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RAPPORTO FRONTEX 2016 SULL'ANALISI DEI RISCHI

Nel 2015 record di passaggi illegali e richieste d'asilo,  ma sono diminuiti gli arrivi dalla
rotta del Mediterraneo centrale

Focus: la crisi dei rifugiati in Europa

Frontex, l'agenzia per il controllo delle frontiere esterne dell'UE ha pubblicato il rapporto 2016 sull'analisi dei rischi.

1 milione gli arrivi dei migranti in Europa nel 2015.

Complessivamente, si legge nel comunicato stampa diffuso, sono stati segnalati nel 2015 1,82 milioni gli

"attraversamenti illegali della frontiera esterna", una cifra record, più di sei volte superiore a quella registrata nel

2014.

Gran parte dei passaggi illegali di frontiera viene contata quando i migranti arrivano sulle isole greche dalla Turchia,

ma poi vengono contati di nuovo quando si ripresentano ad un'altra frontiera Ue dalla rotta balcanica.

La maggior parte delle segnalazioni viene, secondo i dati diffusi da Frontex, dalla rotta del Mediterraneo orientale

(885.400), specialmente isole greche ed Egeo. I siriani sono la maggior parte, anche se gli afghani sono aumentati

significativamente.

Circa 764.000 segnalazioni provenienti dalla rotta balcanica, soprattutto dal confine serbo di Ungheria e Croazia.

Nel 2015 è diminuito invece il numero di arrivi dalla rotta del Mediterraneo centrale, scendendo a 154.000. In gran

parte, secondo l'Agenzia, questo è dovuto al fatto che i siriani si sono spostati sulla rotta orientale. E' aumentato

invece il numero dei gommoni usati sulla rotta centrale e il numero di persone in arrivo dall'Africa Occidentale e

Orientale, soprattutto di nazionalità Eritrea.

Sulla situazione in Eritrea leggi: Risoluzione del Parlamento Europeo sulla situazione in Eritrea 

Con l'aumento dei migranti è aumentato anche il numero dei trafficanti: quelli segnalati sono saliti a 12.000 nel

2015. La maggior parte sono marocchini, spagnoli, albanesi e siriani.

1,35 milioni di richieste d'asilo.

Nel 2015 il numero delle domande di asilo nella UE è salito al livello senza precedenti di 1,35 milioni, secondo i dati

dell'ufficio europeo per l'asilo.

Sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente, il numero delle decisioni di rimpatrio adottate dagli Stati

membri (286.700) e il numero dei ritorni  effettivi (175 200, soprattutto albanesi, ucraini e kosovari).

L'analisi di rischio annuale sottolinea anche tre sfide principali da affrontare nel 2016 alle frontiere esterne: un

aumento senza precedenti della pressione migratoria, una crescente minaccia terroristica e il costante aumento del
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numero di viaggiatori abituali.

-      Annula_Risk_Analysis_2016.pdf

(Fonte: Frontex)
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