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EXECUTIVE SUMMARY 

 È ormai noto che la definizione del prezzo del petrolio non è 

esclusivamente correlato all’incontro tra domanda e offerta, 

bensì influenzato da una pluralità di fattori che ne determinano 

l’aumento o la diminuzione, come ad esempio: 

 le speculazioni; 

 i derivati finanziari; 

 le manovre geopolitiche. 

 Come fa notare l’Economist, nel 2008 il prezzo del petrolio ha 

toccato i 140 dollari al barile, ma nel 2014 è sceso sotto gli 80 

dollari. Un calo significativo si è registrato, in particolare, tra la 

fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2014. Cosa è successo? 
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ADESSO VI SPIEGHIAMO PERCHÉ  

IL PREZZO DEL PETROLIO DIMINUISCE 

 Il quadro che ha portato alla recente forte riduzione del prezzo 

del petrolio è complesso, frutto di: 

a) una combine di elementi strutturali e congiunturali; 

b) equilibri internazionali di carattere politico e 

strategico/competitivo. 
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I PROTAGONISTI DELLA VICENDA 

 Tra i protagonisti principali della vicenda troviamo: 

 i paesi del Golfo, con Arabia Saudita in testa, che dominano 

da sempre il mercato del greggio; 

 gli Stati Uniti, entrati a pieno titolo nella battaglia energetica 

attraverso lo shale gas e lo shale oil; 

 la Russia e l’Iran, per i quali gas e petrolio rappresentano la 

principale fonte di ricavi. 
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NON È SOLO QUESTIONE DI CRISI ECONOMICA 

 Dal punto di vista congiunturale, la caduta del prezzo del 

greggio è un chiaro sintomo delle condizioni di salute sempre 

peggiori dell’economia internazionale, ed in particolar modo 

del rallentamento della Cina, a fronte di un’offerta invariata, 

nonostante l’instabilità politica di alcuni Paesi produttori; 

 Ma ciò non spiega il comportamento messo in atto dall’Arabia 

Saudita e dai Paesi del golfo, che da sempre mantengono 

l’equilibrio sul mercato del petrolio aumentando la produzione 

per contrastare un’eccessiva salita del prezzo e, al contrario, 

riducendola per evitarne un’eccessiva caduta. 
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LE RAGIONI POLITICHE ALLA BASE DEL 

FENOMENO: STATI UNITI E IRAN  

 L’Arabia Saudita sta rinunciando a parte delle sue entrate 

petrolifere per ragioni di natura prettamente politica; 

 I sauditi, infatti, temono l’accordo tra Stati Uniti e Iran sulla 

questione nucleare, che romperebbe l’attuale isolamento di 

Teheran e farebbe tornare l’Iran ad occupare un ruolo di primo 

piano sul piano internazionale. Il che, strategicamente, 

rappresenterebbe un’amara sconfitta per i sauditi e per gli altri 

Paesi del golfo.  
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 Mantenendo bassi i prezzi del petrolio, dunque, l’Arabia 

Saudita vuole colpire in primis gli Stati Uniti. 

 L’Arabia punta, altresì, a far esplodere la bolla speculativa che 

si è formata sulle nuove tecnologie americane di estrazione 

del petrolio e del gas, note come shale oil e shale gas, che, nelle 

intenzioni di Washington, dovrebbe rendere gli Stati Uniti 

indipendenti in campo energetico.  
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IL VANTAGGIO COMPETITIVO DELL’ARABIA SAUDITA 

 Tutta l’operazione gira intorno al costo di estrazione e a fattori 

ambientali. Le nuove tecnologie americane, infatti, hanno un 

costo nettamente superiore a quello dei pozzi petroliferi 

tradizionali, oltre a richiedere una continua estensione e 

moltiplicazione delle trivellazioni, nonché l’utilizzo di grandi 

quantità di acqua e solventi chimici per ultimare il ciclo 

produttivo; 

 Non sembra dunque un caso che il prezzo del petrolio sia sceso 

negli ultimi giorni sotto gli 80 dollari al barile, visto che il break 

even point (il punto di pareggio tra costi e ricavi) per un barile 

di shale oil si aggira intorno ai 77 dollari.  
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 Un’ulteriore conferma dell’implementazione di tale strategia si 

può trovare osservando i dati dell’Opec Monthly Oil Market 

Report, del 10 ottobre 2014, che evidenziano un andamento 

anomalo: a settembre 2014 sono stati prodotti circa 400.000 

barili in più al giorno rispetto al mese precedente. 

