
 

“Re petrolio” ha deposto la 

corona 

 

Il tweet con il quale il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha celebrato l’accordo raggiunto dall’Opec Plus il 12 

aprile 2020. 

 23/04/2020 

Il coronavirus ha solo portato a galla prima del previsto una verità espressa già 

vent’anni fa dai sauditi: l’èra del greggio finirà non per mancanza di oro nero, 

ma per il picco della domanda. 
di Margherita Paolini 
DONALD TRUMP, ARTICOLI, USA, PETROLIO, ENERGIA, ARABIA SAUDITA, RUSSIA, MEDIO 

ORIENTE, RUSSIA E CSI, USA E CANADA 

Aprile è il mese più crudele, che genera  

lillà dalla terra morta, che mescola  

memoria e desiderio, che risveglia  

sopite radici con pioggia primaverile 

T.S. Eliot 

 

Aprile può a ragione essere considerato come il mese piu crudele da ricordare per 

l’industria petrolifera mondiale: in primis per quella statunitense, dove sono crollate le 
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ambizioni di dominanza nel settore sbandierate da Donald Trump e appaiono a rischio 

quelle, da poco conquistate, di una sana indipendenza energetica. 

 

Già negli ultimi mesi dello scorso anno si erano moltiplicati i segnali d’allerta sulla 

congiuntura negativa del mercato fisico del petrolio. Poi è arrivato il fattore 

imprevedibile, dominante, del Covid-19, alias il cigno nero come qualcuno lo ha 

impropriamente ribattezzato, che ha creato una tempesta perfetta sui fondamentali 

dell’equazione energetica, scavando una voragine senza sostegni nella domanda globale di 

greggio e prodotti derivati. Negli Stati Uniti lo squilibrio tra domanda e offerta si è andata 

aggravando in modo particolare, visto che il paese registra da anni la crescita incontrollata 

della produzione petrolifera da shale, divenuta talmente sovrabbondante da non trovare 

sbocchi commerciali adeguati a livello nazionale. Dal 2017 è diventata progressivamente 

anche un fattore di sbilanciamento del rapporto tra domanda e offerta sul mercato globale: 

dominando l’offerta, il calo dei prezzi petroliferi è inevitabile. 

 

L’allenza tattica tra Russia e Arabia Saudita ha tentato per tre anni di mantenere il 

controllo del mercato per riequilibrare l’eccesso di offerta statunitense con una politica di 

tagli produttivi volontari nell’ambito della coalizione costituita ad hoc, Opec Plus. Obiettivo 

centrato, come hanno dimostrato le più robuste quotazioni assunte dal barile di riferimento 

globale, il Brent. 

 

L’alleanza tra i due grandi produttori si è bruscamente incrinata agli inizi dello scorso 

marzosulla convenienza o meno di rafforzare la politica sistematica dei tagli, visto che i 

prezzi mostravano una tendenza piu spiccata al ribasso. Provocata da un calo della domanda 

in parte fisiologico, ma soprattutto dall’espansione del Covid-19 dall’emisfero orientale a 

quello occidentale. Riyad, che ha difficoltà a gestire prolungati deficit di bilancio con prezzi 

sotto i 70 dollari al barile, ha insistito per aumentare la consistenza dei tagli. Secondo 

Mosca, l’auspicato rialzo dei prezzi ha però costituito un forte input per la 

produzione shale statunitense, che è aumentata vistosamente e ha anche migliorato 

la perfomance dei costi operativi abbassandone la soglia. In definitiva si è favorita la 

competitività delle sue esportazioni. 

 

Sulla base di queste motivazioni, la Russia non ha accettato di seguire la leadership che 

Riyadh tendeva ad affermare: il meccanismo Opec Plus è saltato il 6 marzo, pur 

mantenendo la scadenza naturale degli impegni fino al 31 di quel mese. La rottura 

dell’alleanza Opec Plus non è tuttavia attribuibile soltanto a un contrasto di vedute ma 

piuttosto alla necessità di poter competere al più presto liberamente per conquistare le quote 

di una domanda che in seguito all’espansione del Covid-19 si andava progressivamente 

restringendo. 

 

La scelta di Riyad si manifesta infatti nel giro di pochi giorni con modalità che vogliono 

apparire istintive e invece rivelano un periodo di elaborazione. L’Arabia Saudita ha 



manifestato palesemente la determinazione di andare all’arrembaggio di quote in Asia, in 

Europa occidentale e negli Usa con una flotta di superpetroliere noleggiate per tre mesi e 

riempite fino all’orlo con il petrolio dei suoi fornitissimi stoccaggi. E sventolando come 

bandiere pubblicitarie sconti che ha ritenuto molto appetibili. A fine marzo il bilancio delle 

operazioni non aveva ancora portato alle casse saudite assetate di liquidità gli introiti 

sperati. In compenso, è stato intensificato il ritmo delle forniture a prezzi stracciati agli Stati 

Uniti, in particolare alla raffineria Motiva di Port Arthur, la più grande per capacità e di cui 

dal 2017 Aramco è l’unica proprietaria, dopo aver rilevato la quota della Shell 

nordamericana. 

