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Gli attacchi del 14 settembre contro le infrastrutture petrolifere della Saudi Aramco ad Abqaiq 

e Khurais, che hanno pressoché dimezzato la produzione saudita di oro nero (intaccando 5,7 

milioni di barili al giorno sul totale di 9,8 milioni, il 5% della produzione globale), hanno fatto 

paventare un nuovo shock petrolifero incombente sulle economie mondiali, soprattutto qualche 

giorno dopo l’evento (16 settembre), quando il prezzo del Brent è salito del 12%. Ad ogni modo, 

già in quei giorni diversi analisti ritenevano fisiologico un incremento limitato del prezzo per un 

breve periodo di tempo1.  

Alla fine l’impennata dei prezzi non si è verificata nelle dimensioni temute, principalmente per 

due ordini di fattori concomitanti. In primo luogo, la capacità del regno saudita di rimediare 

all’avvenimento: nei giorni immediatamente successivi all’attacco Riyad è riuscita a ripristinare un 

terzo della produzione persa, oltreché a calmare i mercati annunciando che avrebbe restaurato lo 

status quo ante in due o tre settimane2. Effettivamente, il 3 ottobre il ministro saudita dell’Energia, 

Abdulaziz Bin Salman, ha reso noto che Riyad ha superato il livello di produzione pre-attacchi (9,8-

9,9 milioni di barili al giorno), giungendo agli 11,3 milioni di barili quotidiani3. A ottobre, la 

produzione media saudita dovrebbe essersi attestata nuovamente sui 9,9 milioni di barili e, 

secondo l'amministratore delegato della Saudi Aramco, Amin Nasse, entro fine novembre Riyad 

dovrebbe riguadagnare la sua capacità massima di 12 milioni di barili al giorno4. 

Il secondo ordine di motivi è riconducibile all’abbondanza nell’offerta addizionale di petrolio 

(produzione e scorte di greggio e prodotti), che è stata sufficiente a rimpiazzare in tempi brevi la 

perdita della quota di produzione corrente saudita5. In sostanza, l’esito degli attacchi è stato quasi 

indolore poiché la disponibilità di oro nero sui mercati internazionali è consistente. Ciò soprattutto a 

causa delle riserve di emergenza delle agenzie governative di tutto il mondo, che ammontano a 

circa 1,55 miliardi di barili, equivalenti a “15 giorni di domanda globale”, secondo Fatih Birol, 

direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IAE)6. Su queste ultime ha inciso il petrolio da 

scisto (shale oil) statunitense, prodotto attraverso la fratturazione idraulica (fracking) e pompato in 

grandi quantità sui mercati, che ha minimizzato gli effetti dell’accordo del 2017 tra paesi OPEC+7 

volto a ridurre l’offerta per far salire i prezzi. 

In questo quadro, la Russia è rimasta il terzo produttore mondiale di oro nero. Durante i primi 

giorni di agosto la produzione russa è tornata a crescere e ha toccato la quota che Mosca si era 

                                                           
1  Reem Abdellatif, “Saudi Arabia restores one-third of oil production; oil surges 10 percent”, Al Arabiya, 16/09/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/09/16/Saudi-Arabia-restores-one-third-of-oil-production-oil-
surges-10-percent.html).  

2  Dmitry Zhdannikov, Alex Lawler, Parisa Hafezi, “Battered Saudi oil output to recover in two or three weeks: sources”, 
Reuters, 17/09/2019 (https://www.thechronicleherald.ca/news/world/battered-saudi-oil-output-to-recover-in-two-or-
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3  John Benny, “Saudi Arabia’s energy minister says oil production returns to pre-attack levels”, Al Arabiya, 03/10/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Saudi-Arabia-s-energy-minister-says-oil-production-
returns-to-pre-attack-levels-.html).  

4  “Saudi Aramco CEO says output stood at 9.9 million in October”, Reuters, 09/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-ceo-says-output-stood-at-9-9-million-in-october-
idUSKBN1WO0UJ).  

5  Alberto Clò, “Petrolio: è davvero ‘tutto a posto’?”, RiEnergia, 01/10/2019 

(https://www.rivistaenergia.it/2019/10/petrolio-e-davvero-tutto-a-posto/).  
6  Giandomenico Serrao, “Perché il prezzo del petrolio non è schizzato dopo l'attacco all'Arabia Saudita”, AGI, 

20/09/2019 (https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-20/).  
7  Con il lemma OPEC+ si intende il cartello formato dai 14 membri OPEC e da altri 10 produttori petroliferi non-OPEC. 

