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Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate in seguito agli attacchi a due importanti 

strutture petrolifere in Arabia Saudita. Gli attacchi del 14 settembre hanno ridotto della metà la 

produzione del principale esportatore globale - il cinque percento dell'offerta mondiale di petrolio - 

ovvero circa 5,7 milioni di barili al giorno1. L'attacco saudita arriva in un momento sfortunato per 

l'economia globale. 

 

Rischi economici e di governance nell’area del Maghreb e del Mashreq 

Il petrolio ha un’importanza strategica ed è un bene importante in grado di influenzare 

l'economia mondiale. Sia gli esportatori che gli importatori di petrolio risentono dell'andamento dei 

prezzi del petrolio. Le fluttuazioni dei prezzi del petrolio non sono solo una delle cause più 

importanti di molte crisi nei paesi esportatori di petrolio come fonte principale di entrate 

governative, ma anche una delle cause principali delle fluttuazioni nei paesi importatori di petrolio 

come input nel settore produttivo. La dotazione petrolifera ha favorito uno sviluppo economico e 

sociale senza precedenti in Arabia Saudita e nella regione del Golfo. Dagli anni '70 le entrate del 

settore petrolifero hanno garantito la prosperità economica attraverso ingenti spese per 

infrastrutture, investimenti nel capitale umano e fornitura di una vasta gamma di servizi sociali.          

Ha inoltre generato esternalità positive per la crescita in tutta la regione aumentando gli scambi e 

la cooperazione e, infine, ha contribuito a un impressionante aumento degli indicatori di sviluppo 

umano. Tuttavia, l'abbondante ricchezza di petrolio ha anche un impatto negativo sullo sviluppo 

economico.2 

Nel complesso, fattori esogeni, come la divisione geo-economica, i cambiamenti climatici e le 

minacce tecnologiche, comportano tutti un rischio particolare per le aree del Maghreb e del 

Mashreq, ma allo stesso modo comportano pericoli a livello regionale3. A meno che le economie 

del Maghreb e del Mashreq non si diversifichino, le imprese e la società non solo saranno ostaggi 

delle fluttuazioni del mercato petrolifero a breve termine, ma saranno anche mal preparate 

nell’affrontare le sfide del panorama economico globale. 

I prezzi del greggio hanno iniziato a fluttuare nel 2019 sotto la pressione dell'aumento di 

produzione e di un rallentamento economico che ha di fatto indebolito la domanda. I prezzi del 

petrolio sono diminuiti nel 2018 per la prima volta dal 2015. Il quarto trimestre è stato caratterizzato 

da una forte volatilità dei prezzi, che sono scesi di quasi il 25 percento solo nel novembre 2018 – la 

più grande perdita mensile in un decennio – a causa delle preoccupazioni per un possibile eccesso 

di approvvigionamento globale.4 I maggiori produttori di petrolio del Nord Africa, rispetto al 2014, 

sono oggi in condizioni molto migliori per far fronte alla volatilità dei prezzi: l'Algeria e l'Egitto 

contano sui nuovi ricavi delle riserve di scisto e del gas naturale per attutire il colpo di un eventuale 

calo dei prezzi del petrolio. 

 

Impatto sui principali produttori nordafricani di petrolio  

 Algeria. L'economia algerina ha recentemente beneficiato dell'aumento della produzione di    

gas, di una relativa ripresa nell'Eurozona e dell'aumento dei prezzi del petrolio. Il paese               

ha cercato di aumentare la produzione interna e tagliare le importazioni nel tentativo                   

                                                           
1  Saudi oil attack: All the latest updates, Al-Jazeera, September 30, 2019, in https://bit.ly/2PgD0hv. 
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di far fronte alle pressioni finanziarie causate da un calo dei ricavi energetici che risale al 2014.    

I guadagni energetici sono aumentati nel 2018, riducendo il deficit commerciale del paese di 

oltre la metà. Tuttavia, un improvviso calo dei prezzi del petrolio potrebbe minare la ripresa 

economica dell'Algeria e quindi aumentare i rischi associati di disordini civili e instabilità politica 

in un anno elettorale cruciale. Tuttavia, una serie di fattori indica che l'Algeria è preparata 

meglio di quanto lo fosse nel 2014 per la gestione della volatilità del prezzo del petrolio. 