 

In un contesto di domanda già destrutturata e di un’offerta nazionale 

sovrabbondante, i 25 milioni di barili di greggio saudita forniti nel mese di marzo sono 

stati oggetto di durissime critiche da parte di membri del Congresso e di associazioni di 

produttori texani, che hanno richiesto all’amministrazione Trump il blocco delle 

importazioni straniere e un procedimento contro Aramco per attività di dumping (prezzi 

ribassati rispetto a quelli di greggi con le stesse caratteristiche di produzione nazionale). 

Riyad ha comunque un appoggio nella potente lobby dell’American Petroleum Industry 

(Api), un organismo che ha sostenuto e sosterrà finanziariamente la campagna elettorale di 

Trump. I big dell’Api, infatti, hanno sostenuto con l’imbarazzato presidente americano che 

l’industria della raffinazione statunitense non può fare a meno di importare con continuità 

petrolio saudita a prezzi favorevoli: è l’ideale per una miscelazione di qualità dei carburanti 

per il mercato interrno e per l’esportazione. 

 

Il danno più grosso l’Arabia Saudita l’ha fatto però pubblicizzando l’apertura dei 

rubinetti delle sue riserve, millantando aumenti produttivi oltre 12 milioni di barili al giorno 

che non è assolutamente in grado di sostenere. Ma in un clima di prezzi già calanti, lo 

scenario che sul mercato dell’offerta possano arrivare altri 2 milioni di barili al giorno crea 

forti pressioni sulle quotazioni del barile di riferimento americano, il Wti (West Texas 

Intermediate), che il 31 marzo scendono a 20 dollari. Creando grande sgomento nell’Api, 

mentre Trump con esternazioni inopportune apprezza il fatto che la benzina costi poco. 

Salvo cambiare subito parere e diventare un fautore del rialzo dei prezzi quando gli viene 

spiegato minacciosamente che con il prezzo del barile a 20 dollari migliaia di lavoratori 

dell’industria petrolifera sarebbero rimasti senza lavoro. In particolare negli Stati del Texas 

e del Nord Montana, grandi elettori di Trump. 

 

L’Api esercita forti pressioni sul presidente americano: deve darsi da fare perchè l’Opec 

Plus ritorni in campo con la politica dei tagli produttivi: Donald Trump si trova nella 

paradossale situazione di mediatore tra Mosca e Riyadh, alternando lusinghe a pesanti 

ricatti, perchè ricostituiscano il sodalizio “sospeso” solo tre settimane prima. Di fatto, i due 

competitori trovano una formula temporanea di compromesso sulle rispettive aree 

d’interesse, mentre tacitamente si augurano che l’onda lunga dei prezzi bassi si stia portando 

via un bel pezzo dei produttori statunitensi di petrolio da shale. 



 

Il 12 aprile – con una grande sceneggiatura di teleconferenze che mettono insieme 

l’Opec Plus e i ministri del Petrolio dei paesi del G20 – si esalta l’accordo, definito 

“storico” (infatti da subito ha dimostrato di non funzionare), che decide tagli operativi per 

9,7 milioni di barili al giorno (peccato che i tagli veri siano inferiori di circa due milioni di 

barili) e l’impegno del paesi del G20 ad assorbire quote di surplus negli stoccaggi nazionali. 

Trump esprime tutta la sua euforia congratulandosi per il “big Oil Deal” con il presidente 

russo Vladimir Putin e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman con 

un tweet che esalta il salvataggio di centinaia di migliaia di posti di lavoro nel settore 

dell’energia. 

 

 

Carta di Laura Canali – 2016 

 

Quanto a Russia e Arabia Saudita, hanno finito per accettare il fatto che il “libero 

mercato”che vige negli Stati Uniti non permette tagli volontari disposti dal governo 

federale o dai singoli Stati. Ma il “libero mercato” non ha premiato l’accordo “storico” 

portando ai sospirati 35 dollari il barile, arrivato invece a malapena a 30 dollari. “Troppo 

tardi e troppo poco” è stato il giudizio quasi unanime degli analisti. Anche perchè l’accordo 

in ambito Opec Plus entra in vigore a maggio e per Riyad c’è tempo per rastrellare scampoli 

di domanda a prezzi sempre più scontati. 