La sigla OPEC+ è utilizzata dal 2016, tuttavia è solo a luglio 2019 che i suddetti stati, nel corso di una riunione a 
Vienna, hanno approvato una “lettera di cooperazione” mirata a stabilizzare i prezzi del greggio. Durante la recente 
visita di Putin in Arabia Saudita, Mosca e Riyad hanno reso ufficiale tale iniziativa. Si veda: “Putin en Riad: Arabia 
Saudita y Rusia firman carta de cooperación "OPEP+"”, Deutsche Welle, 14/10/2019 (https://www.dw.com/es/putin-

en-riad-arabia-saudita-y-rusia-firman-carta-de-cooperaci%C3%B3n-opep/a-50828913).   

https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/09/16/Saudi-Arabia-restores-one-third-of-oil-production-oil-surges-10-percent.html
https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/09/16/Saudi-Arabia-restores-one-third-of-oil-production-oil-surges-10-percent.html
https://www.thechronicleherald.ca/news/world/battered-saudi-oil-output-to-recover-in-two-or-three-weeks-sources-353225/
https://www.thechronicleherald.ca/news/world/battered-saudi-oil-output-to-recover-in-two-or-three-weeks-sources-353225/
https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Saudi-Arabia-s-energy-minister-says-oil-production-returns-to-pre-attack-levels-.html
https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Saudi-Arabia-s-energy-minister-says-oil-production-returns-to-pre-attack-levels-.html
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-ceo-says-output-stood-at-9-9-million-in-october-idUSKBN1WO0UJ
https://www.reuters.com/article/us-saudi-aramco-ipo/saudi-aramco-ceo-says-output-stood-at-9-9-million-in-october-idUSKBN1WO0UJ
https://www.rivistaenergia.it/2019/10/petrolio-e-davvero-tutto-a-posto/
https://www.agi.it/blog-italia/energia-e-sostenibilta/petrolio_prezzi_benzina-6218101/post/2019-09-20/
https://www.dw.com/es/putin-en-riad-arabia-saudita-y-rusia-firman-carta-de-cooperaci%C3%B3n-opep/a-50828913
https://www.dw.com/es/putin-en-riad-arabia-saudita-y-rusia-firman-carta-de-cooperaci%C3%B3n-opep/a-50828913


Russia, Asia centrale e Caucaso 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. V 86 

impegnata a raggiungere con l’OPEC+8, dopo essere scesa al minimo degli ultimi tre anni nel 

corso del mese di luglio (10,79 milioni di barili al giorno, il livello più basso da agosto 2016)9.  

Per Mosca, una prima opportunità scaturita dall’attacco alle infrastrutture saudite non è 

strettamente connessa al settore energetico ma alla vendita di sistemi d’arma: la Federazione ha 

proposto ai paesi arabi, e all’Arabia Saudita in particolare10, di acquistare i sistemi anti-missilistici 

S-300 e S-400 per proteggere le infrastrutture petrolifere, tentando di persuadere Riyad 

sull’affidabilità dei sistemi russi, rispetto ai Patriot americani, in merito alle capacità anti-missile e 

anti-UAV11. Sotto il profilo strettamente petrolifero, la posizione russa non può prescindere dal 

contesto globale nel comparto e dal quadro economico internazionale.  

Già nel suo ultimo rapporto mensile, l’OPEC aveva ridotto le sue previsioni di crescita della 

domanda globale di oro nero per il resto del 2019 a 1,02 milioni di barili al giorno e a 1,08 milioni 

nel 2020, rispetto agli 1,5 milioni del 2018, cifra inferiore anche agli 1,2 milioni di barili previsti 

dall’accordo tra membri OPEC+ all’inizio del 201912. Siffatta aspettativa è stata reiterata a inizio 

ottobre sia dal ministro russo dell’Energia, Aleksander Novak, che da altri ministri omologhi riunitisi 

a Mosca per presenziare al Russian Energy Week International Forum (2-5 ottobre): quest’anno la 

domanda globale di petrolio sarà inferiore rispetto a quella dell’anno scorso (1,1 milioni di barili al 

giorno, nel 2019). Secondo Novak, la domanda è influenzata dallo stato dell'economia globale, 

alludendo alle “preoccupazioni per le forze recessive che si intravedono” e auspicando, come 

metodo di risoluzione di tale percezione negativa, “una rapida risoluzione della questione 

commerciale”13. In sostanza, il meccanismo di domanda/offerta dell’oro nero non procede 

disgiuntamente rispetto all’andamento di certi indicatori macroeconomici globali e, pertanto, risente 

dell’attuale fase definita di “rallentamento sincronizzato”14, come attestato anche dal Fondo 

Monetario Internazionale15. 

