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Abstract 
 

Dopo anni di rallentatamenti dovuti all’effetto della crisi economica la crescita annua nel numero di stranieri 

e nati all’estero a livello europeo è tornata ai livelli simili a quelli osservati nel 2005.  

Per quanto riguarda la presenza a livello nazionale si conferma la fondamentale differenza nell’incidenza di 

stranieri tra i Paesi dell’area orientale, caratterizzati da una presenza di stranieri e nati all’estero molto ridotta 

e che raggiunge il 5% solo nel caso dell’Ungheria, e gli altri Stati membri dell’Unione. D’altra parte, la 

percentuale dei nati all’estero o immigrati di prima generazione nei Paesi dell’area mediterranea, considerati 

relativamente di nuova immigrazione, ha ormai superato quasi ovunque il 10%, un dato simile a quello 

osservato in nazioni con un passato migratorio di più lunga data come Francia o Regno Unito.  

In riferimento alla presenza straniera valutata in termini assoluti l’Italia rappresenta ormai il terzo Paese in 

Europa, dopo Germania (8,7 milioni) e Regno Unito (5,7 milioni), seguito da Spagna e Francia (4,4 milioni 

entrambi). Se si considera invece il contingente più ampio dei nati all’estero l’Italia si colloca al quinto posto 

dopo Germania (10,9 milioni), Regno Unito (8,7 milioni), Francia (7,9 milioni) ed è sostanzialmente al pari con 

la Spagna. 

Due temi sono in primo piano nell’ambito del presente capitolo di questo rapporto. Il primo è relativo alle 

migrazioni interne, mentre il secondo ha a che fare con il monitoraggio della pressione migratoria alle 

frontiere marittime. 

Le migrazioni interne allo spazio europeo sono tornate ad essere oggetto di particolare attenzione a seguito 

degli allargamenti dell’Unione europea e nell’ambito delle varie campagne elettorali in particolare in UK.  

Sul fronte della pressione alle frontiere marittime, la persistenza di flussi misti caratterizzati da una elevata 

presenza di richiedenti asilo verso i Paesi membri dell’Unione europea è senza dubbio uno dei fenomeni 

caratterizzanti e maggiormente visibili della più recente fase migratoria europea. 

La vitalità e dinamicità relative alle rotte che attraversano il Mediterraneo non appaiono allo stato attuale in 

diminuzione, non essendosi modificate le determinanti all’origine di tali flussi migratori.  

La crescita degli sbarchi sulle coste spagnole suggerisce che la recente stretta sulle partenze dalla Libia 

potrebbe aumentare il traffico lungo questa rotta come indicato dai dati preliminari relativi al 2017. 