 

Passano meno di dieci giorni e tutti i piani e le fantasie sui prezzi e sugli sconti 

cadonocome castelli di carte. Inutile continuare ad attribuire tutte le deformazioni del 
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mercato petrolifero all’impatto del Covid-19. Piuttosto, sullo sfondo si profila il cigno nero: 

l’imprevedibilità si scopre prevedibile. 

 

Lunedi 20 aprile è la giornata che Bloomberg ha definito “devastante per l’industria 

globale”: il New York Mercantile Exchange (Nymex), principale mercato mondiale 

delle futures e opzioni petrolifere, registra una disastrosa traiettoria al ribasso del Wti (West 

Texas Intermediate), il greggio di riferimento statunitense. È il giorno prima della chiusura 

delle futures di maggio: il Wti parte già traballante, per poi sprofondare con un crollo 

spettacoloso ben al di sotto della soglia negativa, toccando quota -37 dollari al barile. 

 

Può capitare che il mercato delle futures faccia ogni tanto brutti scherzi attribuibili a 

fenomeni speculativi azzardati e al fatto che oltre agli operatori smaliziati vi partecipano 

anche investitori al dettaglio, più sprovveduti sui rischi che possono correre. Tuttavia, la 

velocità e l’impatto della caduta del Wti hanno configurato l’inizio di un evento 

straordinario. Ovviamente Donald Trump lo ha minimizzato, attribuendolo a “umori 

passeggeri”. Ma è la cessione in massa prima della chiusura del contratto mensile delle loro 

quote di barili fisici da parte degli investitori che provoca in poche ore il tracollo del Wti. 

Riflesso dello stato di disfunzione che è concretamente in atto nel mercato reale. 

 

Se guardiamo alla situazione del Texas – la regione più generosa di flusso 

petrolifero per i produttori piccoli e medi già protagonisti della “shale revolution“, che 

sono tutt’ora la maggioranza – diventa sempre più difficile, se non proibitivo, trarre ricavi 

dal greggio che si continua a estrarre. Tanto che si arriva a cederlo a prezzi irrisori o 

addirittura a pagare per farselo portare via. Ai problemi logistici di distanza dalle raffinerie e 

dagli stoccaggi collegati alla costa si è aggiunto quello di non trovare più sbocchi alla 

sovrapproduzione. Eppure, i produttori si ostinano a non tagliare la quota eccedente. Perchè 

la caratteristica perforazione praticata sui giacimenti shalecomporta, con la chiusura dei 

pozzi, il rischio di compromettere una parte consistente delle riserve. Su cui grava il peso 

dei debiti accumulati per sostenere i costi operativi di estrazione. 

 

Le “Big Oil” e le compagnie indipendenti più strutturate che fanno capo 

all’Api definiscono “zombie” i protagonisti delle fase shale 1.0: meritano di sparire di scena 

– sostengono – per lasciare libero il campo alla fase shale 2.0, avviata su giacimenti 

particolarmente selezionati del Permian Basin nell’inland del Texas. È lì che le “Big 

Oil” stanno sperimentando i vantaggi di un cambio di scala a gestione manageriale e a 

tecnologica avanzata. Ma anche le saccenti corporations “to big to fail” si sono indebitate, 

nonostante le facilitazioni concesse dall’ammimistrazione Trump, e si affrettano a tagliare 

gli investimenti per fronteggiare la situazione di estrema difficoltà che si è venuta a creare, 

preoccupate sopratutto di mantenere i dividendi dei loro azionisti. 

 

La domanda petrolifera, risucchiata dal blocco dei movimenti umani ed economici per 

il contenimento del Covid-19, si è ridotta di un terzo, le raffinerie tagliano ogni settimana 
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quote di lavorazione, gli stoccaggi dove mettere i quantitativi di greggio eccedenti sono già 

utilizzati o hanno spazi già impegnati dai traders. Questi ultimi hanno messo in campo le 

premesse di una una vastissima speculazione, anche rastrellando petroliere e superpetroliere 

come depositi offshore. Ipotizzando un lento ma possibile ritorno a tempi migliori. 

 

È in questo contesto che il 20 aprile, un giorno prima della chiusura del contratto 

mensile per maggio, un gran numero di investitori si è ritrovato a possedere migliaia di 

barili fisici (ogni quota sono mille barili) che nessuno vuole comprare e che non si sa dove 

stoccare se non a prezzi proibitivi. La situazione sul terreno è infatti notevolmente 

peggiorata, perchè anche il grande complesso di stoccaggio di Cushing in Oklaoma – hub di 

consegna del Wti, dove si concentrano i flussi petroliferi dal Texas – sta per chiudere i 

battenti. Cosicchè la soluzione possibile per gli investitori che trovano non convenienti le 

quotazioni delle futures di maggio e che vogliono evitare spese di stoccaggio proibitive è 

quella di cedere precipitosamente a prezzi negativi le quote di greggio in possesso. Ovvero 

di trasferirsi sulle futures di giugno, dove il greggio statunitense è ancora dato sopra i 20 

dollari al barile. Ma anche per giugno si preannunciano tempi duri, visto che dopo poche ore 

il valore del Wti per quel mese è sceso nella fascia tra i 12 e i 14 dollari. 