Per la Federazione Russa, il cui 40% delle entrate è basato sugli introiti provenienti dal 

petrolio16, il prezzo del greggio è fondamentale per determinare il livello di spesa federale. Per tale 

ragione nel 2013 è stata introdotta una nuova norma che vincola il livello massimo di              

spesa (rispetto al bilancio) al prezzo medio del barile. Isolando i proventi dalle vendite di oro              

nero attraverso la formazione di fondi di bilancio speciali, Mosca trasferisce in un Fondo di                

riserva le entrate che superano il valore di previsione del prezzo medio del greggio. Raggiunta      

una  certa  soglia,  gli importi  eccedenti del  Fondo di  riserva  vengono smistati verso il Fondo di  

                                                           
8  “Russian Oil and Gas Output Continues Rising Despite Setbacks”, The Moscow Times, 07/08/2019 

(https://www.themoscowtimes.com/2019/08/07/russian-oil-and-gas-output-continues-rising-despite-setbacks-
a66739).  

9  Tsvetana Paraskova, “Russia’s Oil Output Rebounds From Three-Year-Low”, OilPrice.com, 18/07/2019 
(https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Russias-Oil-Output-Rebounds-From-Three-Year-Low.html).  

10  “РФ обсудит с арабскими партнерами продажу новейших средств борьбы с дронами”, Interfax, 17/09/2019 
(https://www.interfax.ru/world/676795); Henry Meyer, “Putin Offers to Sell Saudis S-400 Missiles to Bolster 
Defenses”, Bloomberg, 16/09/2019 (https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-16/putin-says-ready-to-help-
saudi-arabia-defend-itself-with-s-400).  

11  Sergey Sukhankin, Russian Views of the Saudi Oil Facility Attacks (Part One), Eurasia Daily Monitor, Vol. 16, No. 
129, Jamestown Foundation, 23/09/2019 (https://jamestown.org/program/russian-views-of-the-saudi-oil-facility-
attacks-part-one/).  

12  Sam Meredith, “OPEC downgrades forecast for oil demand growth in 2019 and 2020, citing economic slowdown”, 
CNBC, 11/09/2019 (https://www.cnbc.com/2019/09/11/opec-downgrades-forecast-for-oil-demand-growth-in-2019-
and-2020.html).  
13 Matthew Amlôt, “Russia Energy Week: Ministers discuss energy markets amid global instability”, Al Arabiya, 
03/10/2019 (https://english.alarabiya.net/en/business/energy/2019/10/03/Russia-Energy-Week-Ministers-discuss-
energy-connectivity-amid-global-instability.html).  

14  “New IMF chief claims the world economy is in a “synchronized slowdown””, MercoPress, 09/10/2019 

(https://en.mercopress.com/2019/10/09/new-imf-chief-claims-the-world-economy-is-in-a-synchronized-slowdown).  
15  “IMF warns world growth slowest since financial crisis”, BBC, 15/10/2019 (https://www.bbc.com/news/business-

50047929).  
16  Tsvetana Paraskova, “Russia's oil revenue is about to soar”, Business Insider, 15/05/2018 

(https://www.businessinsider.com/russia-oil-revenue-about-to-soar-2018-5?IR=T).  
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previdenza nazionale17. In tal modo, Mosca sussidia la previdenza sociale attraverso gli eventuali 

surplus derivanti dagli introiti petroliferi. Secondo il Servizio Doganale Federale, per il periodo 

gennaio-agosto 2019 le entrate russe derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi sono diminuite 

del 15% su base annua ($ 43,93 miliardi), laddove le esportazioni di greggio nello stesso periodo 

sono calate del 3,2% su base annua18. 