Abdelmoumen Ould, amministratore delegato della compagnia petrolifera statale Sonatrach, ha 

incoraggiato il miglioramento delle relazioni con le compagnie petrolifere internazionali, che ha 

di fatto aumentato gli investimenti esteri. L’italiana Eni ha stretto un accordo per fare squadra 

con la francese Total per avviare prospezioni petrolifere e di gas in Algeria. Al tempo stesso, la 

nuova legge sugli idrocarburi consentirà una maggiore varietà di contratti - oltre agli accordi di 

condivisione della produzione attualmente in vigore, diventeranno esecutive anche le 

concessioni e gli accordi sule misure di compensazione dei rischi, mentre vengono prese in 

considerazione anche nuove remissioni fiscali. Inoltre, il recente rimbalzo dei prezzi ha 

permesso a Sonatrach di investire in prodotti petrolchimici, esplorazioni offshore e sviluppare i 

depositi di gas di scisto finora vietati in Algeria5. 

 

 Egitto. L'Egitto ha redatto il documento di bilancio finanziario 2018/2019 ipotizzando prezzi del 

petrolio a 67 USD al barile; una valutazione errata che non ha tenuto in considerazione il clima 

di volatilità dei prezzi del greggio che attualmente sono di poco superiori ai 57 USD al barile.             

Il FMI ha fornito una linea di credito di 12 miliardi di dollari, ma gli esborsi dipenderanno dai 

continui progressi nell'attuazione delle riforme economiche, come i tagli alle sovvenzioni e gli 

aumenti delle tasse. La principale minaccia per il governo risiede negli squilibri economici 

sistemici dell'Egitto, nelle politiche di austerità e nei successivi rischi di disordini civili.                

Per mitigare i rischi di disordini, il governo sta ritardando alcuni tagli alle sovvenzioni e 

aumentando i tassi di interesse per calmare l'inflazione dei prezzi al consumo. Nel 2018, l'Egitto 

è diventato autosufficiente nel settore del gas naturale liquefatto (GNL), aumentando così il suo 

budget con un risparmio complessivo di circa 2 miliardi di dollari all'anno dalle importazioni di 

gas naturale. Il paese continua a dipendere dalle importazioni di benzina e diesel, anche se i 

prezzi del petrolio più bassi significherebbero che il governo spenderà meno in sussidi per il 

carburante quest'anno, in previsione di eliminare gradualmente il sostegno ai prezzi del 

carburante. La spesa mensile delle importazioni di carburante e gas naturale è scesa a circa 

550 milioni di dollari durante l'anno fiscale in corso rispetto a una media di 700 milioni di dollari 

in precedenza. La riduzione delle spese di importazione supporterà la continua ripresa 

economica dell'Egitto fino a tutto il 2019, anche se la volatilità dei prezzi del petrolio continua.6 

 

Impatto sul Marocco, il principale importatore nordafricano di carburante  

Marocco, un grande importatore di carburanti. La tenuta dell’economia marocchina 

dipenderà dalla crescita delle esportazioni per bilanciare il conto delle importazioni, anche se i 

prezzi internazionali del petrolio caleranno. La deregolamentazione dei costi del carburante da 

parte del governo marocchino è fallita a causa della caduta dei prezzi del petrolio sul mercato 

internazionale. Il governo di Rabat ha liberalizzato i prezzi del carburante a dicembre 2015, con 

l’intenzione che fosse il mercato a determinarne il prezzo ma, al contempo, ha imposto tasse 

elevate che mantengono il prezzo del carburante artificialmente alto. Le tasse rappresentano circa 

il 46 percento del prezzo finale del litro di carburante in Marocco: un tentativo fallito in partenza 

che, di fatto, ha impedito ai consumatori di sfruttare i vantaggi della liberalizzazione dei prezzi.  

                                                           
5  Ibidem. 
6  Ibidem. 
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Come conseguenza, l'unica raffineria di petrolio del paese ha smesso di funzionare nel 2015. 

Quando, nel 2014, i prezzi del petrolio sono crollati, il governo del Marocco ne ha approfittato per 

liberare la sua economia dai sussidi per il carburante. Tuttavia, la liberalizzazione settoriale e 

incompleta non ha permesso al Paese di raccogliere i frutti della riduzione dei prezzi del petrolio. 

Sono in fase di pianificazione strategie a più lungo termine per ridurre la dipendenza del Marocco 

da petrolio e carbone stranieri; il governo sta invitando possibili investitori stranieri a presentare 

offerte per un progetto di gas naturale liquefatto a Jorf Lasfar, per un valore di 4,5 miliardi di dollari. 

Nel frattempo, le esportazioni in forte espansione di veicoli, fosfati, aeronautica e prodotti agricoli 

hanno sostenuto la crescita delle esportazioni nel 2019. Il disavanzo delle partite del Marocco si è 

ridotto al 3,3 per cento del PIL nel 2018 ed è previsto che arriverà al 2,2 per cento alla fine del 

2019: in calo dal 3,6 per cento nel 2017.7 
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