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1. TITOLO
“Golfo di Guinea: analisi geostrategica dell’area, in riferimento all’evoluzione della Maritime
Situational Awareness (MSA), alle iniziative regionali e agli interessi nazionali presenti in
area”.
2. SCOPO
La ricerca proposta si pone l’obiettivo di operare un’analisi geostrategica nell’area del Golfo di
Guinea (GoG), considerando l’evoluzione della Maritime Situational Awareness (MSA),
l’attività delle iniziative regionali in itinere che coinvolgono gli Stati rivieraschi ed attori
internazionali e verificando infine come la situazione del GoG possa influire sulle attività
connesse agli interessi nazionali nell’area.
3. QUADRO DI RIFERIMENTO
Il GoG è un’area che, per conformazione geografica e posizione in relazione alle c.d. “potenze
mondiali”, riveste una marcata importanza nello scacchiere internazionale. Il crescente interesse
per la zona in questione – a fortissima connotazione marittima - è confermato dalla presenza di
numerosi attori statuali e non, che pongono al potenziale economico del citato Golfo la loro
attenzione, principalmente per quanto attiene lo sfruttamento del sottosuolo marino e al traffico
mercantile. Il trend di crescita ha comportato negli ultimi anni l’instaurazione di vere e proprie
cooperazioni tra gli stati rivieraschi. La prima manifestazione di un’identità comune che vede
nella cooperazione tra detti Stati il main focus è il c.d. processo di Yaoundè del 1963. Da allora,
importanti passi sono stati compiuti, a fronte di un’economia nel Golfo sempre più proficua e
articolata.
La rilevanza della zona esaminata ha tuttavia, soprattutto negli ultimi anni, alimentato l’interesse
di diverse realtà criminali che, per mezzo di azioni illecite in alcuni casi di matrice terroristica,
sfruttano la presenza di attori internazionali per perpetrare azioni volte ad ottenere una visibilità
a livello globale ovvero mirate ad un mero guadagno economico. Nel solco della citata
istituzione di consessi e gruppi di Stati, è evidente che il mantenimento di una solida MSA sia un
requisito divenuto ormai imprescindibile per sviluppare un ambiente idoneo a favorire qualsiasi
attività economica. Sulla base di quanto osservato è ancora più importante stabilire l’impatto di
questo processo di evoluzione del GoG a fronte dei crescenti interessi italiani in area, finalizzati
a contribuire alla prosperità nazionale.
4. CONTENUTI
L’analisi geopolitica e geostrategica non può prescindere da un esame preliminare degli Stati
costieri che si affacciano sul GoG. Delineate le loro caratteristiche salienti ed evidenziati gli
aspetti a fattor comune (ad esempio un interesse ad un’attività estrattiva in una determinata zona,
ovvero la gestione del traffico mercantile e/o passeggeri nei pressi del Golfo) si può procedere ad
effettuare una disamina delle più importanti iniziative a livello regionale, al fine di determinare
anche il concreto interesse di realtà extra – nazionali.
Nell’alveo della cooperazione tra le Nazioni interessate, deve essere opportunamente inquadrato
lo stato attuale della MSA nell’area, soprattutto in relazione alle potenziali attività economiche
nella stessa. A valle del citato procedimento è poi necessaria un’analisi delle organizzazioni
terroristiche e criminali che operano nel GoG, mettendo a sistema la minaccia legata a dette
organizzazioni con la prefata MSA.
In ultima analisi è opportuno restringere il focus sugli interessi nazionali nel GoG, avendo cura
di verificare il livello di sicurezza per le attività economiche condotte da attori italiani in zona.
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5. MODALITÀ DI ESECUZIONE
Per affrontare il progetto è consigliabile operare una suddivisione di fatto già riportata nel titolo
iniziale, che inquadri le seguenti analisi:
- geostrategica dell’area, ponendosi l’obiettivo di impostare una “fotografia” della situazione
attuale, che tenga inoltre conto delle peculiari caratteristiche di ogni Stato rivierasco;
- della MSA in area, comprensiva del trend osservato negli ultimi anni al fine di definire la
previsione del livello di security nel breve/medio periodo;
- delle principali minacce nell’area, definendo la preminenza delle stesse (se di matrice
terroristica o a scopo di lucro);
- del potenziale degli attori nazionali nell’area interessata: situazione in atto, confidence level a
fronte di quanto emerso nei punti precedenti, principali evoluzioni attese.
Le conclusioni del trattato possono essere identificate con l’ultimo punto delle summenzionate
analisi; a valle della trattazione in argomento deve emergere una considerazione propedeutica ad
inquadrare lo sviluppo degli interessi nazionali nel GoG.
6. NOTE AGGIUNTIVE
La presente ricerca dovrà essere prodotta anche in lingua inglese.
7. COMPENSO
A titolo gratuito.
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