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Lo scorso 14 settembre due attacchi coordinati con droni e missili da crociera rivendicati dai 

ribelli yemeniti filo-iraniani Houthi hanno colpito due tra le più importanti infrastrutture petrolifere 

dell’Arabia Saudita: la grande raffineria di Abqaiq, a circa 60 chilometri dalla città di Dhahran nella 

provincia orientale del Paese, e il vicino giacimento di Khurais. 

L’entità del danno arrecato alla produzione petrolifera saudita è apparsa fin da subito elevata 

per il fatto che Riyadh pompava 9,8 milioni di barili al giorno dai due impianti della Saudi Aramco, 

che in conseguenza dell’attacco hanno perso la capacità di produrre 5,7 milioni di barili al giorno 

(b/g) dimezzando la produzione a 4,1 milioni di b/g1.  

Come era facilmente prevedibile, gli effetti dell’attentato hanno avuto un forte impatto anche 

sulle quotazioni del greggio. Il 16 ottobre, alla riapertura dei mercati internazionali, i contratti future 

sul Brent sono saliti di quasi il 20%, l’aumento più rilevante in percentuale dalla Guerra del Golfo 

del 1991, con un massimo di $ 71,95 al barile registrato all’apertura delle contrattazioni. Anche i 

future sul greggio WTI sono saliti di oltre il 15%, con un massimo di $ 63,34 al barile.  

Tutto ciò, nonostante le immediate rassicurazioni dell’Arabia Saudita e degli Stati Uniti sulla 

possibilità di poter attingere alle loro riserve strategiche per supplire all’ingente calo della 

produzione, pari al 5% dei consumi mondiali2. Poi la rapida ripresa della produzione di Aramco 

dopo l’attacco contro i suoi impianti petroliferi ha riportato giù i prezzi in sole due settimane.  

L’impennata del greggio registrata nei giorni seguenti al bombardamento delle installazioni 

petrolifere di Aramco e la rapida ridiscesa dei prezzi dopo due settimane, evidenzia quanto le forti 

oscillazioni della domanda e dell’offerta siano in grado di incidere sulle quotazioni del petrolio3. 

Gli squilibri tra domanda e offerta non bastano però a spiegare l’andamento del complesso 

mercato petrolifero. Un mercato fortemente influenzato anche dalla natura irregolare della 

produzione, che rappresenta una delle cause primarie dell’elevata volatilità delle quotazioni dell’oro 

nero4.   

Anche altri fattori incidono tuttavia sul costo del greggio; tra questi spiccano le dinamiche 

speculative che si ripercuotono sugli interessi di alcuni dei principali player coinvolti nel Grande 

Gioco: Arabia Saudita, OPEC, Russia e Stati Uniti. 

 

Le dinamiche geopolitiche 

Altro elemento di rischio è rappresentato dalle dinamiche geopolitiche, spesso influenzate 

dalle decisioni prese dai leader dei Paesi produttori e dai loro governi5. È ormai opinione 

consolidata tra gli esperti del settore, che i prezzi del petrolio siano diventati una variabile 

fondamentale negli equilibri tra potenze. Un’opinione basata sul fatto che i Paesi produttori di 

petrolio possono decisamente influenzare i prezzi restringendo l’offerta o aumentandone i volumi. 

Tutti questi equilibri possono però essere minati e il prezzo del barile fortemente influenzato 

da uno shock esogeno, determinato da un inatteso evento di natura geopolitica, come l’attacco ai 

due impianti sauditi di idrocarburi dello scorso 14 settembre. 

Secondo un’analisi pubblicata su Forbes, nello scenario odierno gli indicatori                         

di rischio geopolitico più trainanti dal lato dell’offerta sono quelli sauditi e iraniani6,                 

specialmente dopo le sanzioni contro Teheran reintrodotte dagli Usa nel novembre 20187. 

