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Rotta occidentale01.
Con rotta occidentale indichiamo due differenti strade:

1. Rotta del Mediterraneo occidentale: si riferisce agli arrivi 
irregolari in Spagna (via mare) e verso le enclave 
spagnole di Ceuta e Melilla nell'Africa settentrionale (via 
terra). I migranti transitano attraverso Marocco e Algeria. 
Nel 2018 è stato raggiunto il picco, con una diminuzione 
negli anni successivi. 

2. Rotta dell’Africa occidentale: si riferisce agli arrivi nelle 
Isole Canarie (Oceano Atlantico). I migranti transitano 
attraverso il Marocco, il Sahara occidentale, la 
Mauritania, il Senegal e la Gambia. Il viaggio è pericoloso, 
varia da 100 a 1600 km. Nel 2006 crisi di cayucos, nel 
2020 picco di arrivi.



Misure dell’UE
● Cooperazione rafforzata con il Marocco (gestione 

frontiere, protezione-diritti migranti, integrazione 
socio-economica)

● Processo di la Valletta, 2015: capi di stato 
europei e africani hanno adottato una strategia 
politica (cause, migrazione legale, protezione, 
lotta all’illegalità, migliorare rimpatrio)

● Istituzione Fondo fiduciario di emergenza: 4,9 
miliardi di euro di finanziamenti per quattro 
obiettivi:

- Opportunità economiche-occupazionali
- Resilienza comunità
- Gestione migliore migrazione
- Migliore governo e prevenzione conflitti



Rotta centrale
La rotta centrale comprende principalmente tre 
direttrici: la rotta libica, la rotta tunisina ed infine la 
rotta algerina. Italia e Malta sono i Paesi 
maggiormente coinvolti dall’immigrazione relativa al 
Mediterraneo centrale. Per diversi anni è questa la 
principale valvola di sfogo per le popolazioni africane 
che vogliono raggiungere l’Europa.

Le migliaia di persone che raggiungono la Libia 
vivono per diversi mesi in condizioni spesso 
disumane all’interno di improvvisati centri, gestiti dai 
trafficanti di esseri umani per poi partire verso 
l’Italia o Malta.
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Rotta orientale e misure UE
● Si riferisce agli arrivi irregolari in Grecia, a Cipro e in 

Bulgaria
● Dichiarazione UE-Turchia, 2016: contrastare la 

migrazione irregolare
- tutti i nuovi migranti irregolari che arrivano sulle 

isole greche saranno rimpatriati in Turchia se 
non fanno domanda d'asilo o se la loro domanda 
è respinta

- per ogni siriano rimpatriato in Turchia dalle isole 
greche, un altro siriano sarà re insediato nell'UE

● Arrivi del 2019 -90% rispetto al 2015 e riduzione morti
● 2020: 700 milioni di euro di sostegno per la Grecia
● Meccanismo di coordinamento per assistenza UE ai 

rifugiati in Turchia: 3+3 miliardi di euro → istruzione, 
assistenza sanitaria, vaccinazioni
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Rotta Balcanica

Chi si imbatte nella rotta balcanica parte per 
un lungo viaggio dalla Turchia attraverso i 
Balcani. Si passa da Macedonia, Montenegro e 
Serbia per arrivare generalmente in Croazia, 
che fa parte dell’Unione Europea. Questa rotta 
è sempre più controllata e militarizzata: sono 
tantissimi i casi di respingimenti e violenze 
operate da parte della polizia croata. Chi 
riesce a passare, prosegue il percorso 
attraverso la Slovenia e in Italia attraverso il 
Friuli Venezia Giulia.
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Dati



http://www.stoptratta.org/campaign/rotte_migranti
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/migration-flows/
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/

western-routes/
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-action-migra

tion-libya/ 
https://www.agi.it/cronaca/news/2021-05-20/migranti-ingressi-ro

tte-europa-12615396/
https://it.insideover.com/migrazioni/le-rotte-dei-migranti-per-ar

rivare-in-unione-europea.html
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