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Il declino delle economie petrolifere: oil is the new coal 

 

A causa della più grande contrazione economica dalla crisi del 1929, il prezzo del greggio è 

relativamente molto basso, mettendo in difficoltà gli esportatori e in particolare i rentier states. Si è 

aggiunta dal gennaio 2020 la pandemia che ha fatto ulteriormente diminuire il prezzo1: con le 

difficoltà all’interno dell’OPEC+ dal mese di marzo2, il crollo ha raggiunto il 22%3 - a causa dei tagli 

di Riyhad in disaccordo con Mosca – è iniziata così una battaglia al ribasso facendo precipitare le 

borse, mentre l’accordo è stato poi raggiunto solo ad aprile4.  

Il 20 aprile, le quotazioni del greggio americano, il Wti (il greggio prodotto in Texas, 

riferimento per il mercato USA), hanno subito un calo del 305%, chiudendo in negativo a -37,63 

dollari. I fattori che hanno contribuito a determinare il crollo sono diversi: il lockdown mondiale con 

il calo della domanda, le dispute tra i paesi OPEC (detengono l’80% delle riserve mondiali) che 

hanno generato un eccesso di offerta e l’impossibilità degli estrattori di smaltire le scorte in 

magazzino, così i venditori si sono trovati nella situazione di dover pagare pur di disfarsene (la 

Cina ha accaparrato le scorte a prezzi stracciati5). A luglio 2020, l’OPEC ha abbassato la 

produzione ai livelli del 1991 nella speranza di far rialzare i prezzi6.  

Oltre alle petro-monarchie, per cui il crollo è un danno gravissimo, la crisi preoccupa anche i 

produttori americani di shale oil. Il petrolio ottenuto con la tecnica del fracking ha costi di estrazione 

molto elevati e conviene solo se il prezzo rimane sui 40/50 dollari al barile.  

L’eccesso a livello mondiale di greggio non potrà essere assorbito dall’economia mondiale a 

causa della riduzione della domanda: la transizione energetica7 e il processo di de-

carbonizzazione sono iniziati e, seppur lenti, sono irreversibili. Questo porterà ad una 

rimodulazione dell’architettura politica e di sicurezza della regione8 del Golfo con la progressiva 

                                                           
1 Breakingnews.ie, “Oil prices fall 15% due to coronavirus, expert says”, 08/02/2020; 
https://www.breakingnews.ie/business/oil-prices-fall-15-due-to-coronavirus-expert-says-980506.html. 
2 CNBC, “Oil nose-dives as Saudi Arabia and Russia set off ‘scorched earth’ price war”, Mar 8, 2020; 
https://www.cnbc.com/2020/03/08/opec-deal-collapse-sparks-price-war-20-oil-in-2020-is-coming.html. 
3 B. Geman, “Oil prices plunge as market absorbs OPEC-Russia split”, Mar 9, 2020; https://www.axios.com/oil-prices-
plunge-opec-russia-8bed9c99-d45c-4559-9dd7-ff295cad4f95.html. 
4 C. Bianco, “Saudi Arabia, energy geopolitics, and the big production cut”, European Council on Foreign Relations, 20 
April 2020; https://www.ecfr.eu/article/commentary_saudi_arabia_energy_geopolitics_and_the_big_production_cut.  
5 T. Paraskova, “The Real Reason China Is Importing So Much Oil”, Oilprice.com, June 9, 2020; 
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Real-Reason-China-Is-Importing-So-Much-Oil.html.  
6 G. Smith, “OPEC cuts production to 1991 levels in bid to revive oil demand”, World Oil, 7/2/2020; 
https://www.worldoil.com/news/2020/7/2/opec-cuts-production-to-1991-levels-in-bid-to-revive-oil-demand.  
7 International Energy Agency, “The Oil and Gas Industry in Energy Transitions”, Fuel report, January 2020; 
https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions.  
8 The Economist, “The end of the Arab world’s oil age is nigh”, July 18, 2020; https://www.economist.com/middle-east-
and-africa/2020/07/18/the-end-of-the-arab-worlds-oil-age-is-nigh: “Algeria needs the price of Brent crude, an international 
benchmark for oil, to rise to $157 dollars a barrel. Oman needs it to hit $87. No Arab oil producer, save tiny Qatar, can 
balance its books at the current price, around $40 (…) Oman is struggling to borrow after credit-rating agencies listed its 
debt as junk. Kuwait’s deficit could hit 40% of GDP, the highest level in the world (…) The world’s economies are moving 
away from fossil fuels(…) As Arab states become poorer, though, the nature of their relationship with China may change. 
This is already happening in Iran, where American sanctions have choked off oil revenue. Officials are discussing a long-
term investment deal that could see Chinese firms develop everything from ports to telecoms. It is framed as a “strategic 
partnership”, but critics worry it could leave China in control of the infrastructure it builds, as it has in some indebted 
Asian and African countries. Falling oil revenue could force this model on Arab states—and perhaps complicate what 
remains of their relations with America.”. 