All’inizio di giugno Vladimir Putin aveva chiarito che la Russia non abbisogna di prezzi alti 

per la vendita di petrolio, ritenendo “abbastanza soddisfacente” il prezzo di $ 60-65 al barile. Per il 

2019 il budget russo è stato impostato sulla previsione di un prezzo medio corrispondente a $ 40 al 

barile, nonostante negli ultimi mesi il greggio russo (Urals) sia stato scambiato mediamente a più di 

$ 50 al barile, raggiungendo un picco a metà settembre ($ 61,6019): Mosca sta continuando ad 

applicare un approccio cauto al budget, dopo le conseguenze della crisi dei prezzi del 201420.         

Lo stesso ministro Novak, diversamente da Putin, ha invece affermato di ritenere equo un prezzo 

di $ 50 al barile, presumendo la persistenza di questi livelli di prezzo nel lungo termine, visto che il 

calo della produzione da parte di Iran e Venezuela dovrebbe essere compensato dalla crescita 

della produzione negli Stati Uniti e in altri paesi21. In aggiunta, l’incertezza causata dagli attacchi 

agli impianti sauditi ha spinto Putin ad auspicare che le riserve mondiali di greggio siano ridotte “a 

livelli ragionevoli”, in maniera tale che la loro abbondanza non abbia ripercussioni – negative, per 

un paese produttore come la Russia – sui prezzi. Complessivamente, infatti, l'accrescimento delle 

scorte globali di greggio e le aspettative di una domanda inferiore hanno ridotto i prezzi di circa il 

25% rispetto allo scorso anno22, inducendo il Segretario dell'OPEC, Mohammed Barkindo, ad 

affermare che, nella riunione del prossimo dicembre, il gruppo potrebbe apportare alcuni tagli alla 

produzione al fine di ridurre le scorte23. 

 

Analisi, valutazioni e previsioni 

Le variazioni nel prezzo del petrolio sono da sempre correlate al contesto geopolitico ed 

economico del sistema internazionale. A parità di prodotto esportato, per la Russia un incremento 

dei prezzi comporta maggiori introiti nelle casse statali, quindi un più alto surplus da destinare ad 

altre attività (previdenza sociale in primis). Di converso, laddove persistesse, un aumento dei 

prezzi si riverbererebbe sulla domanda globale, che presumibilmente si ridurrebbe, con la 

conseguenza che anche Mosca potrebbe perdere quote di mercato nell’export. In questo quadro 

occorre sommare le futuribili conseguenze che sembrano provenire dallo shale oil americano, la 

cui enorme spinta propulsiva degli ultimi anni sembra in procinto di arrestarsi: il numero                    

delle trivelle (per la fratturazione idraulica) in funzione negli USA si è ridotto del 20%                

                                                           
17  Elena Vladimirovna Pavlova, Irina Albertovna Duborkina, Antonina Pavlovna Sokolova, Irina Gennadiyevna 

Doronkina, Elena Evgeniyevna Konovalova, Dependence of the Russian Economy on Oil Prices in the Context of 
Volatility of the Global oil Market: Articulation of Issue, in «International Journal of Energy Economics and Policy», 
Vol. 7, No. 3 (2017), pp. 228-229. 

18  “Russia’s revenue from oil products exports down 15% in 8 months”, TASS, 08/10/2019 
(https://tass.com/economy/1081993).  

19  Oil Price Charts, Urals (https://oilprice.com/oil-price-charts).  
20  Tsvetana Paraskova, “Russia’s Breakeven Oil Price Falls To Decade Low”, OilPrice, 22/08/2019 

(https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Russias-Breakeven-Oil-Price-Falls-To-Decade-Low.html).  
21  “Russian Energy Ministry considers $50 per barrel fair oil price”, TASS, 07/10/2019 

(https://tass.com/economy/1081768).  
22  John Benny, “Russia’s Putin says global crude oil reserves need to be cut to ‘sensible level’”, Al Arabiya, 13/10/2019 

(https://english.alarabiya.net/en/business/2019/10/13/Global-crude-oil-reserves-need-to-be-cut-to-a-sensible-level-
Putin.html).  

23  Francesca Gerosa, “Super petroliera iraniana colpita da due missili, Brent sopra 60 dollari”, MilanoFinanza, 
11/10/2019 (https://www.milanofinanza.it/news/super-petroliera-iraniana-colpita-da-due-missili-brent-sopra-60-dollari-
201910110854386346).    
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nell’ultimo anno, principalmente a causa della scarsità di finanziamenti e di problemi geologici24. 

