruttati da Mosca, finiranno per avvantaggiare la strategia 

regionale russa. Mosca, difatti, rispetto alle altre potenze regionali come Turchia ed Iran, ha la 

possibilità di inserirsi nelle situazioni di crisi mediorientali cogliendo più facilmente opportunità e 

restando relativamente al riparo dai rischi.  


