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L'attacco aereo e missilistico che ha colpito la raffineria di Abqaiq e gli impianti di produzione 

del giacimento di Khurais in Arabia Saudita hanno provocato delle ripercussioni sullo scenario 

energetico globale, dimezzando temporaneamente la produzione petrolifera - ovvero 5,7 milioni di 

barili di petrolio al giorno, che corrispondono al 5% della produzione globale - del maggior 

esportatore mondiale. Per quanto le autorità saudite abbiano cercato di ripristinare rapidamente la 

produzione e di compensare questa riduzione dell'offerta globale attingendo dalle riserve 

strategiche nazionali (supportate in questo anche dagli Stati Uniti), il temporaneo congelamento 

della capacità di esportazione saudita ha innescato un aumento del prezzo del petrolio sui mercati 

internazionali, inizialmente del 20% raggiungendo i 72 dollari statunitensi al barile, per poi 

attestarsi al 10% che corrispondono ad un incremento di oltre 10 dollari statunitensi per barile.1 

Una situazione di questo tipo protratta nel lungo periodo è destinata ad incidere 

pesantemente sulla condizione di sicurezza energetica e sul bilancio statale dei paesi importatori, 

per i costi maggiori necessari per garantirsi un regolare approvvigionamento energetico. 

Per quanto concerne l'Australia, l'aumento del prezzo del petrolio ha ovviamente messo in 

allarme il governo di Canberra, che paventava le conseguenze di un simile scenario nel lungo 

periodo; tuttavia, l'aumento del prezzo del carburante è stato relativamente contenuto ed appare 

comunque di durata temporanea.2 Questo attacco alle infrastrutture energetiche saudite e il 

conseguente aumento dei prezzi, legato alla fase di percepita incertezza e insicurezza, evidenzia 

però la vulnerabilità del comparto energetico australiano e le difficoltà di far fronte ad improvvise 

interruzioni degli approvvigionamenti determinate da crisi internazionali. 

In alcuni settori dell'opinione pubblica e della classe politica australiana si è aperta una seria 

discussione sugli effetti negativi legati al mancato adempimento degli obblighi sanciti 

dall'International Energy Agency, che richiede agli stati di allocare riserve petrolifere sufficienti a 

coprire i consumi interni per 90 giorni, per fronteggiare la minaccia di improvvise interruzioni degli 

approvvigionamenti, in attesa del riequilibrio del mercato.3  

Proprio a luglio di quest'anno, il senatore liberale Molan ha pubblicamente espresso la 

propria profonda preoccupazione relativamente al livello delle riserve strategiche di carburanti, a 

suo avviso non sufficienti per far fronte ad un improvviso shock nei mercati, con conseguente 

riduzione degli approvvigionamenti ed aumento dei prezzi. Secondo Molan le riserve di benzina 

sono sufficienti a coprire un periodo tra 19 e 24 giorni, quelle di diesel tra 12 e 17 giorni e quelle di 

carburante per aerei da 17 a 19 giorni. Queste stime trovano conferma anche nei report stilati dal 

Dipartimento dell'Ambiente e dell'Energia australiano.4 In realtà l'Australia produce petrolio grezzo, 

ma è costretta ad inviare il 75% del petrolio estratto alle raffinerie asiatiche per la lavorazione ed 

ottenere prodotti petroliferi raffinati, in quanto delle 7 raffinerie esistenti nell'isola del Pacifico 3 

sono state chiuse. I maggiori centri di produzione si trovano nella costa nordoccidentale, 

geograficamente vicini alle raffinerie del sud est asiatico: Corea del Sud, Singapore e Giappone 

assieme coprono oltre i 2/3 delle importazioni australiane di prodotti petroliferi raffinati. 

                                                           
1 Domenico Bevere, Attacchi in Arabia Saudita, effetti sul prezzo del petrolio, Europa Atlantica, 20 settembre 2019 
2 Jasper Lindell, Canberra fuel prices rise after attack on Saudi Arabian oil plant, Canberra Times, September 22, 

2019, https://www.canberratimes.com.au/story/6398508/canberra-fuel-prices-rise-after-attack-on-saudi-oil-plant/  
3 John Quigg, The best way for Australia to stop worrying about oil is to stop depending on it, The Guardian, 

September 23, 2019, https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/sep/23/the-best-way-for-australia-to-stop-
worrying-about-oil-is-to-stop-depending-on-it  

4 “Fact check: Does Australia have 3 weeks of petrol in reserve?”, ABC NEWS, July 12, 2018, 

https://www.abc.net.au/news/2018-05-23/fact-check-jim-molan-fuel-security/9687606  
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In generale l'Australia è fortemente dipendente dalle importazioni petrolifere (75%) per 

soddisfare la domanda e i consumi interni: 1/3 di queste importazioni proviene dalla Malesia, 16% 

da Emirati Arabi Uniti, poi Indonesia, Nuova Zelanda e Gabon.5 

Da questo quadro si evince la rilevanza della regione Asia-Pacifico per garantire all'Australia 

la sicurezza energetica e degli approvvigionamenti, in quanto esposta solo parzialmente ad un 

improvvisa interruzione delle forniture petrolifere provenienti dai produttori del Golfo Persico. 