Qualora la produzione statunitense calasse, i membri OPEC+ dovrebbero incrementare l’offerta al 

fine di mantenere stabili le riserve strategiche e soddisfare la domanda globale, che nelle 

previsioni OPEC non dovrebbe subire grosse variazioni nel 202025. Questo scenario collimerebbe 

però con la recente intesa russo-saudita – in ambito OPEC+ – di estendere da sei a nove mesi un 

precedente accordo OPEC sulla riduzione della produzione di petrolio al fine di stabilizzare i 

mercati petroliferi e ridurre o aumentare la produzione in base alle condizioni della domanda, 

contribuendo alla crescita degli investimenti nel settore, ma soprattutto alla stabilizzazione dei 

prezzi26. Una ulteriore variabile è costituita dall’evoluzione del dossier iraniano, visto che le 

sanzioni statunitensi hanno ridotto le esportazioni petrolifere di Tehran e il Fondo Monetario 

Internazionale sostiene che nel 2020 lo stato persiano, per conseguire il pareggio di bilancio, 

abbisognerebbe di un prezzo del greggio di $ 195 al barile27. 

In conclusione, in una fase storica caratterizzata da latenti mutamenti strutturali è 

estremamente complesso azzardare previsioni, soprattutto in presenza di molteplici variabili che 

possono influire sull’andamento dei prezzi del greggio (tensioni commerciali, instabilità geopolitica 

nel Golfo, potenziale crisi dello shale oil americano, dossier iraniano, tra le più rilevanti). La Russia, 

come gli altri paesi produttori ed esportatori di greggio, ha interesse a mantenere i prezzi stabili ed 

eventualmente con una limitata tendenza al rialzo, in maniera tale da non perdere le proprie quote 

di mercato di destinazione dei prodotti petroliferi nonché garantire al proprio bilancio quel surplus 

necessario all’espletamento delle politiche interne. È prevedibile, pertanto, che Mosca prosegua 

nella sua postura conciliante con i paesi OPEC+ allo scopo di “migliorare la stabilità e la 

prevedibilità dei mercati”, così come dimostrano l’incontro russo-saudita di ottobre28 e le diverse 

dichiarazioni del Ministro russo dell’Energia29 Novak sulla conformità del suo paese, per il mese di 

ottobre, agli ultimi accordi OPEC+30. E ciò malgrado la Federazione sia tra i pochi stati (insieme ad 

Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti31) a possedere la capacità di espandere in poco tempo 

la propria produzione petrolifera, come sottolineato anche dal CEO di Gazprom Neft32.   

 

 

 

                                                           
24  Sissi Bellomo, “Segnali di crisi per lo shale oil Usa: mancano fondi e la geologia tradisce”, Il Sole 24 Ore, 02/10/2019 

(https://www.ilsole24ore.com/art/segnali-crisi-lo-shale-oil-usa-mancano-fondi-e-geologia-tradisce-ACnSxIo).  
25  “OPEC highlights its 2020 oil market forecast in the July Monthly Oil Market Report (MOMR), released today”, 

Organization of the Petroleum Exporting Countries, Vienna, 11/07/2019 
(https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5620.htm).  

26  “Russia and Saudi Arabia agree to extend deal with Opec to curb oil output”, The Guardian, 30/06/2019 
(https://www.theguardian.com/business/2019/jun/30/russia-saudi-arabia-extend-deal-opec-oil-output).  

27  “Iran would need oil at $195 a barrel next year to balance budget: IMF”, Reuters, 28/10/2019 
(https://www.reuters.com/article/us-iran-economy-imf/iran-would-need-oil-at-195-a-barrel-next-year-to-balance-
budget-imf-idUSKBN1X70CE).   

28  Rauf Mammadov, “Putin’s visit to Riyadh could help shape the next chapter of Russia-Saudi relations”, Middle East 
Institute, 09/10/2019 (https://www.mei.edu/publications/putins-visit-riyadh-could-help-shape-next-chapter-russia-
saudi-relations); “Energia: Novak, durante visita Putin a Riad firma accordo a lungo termine su Opec+”, Agenzia 
Nova, 14/10/2019 (https://www.agenzianova.com/a/5daa072845b5e0.74572351/2646212/2019-10-14/energia-novak-
durante-visita-putin-a-riad-firma-accordo-a-lungo-termine-su-opec/linked).  
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