https://www.breakingnews.ie/business/oil-prices-fall-15-due-to-coronavirus-expert-says-980506.html
https://www.cnbc.com/2020/03/08/opec-deal-collapse-sparks-price-war-20-oil-in-2020-is-coming.html
https://www.axios.com/oil-prices-plunge-opec-russia-8bed9c99-d45c-4559-9dd7-ff295cad4f95.html
https://www.axios.com/oil-prices-plunge-opec-russia-8bed9c99-d45c-4559-9dd7-ff295cad4f95.html
https://www.ecfr.eu/article/commentary_saudi_arabia_energy_geopolitics_and_the_big_production_cut
https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/The-Real-Reason-China-Is-Importing-So-Much-Oil.html
https://www.worldoil.com/news/2020/7/2/opec-cuts-production-to-1991-levels-in-bid-to-revive-oil-demand
https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-energy-transitions
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/07/18/the-end-of-the-arab-worlds-oil-age-is-nigh
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/07/18/the-end-of-the-arab-worlds-oil-age-is-nigh


Golfo Persico 

Osservatorio Strategico 2020– Anno XXII n. II 45 

penetrazione cinese9. La relazione di potere tra fornitori e consumatori è definitivamente alterata 

con conseguenze geopolitiche e diplomatiche10. 

Due eventi storici fondamentali hanno delineato la politica dell’Occidente nei confronti degli 

stati del Golfo, definendo per decenni le relazioni e gli equilibri che stanno subendo un 

cambiamento strutturale11. 

Divenuto Primo Lord dell'ammiragliato nel 1911, Winston Churchill si dedicò ad un ampio 

programma di ammodernamento della Royal Navy per mantenere la superiorità rispetto alla 

Germania: decise la modifica dei motori delle navi militari da combustibile a carbone in quelli a 

petrolio, rendendo necessario garantire un rifornimento continuo. Churchill negoziò e fece 

approvare alla Camera dei Comuni un contratto di acquisto da parte dello stato del 51% della 

Anglo-Persian Oil Company, con diritto di utilizzazione di tutto il petrolio estratto dalla compagnia: 

fondata nel 1908 in seguito alla scoperta di un vasto giacimento petrolifero a Masjed Soleiman, 

nell'allora Persia, fu la prima compagnia petrolifera in Medio Oriente, divenne Anglo-Iranian Oil 

Company nel 1935 e infine British Petroleum Company nel 1954, base dell'odierna BP plc. 

