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TUTTO QUELLO CHE VORRESTE SAPERE 

SULLA «GUERRA» SUL PREZZO DEL 

PETROLIO E NESSUNO VI HA MAI 

DETTO 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il prezzo del petrolio è in caduta libera. Se a questo 

aggiungiamo l’attesa del responso delle elezioni politiche in 

Grecia, che si terranno il 25 gennaio, possiamo dare un senso 

allo stato di agitazione dei mercati europei, americani ed 

asiatici. 

 Eppure anche nel 2009, a seguito del fallimento di Lehman 

Brothers dell’anno precedente, il prezzo del petrolio era crollato 

e costava ancora meno rispetto ad oggi: 34 dollari al barile 

contro i 50 dollari al barile degli ultimi giorni.  

 Ma, nel contesto attuale, le cause del crollo del prezzo del 

greggio sono diverse rispetto a 6 anni fa. Vediamo perché. 
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I PROTAGONISTI DELLA VICENDA 

 I principali Paesi che l’Arabia Saudita, motore del gioco al 

ribasso dei prezzi del greggio, ha messo nel mirino non sono 

tanto diversi rispetto al 2009: 

 Stati Uniti; 

 Russia; 

 Iran. 
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STATI UNITI E LA GUERRA ALLO SHALE GAS E 

SHALE OIL  

 Per quanto riguarda gli Stati Uniti, il nodo principale è 

rappresentato da un eventuale accordo sul nucleare con l’Iran, 

che darebbe a quest’ultimo un nuovo ruolo di primo piano a 

livello internazionale. Prospettiva, dal punto di vista dei Sauditi, 

assolutamente inaccettabile.   

 L’obiettivo dell’Arabia Saudita è quello di  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 non 

solo portare il Paese all’indipendenza in campo energetico, ma 

anche far entrare a pieno titolo gli Stati Uniti nel club dei grandi 

esportatori di energia.   
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STATI UNITI E LA GUERRA ALLO SHALE GAS E 

SHALE OIL  

 Tutto gira intorno ai costi di produzione. Le nuove tecnologie 

americane, nonostante le continue evoluzioni, hanno un costo 

(circa 70 dollari al barile) 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.  

 Ne deriva che l’attuale prezzo del petrolio può rendere il 

business dello shale gas e dello shale oil insostenibile. I grandi 

investitori tremano.    
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LA CRISI RUSSA 

 Ai russi non è andata certo meglio. Reo di essere troppo vicino 

al regime di Bashar Al Assad in Siria e al nemico iraniano, il 

governo russo si trova a dover fare i conti con una grave crisi 

finanziaria e valutaria. 

 Gas e petrolio rappresentano il 46% delle entrate nel bilancio 

della Federazione russa.  

 La combinazione tra la caduta del prezzo del greggio e le 

sanzioni dell’Occidente per la questione ucraina, ha fatto 

esplodere una crisi talmente grave da costringere il governo e 

la banca centrale russa a manovre drastiche, come ad esempio 

l’aumento dei tassi di interesse o la vendita delle riserve di 

valuta estera, per cercare di frenare il crollo del rublo. 
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I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI PER L’ITALIA E 

PER I PAESI IMPORTATORI DI ENERGIA  

 L’impatto positivo per i paesi importatori di energia, come 

l’Italia, è facilmente prevedibile. In molti ritengono, infatti, che 

questa sia una benedizione, specialmente in un periodo di 

recessione. 

 Un basso prezzo del petrolio, se accompagnato da un 

corrispondente calo del prezzo al consumatore finale, si tramuta 

in maggior reddito disponibile per i consumatori, ma bisogna 

valutarne la durata: nel lungo periodo il trend si inverte (si 

legga slide successiva). 
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I VANTAGGI E GLI SVANTAGGI PER L’ITALIA E 

PER I PAESI IMPORTATORI DI ENERGIA  

 Prendendo ad esempio il nostro Paese, non è sbagliato pensare 

che la  prolungata permanenza di prezzi del petrolio bassi nel 

lungo periodo potrebbe avere un effetto boomerang. 

 Minori ricavi per i Paesi produttori comporta una minore 

capacità di spesa e, quindi, una domanda più contenuta di 

prodotti da importare. Per l’Italia tutto ciò si tradurrebbe in un 

calo dell’export, voce fondamentale di sostegno del bilancio del 

Paese. 
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ALLEGATO – APPROFONDIMENTO SUL MERCATO 

DEL PETROLIO 

 È utile aprire una breve parentesi per meglio contestualizzare la 

definizione del prezzo del petrolio.  

 In generale il mercato del greggio è complesso, dovuto alla 

forte dipendenza da fattori economici (trend globale di 

domanda e offerta), ma anche da fattori politici e sociali dello 

scenario mondiale. 
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ALLEGATO – APPROFONDIMENTO SUL MERCATO 

DEL PETROLIO 

 Il greggio viene scambiato nel mercato dei futures (contratti a 

termine standardizzati), la cui unità di misura è il barile (159 

litri).  

 Sono 2 le piazze per il mercato del petrolio più quotate:  

 New York Mercantile Exchange (NYMEX); 

 London International Petroleum Exchange.  
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ALLEGATO – APPROFONDIMENTO SUL MERCATO 

DEL PETROLIO 

 A questi due mercati corrispondo altrettanti tipi di greggio: il 

petrolio WTI (West Texas Intermediate) e il petrolio Brent, che 

fungono benchmark, ovvero da termine di paragone del mercato 

globale: 

 il WTI è il parametro di riferimento per i contratti scambiati al 

New York Mercantile Exchange;  

 il Brent è il parametro per i contratti scambiati al London 

International Petroleum Exchange. 

 Quest’ultimo (il Brent) è il riferimento mondiale per il mercato 

del greggio e determina il 60% dei prezzi di mercato. 
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ALLEGATO – APPROFONDIMENTO SUL MERCATO 

DEL PETROLIO 

 Tra questi due tipi di petrolio, la differenza, che di fatto 

condiziona il prezzo sul mercato, non si limita soltanto al luogo in 

cui vengono scambiati, ma dipende da almeno altri 3 fattori: 

a) il WTI è considerato più pregiato perché presenta una 

gravità API (che misura la densità in rapporto all’acqua) più 

elevata e un minore rapporto di zolfo. 

b) il WTI, a differenza del BRENT, viene trasportato via 

oleodotto. 

c) la domanda da parte del settore della raffineria, 

soprattutto da parte dell’Asia (che, tra l’altro, utilizza il 

BRENT), è uno dei fattori che maggiormente condizionano 

l’andamento del mercato del petrolio. 
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