
12/05/15 19:21Frontex

Page 1 of 1http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Pagine/Frontex2.aspx

Home Chi siamo I Servizi Le Regioni Attualità Normativa Ricerche

 Privacy - Contatti - Copyright - Mappa - La tua opinione

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

      

  Home » Attualità » Notizie

Frontex

Aggiornamento sulle rotte dell'immigrazione

Secondo i dati appena pubblicati dall’Agenzia dell'Unione Europea Frontex, nel mese di
gennaio e febbraio 2015, si sono registrati sulla rotta dei Balcani occidentali più di 26 600
ingressi illegali, un aumento di dieci volte rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
La ragione di tale incremento va ricercata nel forte aumento di cittadini Kosovari che
attraversano illegalmente il confine serbo-ungherese. Tuttavia, questo flusso migratorio
comprende anche altre nazionalità, principalmente afgani e siriani che viaggiano dalla Turchia
via Grecia e Bulgaria.
Il flusso migratorio dei cittadini Kosovari è però diminuito drasticamente a partire dalla metà
del mese di febbraio, a seguito dei maggiori controlli introdotti ai confini tra Ungheria e Serbia
ed una campagna di informazione in Kosovo.
Per quanta riguarda i flussi provenienti dal Mediterraneo centrale, secondo l’analisi di
Frontex, si è registrato negli ultimi due mesi, un alto numero di migranti partiti dalla Libia
verso l’Italia, nonostante la stagione non favorevole.
L’Agenzia sottolinea il cambiamento nella composizione delle nazionalità dei migranti che
lasciano la Libia, ovvero un aumento di migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana e un calo
nel numero dei siriani. 
Le ragioni di tale cambiamento vanno ricercate nella situazione sempre più pericolosa in Libia.
Inoltre, in Tunisia e Algeria è stato recentemente introdotto un regime dei visti per i siriani che
arrivano in aereo prima di procedere via terra verso la costa libica.
Infiene, sulla rotta del  Mediterraneo orientale, si regista un forte aumento di migranti
irregolari sulle isole greche, nonostante nessuna nave trasportante migranti dalla Turchia sia
stata rilevata alle frontiere esterne dell'UE dal 2 gennaio.

(Fonte: Frontex)
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