 Ma non è tutto. Orlando Sacchelli, dalle pagine de Il Giornale, 

riporta un’altra interessante ipotesi formulata dagli economisti 

Mario Lettieri (sottosegretario all’Economia del governo Prodi) e 

Paolo Raimondi, che parlano di una vera e propria guerra 

commerciale, combattuta con l’arma del petrolio. 
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IL FRONTE RUSSO 

 Oltre a Iran e Stati Uniti, l’Arabia Saudita intende colpire 

economicamente anche la Russia, per la quale gas e petrolio 

rappresentano il 46% delle entrate. 

 La leva del prezzo del petrolio, unita alle sanzioni economiche, 

potrebbero infliggere un colpo durissimo a Mosca, 

costringendola a venire a più miti consigli sulla questione 

ucraina da un lato, e ad arginare l’espansione in campo 

energetico dall’altro. 
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CORSI E RICORSI STORICI 

 Ma è mai possibile che si metta in moto un simile meccanismo 

che incide in modo pesante sulle economie di tutto il mondo? 

 Non sarebbe la prima volta. Come ricordano Lettieri e 

Raimondi, nel lontano 1985 -1986, l’Arabia Saudita abbassò il 

prezzo del greggio di 3,5 volte, aumentando al contempo la 

produzione di 5 volte.  

 Gli sceicchi non morirono di fame – anche se ci rimisero qualcosa 

(il costo del barile scese a 10 dollari) – ma l’allora Unione 

sovietica finì in ginocchio. Che qualcuno voglia ripetere 

quell’esperimento?  
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CORSI E RICORSI STORICI 

 Anche in questo caso la tematica dei costi di produzione fa da 

perno.  

 Nei Paesi Opec (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries), e in Arabia Saudita in particolar modo, infatti, il 

costo di estrazione del petrolio è comunque inferiore a Russia, e 

Stati Uniti che, al costo delle trivellazioni e dell’estrazione, 

devono aggiungere gli ingenti finanziamenti destinati alle 

attività di ricerca (c.d. esplorazioni). 
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CORSI E RICORSI STORICI 

 Secondo un calcolo delle Ioc (International Oil Companies), per 

ripagare queste spese il prezzo del greggio non dovrebbe 

scendere sotto i 90 dollari a barile.  

 Pertanto, se ci scende al di sotto di tale soglia per un lungo 

periodo di tempo, il business diventa insostenibile.   
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L’ANALISI DEL WALL STREET JOURNAL 

 Il Wall Street Journal ha parlato apertamente di «gioco 

pericoloso dei sauditi» nella guerra dei prezzi del petrolio. 

 Secondo gli analisti è vero che la diminuzione dei prezzi aiuta i 

consumatori, ma è anche vero che il calo del prezzo 

dell’energia stritolerà i profitti di molte società energetiche 

americane, soprattutto le piccole imprese. 
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CONCLUSIONI 

 In conclusione, quindi, per mantenere il primato sulle fonti di 

energia, i sauditi stanno cercando: 

 da un lato di far naufragare il progetto americano di 

indipendenza energetica col fine di far terminare l’attuale 

idillio tra Stati Uniti e Iran; 

 dall’altro di arginare la Russia nella sua espansione in 

campo energetico. Si pensi che il 21 maggio 2014 Russia e 

Cina hanno siglato un accordo per la fornitura di gas dal 

valore di 400 miliardi di dollari in 30 anni. 
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CONCLUSIONI 

 I rischi sono chiari. C’è il pericolo che l’operazione portata 

avanti dall’Arabia Saudita sfoci in una nuova crisi finanziaria, 

che partirebbe, come fu per i mutui subprime, dallo scoppio 

della bolla formatasi nel mercato dei capitali a seguito della 

fiducia sul futuro dello shale gas e dello shale oil; 

 Un simile scenario (di basso prezzo del greggio), se protratto 

nel tempo, condannerebbe inoltre molti Paesi produttori di 

petrolio del Medio Oriente, dell’Africa e del Sud America che, 

per sostenere i bilanci statali, hanno bisogno di quotazioni 

superiori a 100 dollari al barile.  
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CONCLUSIONI 

 Vi è tuttavia una nota positiva, specialmente per i paesi come 

l’Italia che importano energia. Fino a qualche anno fa 

l’andamento del prezzo del petrolio, in quanto fonte 

esauribile, era considerato perennemente in crescita; 

 Con la nascita ed il contino perfezionamento delle nuove 

tecnologie di estrazione tale concetto è stato completamente 

stravolto, anzi, invertito; 

 Oggi, lo scenario che si prospetta è di competitività crescente, 

dove l’abbattimento dei costi di produzione di energia (e 

conseguentemente di vendita) rappresenta la chiave di volta 

per il successo.  
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