Il Presidente Franklin Delano Roosevelt e il fondatore della moderna Arabia Saudita, Re 

Abdulaziz Ibn Saud, si incontrarono a bordo della U.S.S Quincy nel Canale di Suez nel febbraio 

del 194512 per siglare un accordo di scambio. L’Arabia Saudita era una potenza economica 

regionale emergente, mentre gli Stati Uniti si profilavano come una futura super-potenza, sulle 

spoglie dell’Impero Britannico. FDR aveva due obiettivi primari: la costituzione di uno Stato ebraico 

in Palestina – allora protettorato britannico - e il controllo del petrolio mediorientale. Re Ibn Saud 

voleva stabilizzare il suo potere sul piano interno e garantire al paese una certa influenza nella 

regione. Non cedette sulla Palestina, ma stipulò un accordo valido per molti decenni: avrebbe 

ricevuto sostegno militare dagli Stati Uniti in cambio del petrolio saudita13. L’accordo tra Roosevelt 

e Ibn Saud delineò gli equilibri per i successivi settant’anni, assegnando agli Stati Uniti il ruolo di 

custodi (interessati) del Medio Oriente, ridimensionò l’influenza della Gran Bretagna, enfatizzando 

l’emergere dell’Arabia Saudita, e consacrò il petrolio quale risorsa strategica fondamentale. La 

politica energetica petrolifera determinò quindi gli equilibri di potere e la tipologia delle relazioni. 

Già dagli anni ’30, gli Stati Uniti avevano individuato nell’Arabia Saudita un alleato strategico 

fondamentale, la cui difesa risultava, secondo le parole di Roosvelt, vitale per la difesa 

statunitense. Washington aveva riconosciuto ufficialmente il Regno dell’Arabia Saudita14 nel 1931 

e a partire dal 1933 diverse compagnie statunitensi iniziarono a trivellare il territorio saudita alla 

ricerca di petrolio, in cambio di royalties al Regno. La Seconda Guerra Mondiale e i primi segnali di 

guerra fredda avevano reso chiaro come le riserve di petrolio saudita fossero una risorsa 

strategica fondamentale per la sicurezza della posizione in un mondo bipolare. Dal 1979, con la 

Rivoluzione islamica, l’Iran non fu più per l’Occidente l’alleato dei tempi dello Shah, attribuendo 

quindi alle petro-monarchie del Golfo un ruolo condizionante nell’equilibrio energetico 

internazionale. Per decenni gli Stati Uniti hanno applicato la “dottrina Carter”, l’uso della forza 

                                                           
9 J. M. Dorsey, “Saudi Arabia’s Problems: Not Just a Pandemic and Economics, but Geopolitics Too”, Inside Arabia, April 
28, 2020; https://insidearabia.com/saudi-arabias-problems-not-just-a-pandemic-and-economics-but-geopolitics-too/.  
10 S. Griffiths, “Energy diplomacy in a time of energy transition”, Energy Strategy Reviews 26, (2019); 
https://bit.ly/3g5Vego, pag. 2 : “power relations between energy producers and consumers will be altered as energy 
markets become increasingly defined by the combination of resource abundance, energy self-reliance and 
interconnectivity of electrical grids rather than the historical combination of energy resource scarcity and geographical 
concentration that requires transport of energy over long distances to reach end markets”. 
11 J. M. Dorsey, “Gulf Security: Arab Gulf States Have No Good Options”, Inside Arabia, May 4, 2020; 
https://insidearabia.com/gulf-security-arab-gulf-states-have-no-good-options/.  
12 R. Baroud, “Addio Roosvelt: Trump dai sauditi e la fine della amara era Americana”, Near East News Agency, 27 
maggio 2017; “https://nena-news.it/analisi-addio-roosevelt-trump-dai-sauditi-e-la-fine-della-amara-era-americana/. 
13 B. Riedel, “75 years after a historic meeting on the USS Quincy, US-Saudi relations are in need of a true re-think”, 
Brookings Institution, February 10, 2020; https://brook.gs/2P1OZy9. 
14 G. Andriolo, “USA-Arabia Saudita: nuovo corso, o ricorso storico?”, Arianna Editrice, 07/10/2010; 
https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=34943. 
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militare per mantenere la libera circolazione del petrolio nel Golfo Persico, ma ora presenta delle 

crepe. 

Gli Stati Uniti, con la tecnica del fracking e la produzione di shale oil e gas, dal 2016 si sono 

svincolati dalla pluridecennale dipendenza energetica diventando i primi esportatori mondiali dal 

201815.  

