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Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno1, nel mese di dicembre è stata registrata una diminuzione del 

flusso migratorio verso l’Italia, sebbene in linea con l’arrivo delle temperature più rigide. 

 Totale dei migranti sbarcati: 5.645 a novembre 2017 – 2.327 a dicembre 2017 

 Donne: 895 a novembre 2017 – 255 a dicembre 2017 

 MSNA: 943 a novembre 2017 – 240 a dicembre 2017 

 Minori accompagnati: 108 a novembre 2017 – 103 a dicembre 2017 

 
 

 
Figura 1- Flusso migranti (Gennaio - Dicembre 2017) 

 

 
Figura 2 - Arrivi di migranti (Gennaio - Dicembre 2016/2017) 

 
 
 

                                                           
1 Si veda Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, Riepilogo 

per nazionalità delle persone sbarcate, 31 dicembre 2017. 
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Alla fine dell’anno si conferma l’importante decremento del flusso migratorio rispetto al 2016, pari a circa il 

34,2%, confermando il progressivo ampliamento del divario registrato nei mesi precedenti (13,85% fino ad 

agosto, 29% fino a settembre, 30% fino a ottobre, 32,34% a novembre). Confermando quanto segnalato al 

mese di novembre e contrariamente a quanto osservato fino al mese di ottobre, più contenuta e in linea con 

il trend generale appare la contrazione del flusso di minori, tanto e soprattutto accompagnati (pari al 34,4%), 

quanto non accompagnati (pari al 38,94%). 

 Gennaio – Dicembre 2016: 181.436 migranti, di cui 129.082 uomini, 24.133 donne e 28.221 minori 

(2.375 minori accompagnati e 25.846 MSNA). 

 Gennaio – Dicembre 2017: 119.369 migranti, di cui 88.911 uomini, 13.121 donne e 17.337 minori 

(1.558 minori accompagnati e 15.779 MSNA). 

 

 
Figura 3 - Arrivi di MSNA (Gennaio - Dicembre 2016/2017) 

 

Figura 4 - Arrivi di minori accompagnati (Gennaio - Dicembre 2016/2017) 
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Nel mese di dicembre 2017 il flusso migratorio ha registrato una forte contrazione rispetto al mese di 

novembre, con un calo pari al 58,77%, rappresentando il picco negativo alla luce del prospetto annuale. 

Tuttavia, tale decremento si riflette solo con riguardo all’andamento del flusso migratorio maschile, che è 

diminuito del 53,23%. Assai più marcata la diminuzione del flusso tanto di donne, pari al 74,52%, quanto dei 

MSNA, pari al 74,65%. Il flusso migratorio dei minori accompagnati appare invece in linea con il trend 

registrato nel mese di novembre, essendo diminuito di appena il 4,62%.  

 Novembre 2017: 5.645 migranti, di cui 3.699 uomini, 895 donne e 1.051 minori (108 minori 

accompagnati e 943 MSNA). 

 Dicembre 2017: 2.327 migranti, di cui 1.730 uomini, 255 donne e 342 minori (103 minori 

accompagnati e 240 MSNA). 

 

Rispetto al 2016, e in continuità con i quanto rilevato a partire dal mese di luglio, nel periodo compreso tra 

gennaio e dicembre è stata confermata la diminuzione negli arrivi delle donne, pari al 45,63%. Confermata è 

anche la diminuzione percentuale della componente femminile sul totale del flusso migratorio, passata dal 

13,34% al 11%. 

 Gennaio – Dicembre 2016: 181.436 migranti, fra cui 24.133 donne. 

 Gennaio – Dicembre 2017: 119.369 migranti, fra cui 13.121 donne. 

 

Rispetto al mese di novembre 2017, a dicembre il flusso migratorio femminile ha mostrato un’ampia 

diminuzione, pari al 71,5%. Da rilevare che il peso della percentuale della componente femminile sul totale 

dei migranti sbarcati in Italia è altrettanto diminuito, passando dal 15,85% al 10,95%. 

 Novembre 2017: 5.645 migranti, fra cui 895 donne. 

 Dicembre 2017: 2.327 migranti, fra cui 255 donne. 

 

Al mese di dicembre 2017 si conferma la prevalenza di donne di origine nigeriana (41,34 % - 5.425). A 

seguire le presenze importanti delle donne di origine ivoriana (10,84% - 1.423), eritrea (10,47 % - 1.374) e 

quelle meno consistenti, ma comunque rilevanti, di donne camerunensi (5% - 669), somale (4,6% - 604) e 

siriane (4,22% - 555).  

 

 

 
Figura 5 – Arrivi di donne (Gennaio - Dicembre 2016/2017) 
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Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno con rifermento ai luoghi di sbarco2, a fine anno i porti 

presso i quali sono stati registrati il maggior numero di eventi sono stati quelli siciliani di Lampedusa (AG), 

Augusta (SR), Catania e Pozzallo (RG). In particolare, il porto di Augusta (SR) ha registrato il maggior numero 

di sbarchi (22).  

