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La capacità di stoccaggio è al limite
■

Il mercato petrolifero sta per testare i propri limiti di capacità di stoccaggio a seguito del crollo della domanda globale e di
una frenetica attività di pompaggio. Entro la fine di maggio, il mondo potrebbe già sommerso di scorte impossibili da
stoccare.

■
■

Un accordo coraggioso per tagliare la produzione è necessario per alleviare i prezzi e stabilizzare il mercato fisico.
Dubitiamo che l'OPEC+ e altri membri del G-20 possano impegnarsi in modo credibile a tagliare 10mn b/g (usando l'output
di aprile come benchmark o 5mn b/g su cifre del 1Q20). Tagli di 8mb/d sono più probabili e potrebbero stabilizzare il Brent a
circa 35-40 USD/bbl.

Il mondo è inondato di petrolio. La guerra dei prezzi tra la Russia e l'Arabia Saudita, insieme al crollo della domanda globale in
mezzo alla crisi sanitaria di COVID-19, non solo ha iniettato sul mercato più barili di petrolio di quanto l'economia globale possa
assorbire, ma sta anche dando luogo a un surplus di greggio che sta per superare quello che i serbatoi possono immagazzinare.
Questa è la prima volta nella storia che i produttori di petrolio stanno per testare i limiti di capacità di stoccaggio dell'industria
petrolifera. Senza un accordo coraggioso che riduca sostanzialmente la produzione per il resto dell'anno, il mercato sarà talmente
inondato di greggio che i prezzi spot del Brent rischiano di crollare, anche fino a 5-10 dollari al barile, mentre i futures
probabilmente si aumenteranno rapidamente man mano che i costi di stoccaggio saliranno vertiginosamente.
Vicini alla piena capacità di stoccaggio
Come ogni altro bene, anche l'olio deve essere conservato correttamente per preservarne la qualità. I serbatoi di stoccaggio
hanno lo scopo di mantenere le condizioni di pressione e di gestire i fumi e la ventilazione. Secondo Energy Aspects, la
capacità globale di stoccaggio del petrolio sulla terraferma ammonta a circa 4.200 milioni di barili, ma è disponibile solo una
capacità equivalente a 956 milioni di barili (Grafico 1). La produzione dell'OPEC+ in aprile è destinata ad aumentare di almeno
5 milioni di barili al giorno, a seguito dei tagli scaduti (2,1 milioni al giorno) e di una strategia "pump-at-will" imposta dall'Arabia
Saudita. Ipotizzando una domanda invariata, ci vorrebbero sei mesi prima che la capacità di stoccaggio rimanente si esaurisca.
Tuttavia, con l'epidemia di COVID-19 che ha avuto un impatto molto pesante sull'attività economica, se si include una
contrazione della domanda per il 2Q20 di circa 10mn b/d, entro la fine di maggio i produttori potrebbero non sapere più dove
collocare i loro barili di petrolio.
GRAFICO 1: AVVICINARSI AL LIMITE
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È difficile immaginare soluzioni a questo problema. Lo stoccaggio galleggiante sulle navi è limitato (attualmente sono disponibili
circa 70mn di barili di stoccaggio in questa forma), e sta diventando estremamente costoso data l'alta domanda. I costi di
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trasporto su navi di grandi dimensioni sono stati in genere pari a circa 30.000-40.000 USD al giorno, ma ora sono aumentati a
110.000-400.000 USD al giorno. Una parte del petrolio è già commercializzata in tutto il mondo ad un valore negativo, cioè i
costi di produzione e di spedizione superano i prezzi di vendita. Allo stesso modo, anche le riserve strategiche non sono
un'opzione. Secondo il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, la Strategic Petroleum Reserve (SPR) del Paese contiene
attualmente 635 milioni di barili di petrolio su una capacità totale di 797 milioni di barili, mentre in Cina sono già stati prelevati
400 milioni di barili su 500 milioni di SPR. Tale pressione di capacità di stoccaggio è visibile sul mercato dei futures, che sono
in contango - cioè un barile di Brent consegnato a luglio, ad esempio, costa 5 USD in più del suo prezzo spot a fronte di costi di
stoccaggio in aumento.
Quando la produzione si avvicina alla capacità di stoccaggio, il prezzo del petrolio scende inevitabilmente. Potrebbe addirittura
avvicinarsi a zero, poiché il valore marginale di ogni barile di petrolio aggiuntivo sarebbe nullo. Nel settore si è persino
speculato sulla possibilità che i prezzi possano diventare negativi, imponendo una tassa di fatto ai produttori che travolgono il
mercato. In un simile scenario, la reazione più razionale sarebbe quella di chiudere il rubinetto. Questo è più facile per i Paesi
con bassi costi operativi, come l'Arabia Saudita, ma anche per molti produttori americani di petrolio non convenzionale. Come
mostrato nel grafico 2, le attuali condizioni di mercato disastrose hanno già portato a un forte calo del numero di impianti negli
Stati Uniti. In altri casi, tuttavia, come ad esempio in Russia, i produttori potrebbero essere tentati di continuare a pompare in
perdita piuttosto che chiudere i rubinetti, in quanto ciò potrebbe danneggiare un specifico bacino o potrebbe rivelarsi meno
costoso che riattivare la produzione in futuro. Ciò implica che tali produttori potrebbero essere disposti a cedere il petrolio che
producono. La Russia è anche estremamente vulnerabile ai vincoli di capacità di stoccaggio perché, secondo i rapporti di
Bloomberg, è in grado di immagazzinare solo due settimane di produzione.
GRAFICO 2: I PRODUTTORI AMERICANI HANNO RIVISTO I PIANI DI PRODUZIONE
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Fonte: IEA, UniCredit Research