Per ovviare alla condizione di vulnerabilità legata all'impatto dell'aumento dei prezzi del 

petrolio, il governo di Canberra dovrebbe promuovere ulteriormente una politica energetica di 

riduzione dalla dipendenza del petrolio, concentrando ad esempio i propri sforzi sull'utilizzo del gas 

naturale, destinando quote crescenti della produzione domestica per soddisfare i consumi interni - 

che attualmente rappresentano 1/3 della produzione nazionale - incrementando la quota nella 

produzione di energia elettrica: nel 2018 l'Australia ha prodotto 130 miliardi di metri cubi, ottava 

nazione al mondo per produzione e seconda esportatrice mondiale di gas naturale liquido.6 

Le nazioni del sudest asiatico facenti parte del blocco regionale ASEAN sono fortemente 

vulnerabili alle oscillazioni del prezzo del petrolio, in quanto - come regione nel suo complesso - si 

configura come importatrice netta di petrolio, con una domanda energetica in crescita 

esponenziale per supportare lo sviluppo economico ed industriale, il processo di urbanizzazione, il 

potenziamento del settore dei trasporti.7 Secondo l'ASEAN Centre for Energy, il petrolio 

rappresenta la principale fonte energetica utilizzata per soddisfare i consumi e la domanda 

nazionale, coprendo 1/3 di questa, seguita dal gas naturale al 23.7%.8 

Ciononostante, si può rilevare come un eventuale aumento dei prezzi del petrolio abbia un 

impatto fortemente diversificato, in quanto destinato a colpire prevalentemente le nazioni del 

sudest asiatico che non producono petrolio, e che sono quindi totalmente dipendenti dalle 

importazioni: Laos, Cambogia, Filippine, Singapore non hanno riserve di petrolio (oppure ne  

producono piccole quantità) cosi dipendono da importazioni con dei costi che gravano sui bilanci 

nazionali.9 

 Parallelamente, in un contesto di prezzi elevati, i produttori petroliferi ASEAN come 

Brunei, Malesia e Vietnam hanno l'opportunità di incrementare sensibilmente i loro guadagni. 

Secondo uno studio pubblicato recentemente, le esportazioni di petrolio rappresentano il 29% del 

totale degli introiti del governo della Malesia, 11% del Vietnam e addirittura oltre l'80% per il 

Sultanato del Brunei.10 Tuttavia, se non verranno scoperti nuovi giacimenti (soprattutto offshore) la 

produzione petrolifera ASEAN dovrebbe ridursi dell'1,4% entro il 2040, attestandosi a 1,6 milioni di 

barili al giorno.11 

Ma è proprio questa condizione di vulnerabilità che dovrebbe spingere le nazioni ASEAN ad 

implementare ulteriormente il Piano d'Azione per la Cooperazione Energetica 2016-2025, che 

include il raggiungimento di un ambizioso obiettivo, il 23% dei consumi coperti da energia prodotta 

da fonti rinnovabili.12 
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I recenti attacchi alle infrastrutture petrolifere saudite hanno portato l’attenzione sul valore dell’oro nero:  

conseguenze, rischi e opportunità delle variazioni del prezzo del petrolio 
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L'incremento nell'utilizzo di fonti energetiche prodotte in loco e la parallela riduzione 

dell'utilizzo di petrolio (e delle importazioni), consentirà di convogliare flussi di denaro in 

investimenti nel settore rinnovabili e nella ricerca per ottimizzare la produzione. Oltre a rafforzare la 

sicurezza energetica regionale attraverso delle interconnessioni tra le diverse nazioni, il punto di 

forza degli stati del sudest asiatico è un enorme e diversificato potenziale in termini di produzione 

endogena di energie rinnovabili: energia geotermica (Indonesia, Filippine), idroelettrico (Laos), 

solare (Vietnam, Malesia, Singapore). Obiettivo della cooperazione energetica in ambito ASEAN è 

quello di creare un sistema di sicurezza energetica regionale, nel quale la produzione di energia da 

fonti rinnovabili sia a disposizione dei vari stati, sopperendo alla progressiva auspicata riduzione 

dell'utilizzo di idrocarburi. 