Dallo Stretto di Hormuz continua a transitare 1/5 del petrolio mondiale, ma è diretto in Asia 

(Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Singapore) ed è soggetto alle ripetute minacce di chiusura 

da parte di Teheran. Chiunque vinca le presidenziali statunitensi a novembre 2020 terrà conto di 

questi cambiamenti strutturali riguardo l’impegno nel Golfo con una riduzione sul versante militare 

che è già iniziata16, propendendo per un rafforzamento della sicurezza multipolare.  

I paesi del Golfo si trovano costretti a diversificare le loro economie e a ricalibrare i rapporti 

di forza. Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale nel 2020 la contrazione economica 

complessiva nei paesi esportatori di petrolio sarà del 7,3% e il Medio Oriente perderà $270 miliardi 

di entrate petrolifere17. Nel primo trimestre del 2020 Saudi Aramco ha registrato un calo degli utili 

del 25% rispetto allo stesso periodo del 2019, il settore non petrolifero registra una contrazione per 

la prima volta da tre decenni e nel dicembre 2019 il budget di spesa presentato dal regno fissava il 

barile a 60 dollari, molto lontano dalle fluttuazioni attuali fra i 30 e i 45.  

L’IPO – Initial Public Offering – di Saudi Aramco (SA) avvenuta a dicembre 2019 su 

Tadawul, la borsa locale, 20 anni fa avrebbe scatenato la corsa degli investitori internazionali. La 

quotazione dell’1,5% della compagnia petrolifera di stato – solo sul mercato locale al contrario di 

quanto annunciato per quasi 4 anni - è stata salutata da Riyadh come un grande trionfo 

inaspettato, ma le cose sono un po’ più complesse di come appaiono18. 

La compagnia ha venduto soprattutto ai suoi cittadini, alle istituzioni saudite e ai suoi vicini 

(EAU, Kuwait), non sul mercato internazionale o ai grandi investitori. Le banche saudite hanno 

ricevuto pressioni per concedere prestiti a tassi molto bassi e le famiglie saudite benestanti (alcune 

delle quali coinvolte nell’operazione “anticorruzione” del 2017 al Ritz-Carlton19) sono state 

fortemente incoraggiate a compiere il loro dovere patriottico20. L’IPO, quindi, è stata “dopata” da 

un’attività di pressione interna e non è la risultante del libero incontro di domanda e offerta del 

mercato21, l’opposto quindi della diversificazione economica22. SA non ha mai contratto debiti 

internazionali o reso pubblici i propri libri contabili, sollevando questioni sulla trasparenza della 

società23. Nonostante il crollo degli utili netti24 e la necessità di mantenere il prezzo a 85 dollari al 

                                                           
15 S. Gross, A.A. Ghafar, “The shifting energy landscape and the Gulf economies’ diversification challenge”, Foreign 
Policy at Brooking’s, December 2019; https://brook.gs/2X65Lkd: “(…) in the long term GCC countries will need to 
fundamentally reform their economies. Such reforms are likely to have a significant impact on state-society relations and 
overall governance in the GCC.”. 
16 G. Lubold, M.C Bender, “U.S. to Remove Patriot Missile Batteries From Saudi Arabia”, Wall Street Journal, May 7, 
2020; https://on.wsj.com/2P0R4dw.  
17 A. Batrawy, “IMF: Mideast loses $270B oil income amid virus, recession”, Associated Press, July 13, 2020; 
https://www.timesunion.com/news/article/IMF-Mideast-loses-270B-oil-income-amid-virus-15403821.php.  
18 M. Johnston, “The Risks Surrounding Saudi Aramco’s IPO”, Investopedia, Nov 15, 2019; 
https://www.investopedia.com/the-risks-surrounding-saudi-aramco-s-ipo-4775623.  
19 M. Jackson, “Saudi Arabia renews push for $2tn Aramco valuation”, The Union Journal, December 10, 2019; 
https://theunionjournal.com/saudi-arabia-renews-push-for-2tn-aramco-valuation/. 
20  A. Shahine, M. Martin, “The Prince Got His World-Beating IPO. Now Hard Work Begins”, Bloomberg Businessweek, 6 
Dec. 2019; https://bloom.bg/303oZJ4.  
21 P. Coy, “Sunday Strategist: How Saudi Aramco Boosted Its IPO Price”, Bloomberg Businessweek, 8 Dec. 2019; 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-08/sunday-strategist-how-saudi-aramco-boosted-its-ipo-price.  
22 W. Kennedy, M. Martin, “Saudi prince gets his $2 trillion Aramco valuation, but at a cost”, AlJazeera/Bloomberg, 12 
Dec 2019; https://bit.ly/3hNutNV: “Loans backed by Aramco shares are vulnerable to a drop in the share price, and the 
heavy reliance on local investors means the offering sucked up capital that could have found its way to other parts of the 
Saudi economy(...)It also makes an international listing, a big part of the original plan, more difficult(…) Aramco shares 
also look overvalued compared with other securities(...) It's also a long way below what other large oil companies pay”. 
23 S. Gross, “The Saudi Aramco IPO breaks records, but falls short of expectations”, December 11, 2019; 
https://brook.gs/2DguwmM.  
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barile, la compagnia a metà marzo aveva dichiarato di essere pronta a sostenere un prezzo di 30 