 

In contemporanea, anche per effetto trascinamento, è iniziata la parabola al 

ribasso del greggio di riferimento globale, il Brent, che per giugno sul mercato 

delle futures International Currency Exchange (Ice) di Londra dalla quota iniziale di 20 

dollari ha cominciato a oscillare instabilmente tra i 16 e i 19 dollari. A questo punto deve 

essere contemplata anche la chiusura delle perforazioni offshore che estraggono petrolio 

convenzionale, non solo nel Golfo del Messico ma anche nel Mare del Nord. Dimenticati i 

ricavi, i soli costi operativi dell’offshore non sono neanche lontanamente sostenibili con 

quotazioni del Brent sotto i 35 dollari, ma anche i relativi tagli produttivi si presentano 

tecnicamente problematici e onerosi. 

 

Non sembra che la riunione dell’Opec convocata d’urgenza per i prossimi giorni possa 

trovare soluzioni correttive all'”accordo storico”, già superato prima di entrare in vigore. Per 

attutire la delusione a fronte del mancato rialzo dei prezzi, sia Donald Trump sia fonti 

ufficiali russe e saudite hanno sostenuto che l’accordo del 12 aprile aveva almeno 

stabilizzato la soglia dei 30 dollari, evitando una caduta libera del barile. Guadagnando così 

tempo per organizzare un’offerta più ridotta ma sostenibile, senza pregiudicare la sicurezza 

dei giacimenti più delicati e prevenendo i tagli precipitosi e indiscriminati che il mercato, 

sempre più “libero”, avrebbe forzatamente imposto. Invece la caduta libera è arrivata, 

preludendo a una bancarotta generalizzata. Neanche i tentativi maldestri del presidente 

americano di ridestare scintille belliche nello stretto di Hormuz hanno sollecitanto slanci 

importanti del Wti, che per ora ha guadagnato solo due dollari striminziti (da 12 a 14). 

 

In questi giorni di caos il mitico “King Oil” ha deposto la corona. Non c’è più tempo nè 

spazio che possano permetterne un ritorno al rango del passato. Per anni si è cercato di 



prevedere quando sarebbe arrivata l’era del peak oil. Invece siamo stati testimoni 

del peak della domanda, che lo scorso anno ha toccato i 100 milioni di barili al giorno. È su 

quei livelli che si sono parametrati gli eccessi produttivi e poi le speranze ancora recenti 

che, passato l’effetto del Covid-19, la domanda, magari nel giro di un anno o due, possa 

recuperarli. 

 

Ma il “libero mercato”, che continua a essere il mantra dell’industria 

petrolifera, sembra aver disposto disposto diversamente. Il Covid-19 ha solo portato a galla 

brutalmente, prima del previsto, la verità: è la domanda, per quanto bassa sia, a contare. 

L’offerta si deve rassegnare a seguirla. Quanto agli stoccaggi, sono valvole di sicurezza per 

scompensi temporanei di natura esterna e non pedine di regia della speculazione. Ma i più 

importanti traders mondiali, che si contano sulle dita di una mano, hanno finora goduto 

della possibilità di accedere ad ampi crediti per sostenere l’acquisizione di eccedenze 

petrolifere enormi e di spazi vasti ed esclusivi di immagazzinaggio. Il fine ultimo è di 

rastrellare anche il petrolio che i produttori saranno costretti a vendere, per diventare loro i 

veri manovratori del mercato globale. La partita, però, si gioca al buio e si è fatta rischiosa 

per tutti. Con la crisi finanziaria che si è aperta, chi puo scommettere che ci saranno dei 

vincitori? 

 

Vale la pena di ricordare una frase famosa pronunciata nel 2000 da Ahmed Yaki 

Yamani, per molti anni ministro del Petrolio dell’Arabia Saudita, il quale espresse 

profeticamente la sua visione del tramonto del petrolio: “L’età della pietra non è finita per 

mancanza di pietre, così quella del petrolio non finirà per mancanza di petrolio. Nei 

prossimi trent’anni ci sarà ancora grande abbondanza di petrolio, ma non ci saranno 

compratori. Il petrolio sarà lasciato sotto terra”. 
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