                                                           
1  www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-27/saudi-recovery-from-oil-attack-isn-t-all-it-seems-oil-strategy 
2  www.nbcnews.com/news/world/oil-prices-spike-after-attack-saudi-facilities-hits-global-supply-n1054691 
3  www.investopedia.com/terms/l/law-of-supply-demand.asp 
4  www.oxfordenergy.org/publications/does-oil-price-volatility-matter/?v=796834e7a283 
5  www.forbes.com/sites/markrosenberg/2019/06/18/forecasting-declining-political-risks-to-oil/ 
6  Ibidem 
7  https://edition.cnn.com/2018/11/05/politics/iran-sanctions/index.html 
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Tuttavia, nonostante il rischio latente della contrazione dell’offerta, l’attuale trend del prezzo del 

petrolio rimane decrescente per diverse motivazioni, tra le quali spiccano l’indebolimento della 

domanda determinato dal rallentamento della crescita globale e l’utilizzo sempre più diffuso di fonti 

rinnovabili per produrre energia8. 

Senza tralasciare il nuovo ruolo acquisito dagli Stati Uniti nel mercato petrolifero grazie alla 

produzione di shale oil, che ha attratto importanti flussi di capitali che in passato confluivano nel 

mercato petrolifero tradizionale. 

 

L’eccezionale sviluppo della produzione petrolifera sub-saharina 

In questo contesto, nelle ultime due decadi l’Africa sub-sahariana ha registrato un 

eccezionale sviluppo della produzione petrolifera, che l’ha sospinta nel cuore della geopolitica 

dell’energia. Tra il 1983 e il 2018, le riserve petrolifere detenute dall’Africa sono triplicate da circa 

23,2 miliardi di barili a 126,5 miliardi di barili (pari al 7.5% delle riserve mondiali)9. L’incremento 

delle riserve si è tradotto nell’aumento della produzione, che dal 1993 al 2018 è salita da 3,22 

milioni di b/g a 8,1 milioni di b/g, pari a circa l’8,7% del petrolio totale mondiale10. 

Una parte importante spetta alle riserve off-shore, oggi ampiamente fruibili grazie ai recenti 

sviluppi tecnologici nelle attrezzature di prospezione, che rendono possibile lo sfruttamento di 

giacimenti sottomarini a costi sostenibili, anche in acque molto profonde (oltre i 1.500 metri). 

Non a caso, nell’ultimo decennio abbiamo assistito al moltiplicarsi dell’acquisizione di blocchi 

off-shore in numerosi Paesi africani che si affacciano sul Golfo di Guinea. Una delle poche zone al 

mondo dove si osserva la presenza di importanti giacimenti sfruttabili su larga scala di light sweet 

crude, petrolio grezzo povero di zolfo, che permette di ottenere più benzina e gasolio per unità 

raffinata11. 

L’acquisto del greggio africano rappresenta dunque una prospettiva di investimento molto 

invitante per le major petrolifere e i governi dei Paesi consumatori. In primis, perché si caratterizza 

anche per riserve abbondanti, di buona qualità e relativamente poco sfruttate. A questo, si 

aggiunge la disponibilità dei Paesi sub-sahariani ad accettare royalty più basse e cedere un 

maggiore controllo sulle loro risorse petrolifere, rispetto ad altri player che hanno all’attivo 

un’esperienza maggiormente consolidata nella produzione di greggio. 

Tutti questi elementi favorevoli rendono però le economie di alcuni Paesi africani fortemente 

dipendenti dal petrolio e dalle sue inevitabili e marcate oscillazioni di prezzo. Come ad esempio 

l’economia dell’Angola, secondo produttore africano dietro la Nigeria, che dall’industria petrolifera 

ricava il 37% del suo PIL, il 75% delle entrate statali e il 90% delle esportazioni12. 

La repentina discesa del prezzo del petrolio da oltre 100 dollari al barile nel 2014 a meno di 

30 nel 2015, l’altra pesante flessione dell’inizio del 2016 e una nuova caduta delle quotazioni nello 

scorso anno hanno avuto un inevitabile impatto negativo per i Paesi esportatori netti. 

Tra questi sono compresi almeno una decina di Stati sub-sahariani, per i quali il declino del 

costo del greggio ha costituito una delle maggiori cause di recessione dal tempo della loro 

indipendenza a oggi. 

 

                                                           
8  www.ft.com/content/19c32e4c-4ea6-11e9-b401-8d9ef1626294 
9  www.pwc.co.za/en/assets/pdf/africa-oil-and-gas-review-2018.pdf 
10  Ibidem 
11  www.pwc.com/ng/en/pdf/pwc-africa-oil-and-gas-review.pdf 
12  www.export.gov/apex/article2?id=Angola-Market-Overview 


