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Il 14 settembre scorso, due importanti impianti della compagnia petrolifera Saudi Aramco, in 

Arabia Saudita, sono stati presi di mira da droni che, in pochi secondi, hanno fatto scomparire il 5 

per cento delle forniture mondiali di petrolio. L’attacco, successivamente rivendicato dagli Houthi, i 

ribelli yemeniti filo-iraniani, ha provocato un’impennata istantanea del prezzo del petrolio, a causa 

di una perdita produttiva giornaliera stimata in circa 5,7 milioni di barili1. 

Se è vero che, a due giorni di distanza dall’attacco, il Brent ha avuto una fiammata del 14,6 

per cento il Wti dell’11, è stato sufficiente attendere la fine della settimana per riportare i due valori 

nel range precedente all’attacco, e quindi un Brent al di sotto dei 65 dollari al barile e un Wti sotto i 

602. 

Se è vero che questa crisi ha dimostrato da un lato che il mercato del petrolio funziona, al 

punto da riuscire ad assorbire con relativa facilità distorsioni anche inattese e improvvise (per 

quanto diversi analisti continuino a nutrire forti dubbi sul fatto che l’Arabia Saudita sia 

effettivamente riuscita a riprendere in tempi così rapidi i suoi ritmi di produzione abituali3), il caso 

Saudi Aramco ha anche messo in evidenza la vulnerabilità delle principali potenze asiatiche alla 

luce della loro dipendenza dalle importazioni di petrolio. 

I cinque principali destinatari delle esportazioni di petrolio saudita sono asiatici: la Cina ne 

importa il 17 per cento, il Giappone il 15, l’India l’11, la Corea del Sud il 10 e Singapore il 5. 

Insieme sfiorano il 60 per cento. La Cina è anche il paese da cui l’Arabia Saudita importa di più, 

con una quota totale sulle importazioni del 19 per cento. Molto di più rispetto alla Corea del Sud 

(5,4), all’India (5,2) e al Giappone (3,8)4.   

Per una volta, le principali potenze orientali hanno reagito all’attacco contro gli impianti 

sauditi in maniera simile. Il motivo di questo allineamento di risposte è molto semplice: in virtù di 

una già forte dipendenza dalle importazioni di petrolio, dipendenza che tra l’altro è destinata a 

crescere ulteriormente, paesi come Cina, India, Giappone e Corea del Sud hanno fatto il possibile 

per evitare che reazioni scomposte o troppo aggressive da parte della comunità internazionale 

potessero compromettere ancora di più le rispettive importazioni.  

Un altro elemento geopolitico essenziale che spiega l’invito alla calma arrivato da Oriente è 

legato al presunto coinvolgimento dell’Iran nell’attacco. Quando Donald Trump ha minacciato di 

poter addirittura ricorrere all’uso della forza per punire Teheran, viste le “forti indicazioni che le 

esplosioni fossero il risultato di attacchi lanciati dall’Iraq o dall’Iran”, l’Asia, così come l’Europa, 

hanno invitato alla calma, evidenziando la necessità di avere in mano prove certe per 

colpevolizzare l’Iran5.    

La strategia moderata delle potenze asiatiche non dipende soltanto dall’interesse a evitare 

una escalation di tensioni che potrebbe ulteriormente compromettere gli equilibri delle importazioni 

di petrolio in arrivo dall’Arabia Saudita, ma anche dal fatto che, come conferma la piattaforma 

Observatory of Economic Complexity, un sito che monitora l’andamento del                           

commercio internazionale, il petrolio e prodotti derivati esportati dall’Iran hanno come principali 
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mercati di riferimento proprio Cina (31 per cento), India (19), Corea del Sud (13) e Giappone (6). 

Ancora, il 37 per cento delle importazioni iraniane arriva dalla Cina, l’8,1 dalla Corea del Sud, il 5,2 

dall’India, l’1,7 dal Giappone6.  È evidente che, con questi volumi di interscambio, sarebbe 

controproducente per tutti i partner asiatici dover gestire le conseguenze di un’escalation di 

tensioni tra Iran e Arabia Saudita.  

La crisi di inizio settembre ha messo in evidenza un altro problema che caratterizza tutte le 

potenze asiatiche: l’eccessiva dipendenza dalle importazioni di greggio. Il dibattito sulla necessità 

di diversificare di più le importazioni di petrolio e di investire contemporaneamente su risorse 

alternative è stato rilanciato tanto in Cina quanto in India, Giappone e Corea del Sud. Sono però le 

conclusioni del dibattito, in questo caso, ad essere differenti. Le alternative possibili, oltre all’Iran, 

sono Russia e Stati Uniti, e se Tokyo, Seul e New Delhi possono pensare ad aumentare 

l’interscambio con entrambi, sul fronte statunitense Pechino ha le mani legate a causa della guerra 

commerciale iniziata da Donald Trump, su quello russo potrebbe essere interessata a non fare 

troppe concessioni per non contribuire a ribilanciare un’alleanza in cui oggi mantiene una 

posizione di assoluto vantaggio7.  

Infine, è vero che diversificare gli approvvigionamenti migliora la capacità di garantire un 

flusso costante di risorse in entrata, ma non mette al riparo da eventuali attacchi agli impianti di 

produzione come quello subito da Saudi Aramco. Per questa ragione, l’ultimo punto su cui tutte le 

potenze asiatiche hanno insistito nei loro dibattiti nazionali, è quello di investire in maniera 

massiccia sulla sicurezza delle strutture, in tutti i paesi produttori8.   
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