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11 FEBBRAIO 2015 DA REDAZIONE

Nel 2014 i migranti irregolari che hanno attraversato le frontiere dell’UE sono stati 278mila, un

dato più che raddoppiato rispetto al 2013, anno in cui si sono registrati circa 100mila arrivi. L’Italia

è uno dei principali paesi di arrivo dei migranti, lo scorso anno sono giunte lungo le nostre coste

170mila persone. Questi alcuni dati contenuti nell’ultima analisi elaborata da Frontex.

Secondo i dati contenuti nell’analisi realizzata da Frontex, nel 2014, l’aumento dei migranti giunti

in modo irregolare è legato soprattutto all’aumento delle persone in fuga da Siria e Iraq.

Nel 2013 i migranti giunti illegalmente in UE sono stati 107mila, mentre nel 2011, anno della
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primavera araba sono stati 141.000. Questi dati se confrontati con il numero di migranti arrivati in

UE nel 2014, ossia 278mila persone, evidenziano come l’ultimo anno sia stato caratterizzato da

un’ondata di flussi migratori molto ampia.

L’Italia ha registrato lo scorso anno l’arrivo di 170.757 persone, giunte principalmente in Sicilia,

Puglia e Calabria. I Paesi maggiormente rappresentati tra i migranti irregolari sono: Siria (39.651),

Eritrea (33.559), oltre agli arrivi dal Sub-Sahara (26.340).

La porta di ingresso più grande per i migranti nell’UE sono gli aeroporti internazionali: la maggior

parte di coloro cha attualmente risiedono in Europa in modo illegale, infatti sono entrati con

documenti di viaggio validi ed un visto.

Un’importante via d’accesso, oltre al Mediterraneo centrale, è la rotta del Mediterraneo orientale,

che coinvolge paesi come Turchia, Grecia, Bulgaria meridionale, e Cipro. In questo caso i migranti

illegali giunti nel 2014 sono stati 50.831. Anche in questo caso la prima nazionalità delle persone

in arrivo è siriana (31.670).

Infine, il rapporto evidenzia un dato rilevante ossia l’aumento degli arrivi dai Balcani occidentali

che sono in totale 43.357, di questi 22.059 arrivano dal Kosovo.

Latest Trends at external borders of the EU

Leggi anche:

Rapporto Frontex: oltre 72mila i migranti illegali giunti nell’Ue nel 2012

Migranti irregolari: gli ultimi dati di Frontex
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