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Statistiche immigrazione: al 31 dicembre 2015 sbarcati sulle coste italiane
153.842 migranti stranieri; 83. 970 le richieste d’asilo presentate nell’anno
trascorso

L’Appendice al "Rapporto sull’accoglienza di migranti e rifugiati in Italia"
ha aggiornato al 31 dicembre 2015 i dati relativi al numero dei migranti
sbarcati sulle coste italiane, con la correlata ripartizione della nazionalità
in base alle dichiarazioni fornite dagli stessi al momento dello sbarco.
Nella pubblicazione sono inoltre riportati i dati aggiornati relativi alle
richieste d’asilo nel periodo considerato, ripartiti in riconoscimenti dello
status di rifugiato, in concessioni della protezione sussidiaria ed in
  concessioni della protezione  umanitaria.

Nel rapporto vengono inoltre indicati i dati relativi alle strutture
d’accoglienza, specificatamente alle presenze/posti riferibili al
31 dicembre 2015.                                                  

 I migranti sbarcati nel periodo 1 gennaio – 31
dicembre 2015 risultano essere 153.842, ossia il 9% in meno
rispetto al 2014, che annoverava 170.100 stranieri giunti via
mare.

Nel dettaglio le nazionalità dichiarate al momento dello sbarco:

Eritrea 38.612 - Nigeria 21.886 - Somalia 12.176 - Sudan 8.909 -
Gambia 8.123 - Siria 7.444 - Mali 5.752 - Senegal 5.751 -
Bangladesh 5.039 - Marocco 4.486 - Altre 35.664 - TOTALE
153.842

Commissioni territoriali, esiti richieste di asilo dal 1
gennaio al 31 dicembre 2015

Status rifugiato 3.562 pari al 5%; Status protezione Sussidiaria
10.214 pari al 14%; protezione Umanitaria 15.759 pari al 22%;
Non riconosciuti 37.403 pari al 53%; Irreperibili 4.106 pari al
6%; Altro Esito 66                                                      pari allo 0%.
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Totale 71.110 (100%).

Le richieste di asilo dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 sono
state 83.970, con un aumento del 32% in comparazione con le
richieste di asilo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 che
sono state 63.456.

Strutture d’accoglienza                      Presenze/Posti al 31
dicembre 2015                                                  

Presenze nelle strutture temporanee      76.683,00            

Presenze nei Cara/cda e CPSA                     7.394,00

Posti SPRAR occupati                                   19.715,00

Totale presenze/Posti                                 103.792,00

Indietro
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