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Le informazioni contenute nel presente rapporto sono trasmesse a titolo di avvertimento per 
contribuire ad aumentare la sicurezza della navigazione ma devono ancora essere sottoposte a 
processo di valutazione e approfondimento tra Enti competenti. 
 

1. APPLICABILITÀ: 
La seguente S.I. si riferisce al transito nell’area: Golfo di Guinea. 

2. SITUAZIONE GENERALE: 

a. Informazione: 
Alle ore 23.15 UTC del 24 gennaio 2022, la Petroliera B. OCEAN (Bandiera Marshall Islands – 
Numero IMO 9377834), in posizione 04° 23’ N e 004° 10’ W, a circa 50 miglia dalla costa della 
Costa d’Avorio, è stata abbordata da un gruppo di circa 9/11 pirati armati di pistole e fucili 
d’assalto AK-47. 

I pirati hanno preso il controllo della Nave, hanno danneggiato tutti i sistemi di navigazione e di 
comunicazione (GMDSS, VHF, AIS, ECDIS, GPS e INMARSAT) e hanno dirottato la Nave fino 
a circa 115 miglia dal porto di Takoradi in Ghana.  

Dopo il dirottamento, i pirati hanno trasferito circa 1000 metri cubi di Marine Gas Oil (MGO) su 
una imbarcazione non identificata. 

I pirati hanno inoltre rubato contanti e altri oggetti di valore e sono sbarcati dalla nave alle 
19.30 UTC circa del 25 gennaio 2022 in posizione 03° 19' N e 002° 38' W. 

 

 

 

 



 

 

Commento: 

L’attacco nei confronti della Petroliera B. OCEAN, conferma l’elevata pericolosità del Golfo di 
Guinea. 

Nonostante l’obbiettivo dei pirati che hanno attaccato la Petroliera B.OCEAN si sia 
concretizzato nella sottrazione di parte del carico, contanti e altri oggetti di valore, il principale 
obiettivo delle organizzazioni criminali operanti nel Golfo di Guinea, rimane il rapimento di 
membri dell’equipaggio al fine di ottenere un riscatto, così come riportato in altri casi, già 
richiamati con precedenti Sailing Information, la nr. 12 del 10 settembre 2021, la nr. 13 del 29 
ottobre 2021 e la nr. 14 del 24 dicembre 2021. 

È probabile che nell’area insistano 2 differenti gruppi criminali e che gli stessi stiano 
utilizzando 2 unita mercantili come navi appoggio: una chimichiera di circa 3.250 TPL ed una 
motonave di circa 950 TPL. 
Nel Golfo di Guinea, risultano: 
- nel 2015, 19 i marittimi rapiti a seguito di 5 attacchi; 
- nel 2016, 34 i marittimi rapiti a seguito di 9 attacchi; 
- nel 2017, 60 i marittimi rapiti a seguito di 10 attacchi; 
- nel 2018, 99 i marittimi rapiti a seguito di 14 attacchi; 
- nel 2019, 146 i marittimi rapiti a seguito di 27 attacchi; 
- nel 2020, 142 i marittimi rapiti a seguito di 25 attacchi; 
- nel 2021, 62 i marittimi rapiti a seguito di 9 attacchi. 
 

ROTTE/AREE: 
Fare riferimento alle indicazioni fornite nella seguente Security Chart:  
https://www.admiralty.co.uk/maritime-safety-information/security-related-information-to-
mariners?selectTab=Q6114 

3. CONSIGLI E PROCEDURE: 
Durante il transito nelle acque del Golfo di Guinea, si consiglia di mantenere sempre alta la 

vigilanza rafforzando il servizio ottico di vedetta nei transiti di aree a rischio ed evitando, per 

quanto possibile, di sostare o ridurre la velocità specie al largo del Delta del Niger. A tal proposito, 

risulterebbe che i criminali, consci delle procedure preventive poste in essere dai mercantili in 

transito (come ad esempio il passaggio a notevole distanza dalla coste prospicienti il Golfo di 

Guinea), abbiano modificato le loro TTPs (Tactics, Techniques & Procedures), spingendosi a loro 

volta ad operare anche oltre le 100 miglia dalla costa. Si raccomanda quindi, qualora possibile, di 

mantenere una distanza dalla costa di almeno 200 miglia, meglio sarebbe 250 miglia. 

a. Comunicazioni (Punti di contatto) 

CENTRALE OPERATIVA AERONAVALE M.M. – CINCNAV (24/7) 
Tel. 0636801058 – 0636801061, E-mail: cincnav.coan@marina.difesa.it 

Nucleo NCAGS/Traffico Mercantile – CINCNAV  
Tel. 0636801531 – 0636801535 (orario di servizio LUN-GIO 0800/1600, VEN 0800/1200) 

E-mail: cincnav.ncags@marina.difesa.it 

b. Avvistamenti sospetti, riporti particolari e procedure 
In caso di avvistamenti sospetti o in caso di attacco, si raccomanda di avvisare 
immediatamente i punti di contatto, allontanarsi velocemente dall’area se la situazione lo 
richiede, mettendo in atto le misure consigliate dalla Guida ATP-02.1, dal Global Counter 
Piracy Guidance for Companies, Master and Seafarers, dal BMP West Africa. Best 
Management Practices to Deter Piracy and Enhance Maritime Security off the Coast of West 
Africa including the Gulf of Guinea e di assicurare l’eventuale invio di report, corredandoli con 
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foto, video ed eventuali registrazioni di comunicazioni audio. Tali documenti infatti, una volta 
adeguatamente valorizzati, potranno contribuire ad aumentare la Maritime Security Awareness 
a beneficio di tutta la Shipping Community. 

c. Misure di self-protection 
Fare riferimento: 

 alla Guida ATP-02.1 “NAVAL COOPERATION AND GUIDANCE FOR SHIPPING (NCAGS) 
– GUIDE TO OWNERS, OPERATORS, MASTERS AND OFFICERS” consultabile al 
seguente link: 
https://shipping.nato.int/systems/file_download.ashx?pg=155&ver=16 

 al Global Counter Piracy Guidance for Companies, Master and Seafarers consultabile al 
seguente link: 
https://on-shore.mschoa.org/reference-documents/global-counter-piracy/ 

 al manuale BMP West Africa consultabile al seguente link: 
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/BMP%20West%20
Africa.pdf 
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