I porti dove è stato registrato il maggior numero di arrivi di MSNA sono stati quelli di Augusta (RG), Catania, 

Pozzallo (SR) e Lampedusa (AG). La maggiore incidenza di MSNA sul totale dei nuovi arrivi è stata invece 

registrata presso i porti di Reggio Calabria, Pozzallo (RG) e Vibo Valentia. 

Nel mese di dicembre il 90% degli sbarchi è stato registrato in Sicilia (36). In Sardegna sono stati registrati 

appena 2 sbarchi, mentre solo 1 sia in Calabria che in Puglia. Nessuno sbarco è stato registrato in Campania.  

 

 

 
Figura 6 – Luoghi di sbarco MSNA (Gennaio - Dicembre 2017)                 Figura 7 - Luoghi di sbarco MA (Gennaio - Dicembre 2017) 
 

 

 

 

                                                           
2 Si veda Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, Tabulato 

sbarchi suddivisi per Regione, Provincia e località di rilevamento, 31 dicembre 2017. 
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Alla fine del 2017, per quanto riguarda le nazionalità dei migranti arrivati via mare, le principali nazionalità 

sono quelle dei migranti provenienti da Nigeria, Guinea, Costa d’Avorio, Bangladesh, Mali, Eritrea, 

Sudan, Tunisia, Senegal e Gambia.  

 

A dicembre 2017 si conferma la novità del flusso dei migranti originari della Tunisia. 

 Gennaio – Dicembre 2016: 1.207 migranti, tra cui 2 minori accompagnati e 51 MSNA.  

 Gennaio – Dicembre 2017: 6.151 migranti, tra cui 17 minori accompagnati e 544 MSNA. 

 

 

 

 
 

 

Per quanto riguarda le nazionalità dei MSNA arrivati via mare è stata registrata un’importante presenza di 

MSNA arrivati da Guinea (12%), Costa d’Avorio (10,4%), Gambia (9%), Bangladesh (8,3%), Nigeria 

(7,78 %), Eritrea (7,72%), Mali (6,3%), Somalia (6%) e Senegal (4,7%). A seguire Siria (3,6%), Tunisia 

(3,45%), Sudan (3,2%), Iraq (2,4%), Ghana (2%) e Marocco (2%). 

 
Figura 8- Nazionalità MSNA (Gennaio – Dicembre 2017) 
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Nel mese di dicembre, il 14% dei MSNA sbarcati in Italia sono somali (34), seguiti del 10,8% dei MSNA 

ivoriani (26).   

 

 
 

 

 

 

Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali3, al 30 novembre 2017 sono 18.508 i MSNA 

che hanno avuto accesso al sistema di accoglienza in Italia, di cui il 93% maschi e il 7% femmine. L’83,4% dei 

MSNA ha un’età compresa tra i 16 e i 17 anni. Le principali nazionalità tra gli MSNA accolti sono quelle dei 

minori originari di Gambia (12,7%), Guinea (9,6%), Egitto (8,9%), Albania (8,8%), Eritrea (7,8%), Costa 

d’Avorio (7,7%) e Nigeria (7,4%). Riflettendo l’andamento del flusso migratorio, le ragazze presenti presso le 

strutture di accoglienza rappresentano un gruppo meno numeroso (1.291) di cui il 42,8% originarie della 

Nigeria, il 17,9% dell’Eritrea, il 7,7% della Somalia e il 7,7% della Costa d’Avorio. Alla fine del mese di 

novembre, i MSNA che sono risultati irreperibili sono stati 5.581, in maggioranza somali (16,1%), eritrei 

(14,8%), egiziani (13,8%) e afghani (10,1%) 

 
 

 

 

                                                           
3 Si veda Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, Divisione II, Report 

mensile minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, 30 novembre 2017, disponibile al link http://www.lavoro.gov.it/temi-e-

priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-novembre-30112017.pdf.  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-novembre-30112017.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-novembre-30112017.pdf
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Nel 2017 le principali nazionalità dei minori accompagnati arrivati via mare sono Siria (25%), Eritrea 

(12,45%), Iraq (11,7%) e Costa d’Avorio (7,95%). A seguire Marocco (6,35%), Nigeria (5,64%), Guinea 

(3,65%), Mali (2,8%), Sudan (2,6%), Somalia (2,3%), Libia (2%), Bangladesh (1,9%) e Camerun (1,8%). 

 

 
Figura 9 - Nazionalità minori accompagnati (Gennaio - Dicembre 2017) 

 

Nel mese di novembre il 31% dei minori accompagnati arrivati in Italia è stata di origine siriana (31), mentre 

il 21,35% di origine marocchina (22). 
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