dollari al barile fino a maggio25 2020. 

L’OPEC ammette che la domanda di greggio nell’area OCSE comincerà a diminuire nel 

2021-202226, il crollo si verificherà tra il 2030 e il 2040, mentre i consumi e la domanda crescono in 

Asia27. Il forte surplus produttivo e il crollo dei margini di profitto porteranno alla chiusura di alcuni 

impianti petroliferi, oltre a subire la concorrenza dello shale oil americano.  

Le politiche di contenimento di emissione di CO2 e le limitazioni imposte ai prodotti derivati 

dal petrolio (in particolar modo le materie plastiche) intraprese da sempre più governi ridurranno 

ulteriormente la fetta di mercato energetico riservata al greggio.  

Il contratto sociale del modello rentier è sempre più a rischio28: la crescita demografica di 

questi paesi (il 40% dei sauditi ha meno di 25 anni e il 24% dei giovani sono disoccupati) coincide 

con la crisi fiscale. Così come il carbone, dopo aver assolto il compito di motore della Rivoluzione 

Industriale e portato all’apice la potenza dell’Impero britannico, ha poi cominciato a declinare fino a 

divenire marginale, anche il petrolio inizia la sua fase discendente, trascinando con sé le economie 

dei paesi che ne sono in gran parte dipendenti.  

Si rendono necessari dei cambiamenti strettamente correlati e interdipendenti tra loro: la 

revisione del tradizionale contratto sociale dei paesi rentier dato il diminuire delle risorse disponibili 

per la redistribuzione, la diversificazione economica per far fronte alla crisi fiscale e le politiche di 

sensibilizzazione sul climate change per una più efficace gestione delle risorse. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                 
24 “Aramco to cut capital spending over coronavirus; 2019 profits plunge”, Reuters, March 15, 2020; 
https://reut.rs/3329rY0.  
25 “Saudi Aramco likely to sustain high April oil output through May: CEO”, Reuters, March 16, 2020; 
https://reut.rs/2CLAMmE.  
26 AlJazeera, “Is peak oil finally here? OPEC prepares for age of falling demand”, 28 Jul 2020; 
https://www.aljazeera.com/ajimpact/peak-oil-finally-opec-prepares-age-falling-demand-200728064859370.html:  "OPEC 
must learn to live with long-term decline (…) This is permanent demand destruction." 
27 S. Bellomo, “L’OPEC ora intravvede il tramonto del petrolio”, Il Sole 24Ore, 6 novembre 2019; https://amp-ilsole24ore-
com.cdn.ampproject.org/c/amp.ilsole24ore.com/pagina/ACa9Ouw.  
28 E. Dacrema, “Petrodollari addio: così il ribasso del greggio sta cambiando il Medio oriente”, ISPI, 5 novembre 2019; 
https://bit.ly/3f8qU3o.   
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