Accordo OPEC+
In questo contesto, domani l'OPEC+, e poi venerdì insieme ai membri del G-20 che saranno coinvolti in una teleconferenza
organizzata dall'Arabia Saudita, dovrà effettuare ambiziosi tagli alla produzione - non solo per alleviare i prezzi, ma anche per
evitare uno scenario in cui la capacità di stoccaggio si esaurisca. Sicuramente il coinvolgimento di Paesi che non fanno parte
della tradizionale alleanza OPEC+ sarà gradito al mercato, in quanto, a nostro avviso, può essere visto come un atto di
coraggioso coordinamento in un momento così difficile. Riteniamo quindi che gli incentivi per evitare il crollo dell'industria
possano prevalere sulle preoccupazioni per il rispetto delle quote quando sono coinvolti così tanti produttori - anche
considerando quanto sia stato difficile per la sola OPEC+ far rispettare i suoi precedenti accordi.
Al momento non è chiaro se il gruppo utilizzerà come riferimento i dati di produzione del 1Q20 o quelli di aprile. Come detto,
questo farà una grande differenza perché, questo mese, la produzione potrebbe aumentare di quasi 5mn b/d a causa dei tagli
scaduti e della strategia aggressiva dell'Arabia Saudita. Riyadh sta spingendo per l'utilizzo dei dati di aprile come benchmark,
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perché questo significherebbe dover ridurre la produzione di meno – e quindi anche i ricavi. Mosca, invece, ha chiesto di
utilizzare i dati di produzione del 1Q20. Questo perché già a marzo era vicina alla piena capacità produttiva e rispettava solo in
parte la sua quota. Se Mosca avesse la meglio, l'Arabia Saudita sosterrà ancora una volta la maggior parte dell'onere del taglio
della produzione. Solo se si prendono come riferimento i dati di aprile, il gruppo ha la possibilità di effettuare tagli per 10 milioni
di b/g (o il 10% della produzione globale), come richiesto la scorsa settimana dal presidente americano Trump. Tagliare la
produzione di una tale quantità non solo affronterebbe i 5 milioni di b/g in più di cui sopra, ma assorbirebbe anche la
contrazione della domanda di 5 milioni di b/g che la US Energy Information Administration (EIA) ha annunciato ieri per il 2020.
Annunciare tagli più profondi di questi mancherebbe di credibilità.
Diamo un'occhiata più in dettaglio alla matematica dei tagli da 10mn b/g. Circa 5mn b/g verrebbero automaticamente
dall'OPEC+ per ristabilire le condizioni di output che erano in vigore alla fine di marzo, quando l'accordo precedente era ancora
in vigore. L'OPEC+ potrebbe ancora impegnarsi a tagliare la produzione di circa 1,5mn b/g in più, come avrebbe dovuto fare
all'inizio di marzo. Quindi, ci rimangono 3,5 milioni b/g di tagli che dovrebbero provenire da produttori esterni all'OPEC+. Trump
ha detto di non voler interferire con le forze di mercato e il Texas non ha ancora deciso se introdurre la prateria - a causa delle
regole antitrust i produttori americani non possono coordinare la produzione tra loro, a meno che i governi federali o statali non
impongano una quota da rispettare. È probabile che qualche aggiustamento della produzione negli Stati Uniti avvenga
spontaneamente ma non immediatamente. Ieri l'AIE ha detto che nei prossimi dodici mesi la produzione americana diminuirà di
1,5 milioni di b/g. Probabilmente, una riduzione troppo lenta date le attuali condizioni di mercato. Anche includendo questa
mossa, ci restano tagli alla produzione di 2mn b/d che dovranno essere ripartiti tra i principali produttori. È probabile che un
certo impegno in questo senso arrivi, per esempio dal Canada o dalla Norvegia, ma sarà difficile da far rispettare.
A nostro avviso, nel brevissimo periodo il mercato potrebbe contare su tagli di produzione "reali" di soli 8 mb sui dati di aprile (o di
3 mn b/d sui dati del 1Q20). E dovrebbero essere sufficienti a riequilibrare quasi il mercato, spingendo probabilmente il Brent nella
fascia 35-40 USD/bbl nel 2Q20. Questo è il nostro scenario di base. Qualsiasi taglio al di sopra di questa soglia spingerà
probabilmente il Brent al di sopra dei 40 USD/bbl, (prima che diventi chiaro quanto tali impegni siano insostenibili) e qualsiasi cosa
significativamente al di sotto (una bassa probabilità) di questi livelli spingerà probabilmente il Brent al di sotto dei 30 USD/bbl
ancora una volta.
Edoardo Campanella, Economist (UniCredit Bank, Milan)
+39 02 8862-0522
edoardo.campanella@unicredit.eu
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