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Introduzione 

Le oscillazioni del petrolio producono effetti diversi in base alla struttura produttiva e la 

natura di importatori o esportatori dei Paesi presi in considerazione. L’Instant Study analizza alcuni 

casi di studio per quantificare l’impatto della volatilità dei prezzi del petrolio nel Corno d’Africa e in 

Africa meridionale. 

 

Il continente africano nel suo complesso ha acquisito crescente importanza nelle gerarchie 

internazionali dei produttori di petrolio nel corso degli ultimi decenni. Ciò è stato reso possibile da 

una crescente attività di esplorazione, come dimostra il fatto che l’incidenza delle riserve di petrolio 

africane sulle quote mondiali sia cresciuta di quasi il 120% dal 1980 al 20121. Questa fotografia 

complessiva cela tuttavia delle significative differenze a livello regionale, laddove le principali 

attività di estrazione ed esportazione nel continente si concentrano nell’Africa occidentale e 

settentrionale. Non a caso, prima degli stravolgimenti politici lungo la costa sud del Mediterraneo, il 

podio dei Paesi produttori era occupato da Nigeria, Libia ed Algeria2. Se l’analisi viene ristretta ai 

soli Paesi del Corno d’Africa e dell’Africa meridionale, l’incidenza dell’area sui volumi di produzione 

petrolifera su scala mondiale ne risulta invece ridimensionata. Lo scettro del leader in questo caso 

spetta con ampio margine all’Angola, la cui economia è dipendente dall’esportazione dell’oro 

nero3. Gli altri Paesi della regione sono invece privi di riserve significative o – come il Kenya e 

l’Etiopia – hanno solo recentemente iniziato a promuovere delle politiche di esplorazione su larga 

scala, con il risultato di rimanere dipendenti dai mercati internazionali per la soddisfazione del 

proprio fabbisogno energetico. 

La distinzione tra Paesi produttori e Paesi consumatori è fondamentale per cogliere le 

conseguenze interne delle oscillazioni del petrolio sui mercati internazionali. Sebbene l’instabilità 

dei prezzi rappresenti un problema per entrambe le categorie – nella misura in cui influisce 

negativamente sui flussi d’investimento privati – la possibilità di beneficiare delle impennate 

inflazionistiche del petrolio è chiaramente preclusa ai Paesi importatori, mentre può rappresentare 

un’opportunità d’accumulazione di riserve strategiche per le realtà produttrici. Un esempio 

paradigmatico è l’Angola: la tendenza al rialzo registratasi negli anni dal 2002 al 2008 ha 

contrassegnato un periodo di forte crescita economica per Luanda, che grazie alle maggiori 

entrate dall’esportazione di oro nero ha potuto aumentare il livello di investimenti pubblici e 

stabilizzare il tasso di cambio in un’ottica di contenimento dell’inflazione interna4. Il crollo dei prezzi 

internazionali del petrolio tra il 2014 e il 2016, al contrario, ha avuto effetti catastrofici per 

l’economia angolana, sia in termini di tasso di crescita che dal punto di vista del caro-vita. Ciò è 

dovuto ad un insieme di fattori, come il fatto che l’ex colonia portoghese non disponga di un fondo 

sovrano in grado di assorbire eventuali contraccolpi sui mercati petroliferi5. L’alta incidenza delle 

esportazioni di petrolio sulle riserve di valuta estera del Paese acuisce inoltre l’effetto inflazionistico 

su altri settori dell’economia, poiché l’indebolimento del cambio s’innesta su una più generale 

dipendenza dalle importazioni per il soddisfacimento della domanda di beni di consumo primari6.  
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Un caso per molti versi opposto all’Angola è quello del Sud Africa. Se l’economia di Luanda 

è in larga parte una funzione delle sorti del settore petrolifero, quella di Pretoria presenta il più alto 

grado di diversificazione produttiva su scala continentale. A differenza dell’Angola, però, il Sud 

Africa non può riposare sulla disponibilità di ampie riserve interne, ma deve rivolgersi ai mercati 

esteri per soddisfare la propria domanda di petrolio. Il governo sudafricano ha in parte rimediato 

alla dipendenza dall’esterno con un programma di diversificazione del fabbisogno energetico 

incentrato sul carbone, responsabile per l’approvvigionamento di circa il 75% della domanda 

nazionale. Il petrolio, seppur destinato ad acquisire una crescente importanza, occupa ad oggi una 

porzione di mercato contenuta, pari a circa un terzo delle necessità complessive del Paese.         

La strategia della diversificazione ha contraddistinto anche il rapporto tra il Sud Africa e isuoi 

fornitori internazionali: piuttosto che sviluppare rapporti privilegiati con I Paesi vicini, Pretoria ha 

mantenuto un attento bilanciamento tra partner africani e medio-orientali – e, al loro interno, tra 

realtà in competizione tra loro – per limitare i rischi di rovescio geopolitico. Al 2011, l’Iran e l’Arabia 

Saudita garantivano quasi il 50% del fabbisogno annuale di petrolio, mentre Nigeria ed Angola 

coprivano solo il 30% delle importazioni7. L’esposizione alle oscillazioni dei prezzi internazionali del 

petrolio è nel caso di Pretoria, ulteriormente limitata dalla presenza di un’industria di raffinazione 

nazionale tra le più avanzate nel continente africano. Nonostante tutto, alcuni settori dell’economia 

nazionale come i trasporti e l’agricoltura rimangono più sensibili di altri ad eventuali fluttuazioni del 

prezzo dell’oro nero, anche a causa del l fatto che le principali riserve strategiche di petrolio nel 

Paese siano localizzate in prossimità dei centri urbani8. 

I Paesi del Corno d’Africa sono i più esposti ad eventuali impennate inflazionistiche del 

petrolio, tanto per la dipendenza dai mercati internazionali che per il basso grado di 

diversificazione delle rispettive economie. Il quadro potrebbe cambiare nel prossimo futuro qualora 

le attività d’esplorazione in Kenya, Somalia ed Etiopia dovessero produrre risultati soddisfacenti da 

un punto di vista commerciale. L’Etiopia, in quest’ottica, ha iniziato la produzione pilota di petrolio 

nel Somali Regional State nel giugno 2018, in collaborazione con l’azienda cinese Poly-GCL 

Petroleum Investment Limited. Il governo federale ripone grandi speranze nel progetto: il Ministero 

per le miniere etiopico stima che le riserve complessive del Paese siano comprese tra I 6 e gli 8 

miliardi di metri cubi, calcolando le entrate future dai giacimenti nell’Ogaden a circa 1,2 miliardi di 

dollari l’anno.9 
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