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Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno1, il mese di febbraio ha registrato una brusca contrazione del 

flusso migratorio verso l’Italia, ridimensionando le aspettative di un trend in linea con quello dello scorso 

anno. 

 Totale dei migranti sbarcati: 4.189 a gennaio 2018 – 1.057 a febbraio 2018 

 Donne: 600 a gennaio 2018 – 128 a febbraio 2018 

 MSNA: 586 a gennaio 2018 – 161 a febbraio 2018 

 Minori accompagnati: 209 a gennaio 2018 – 14 a febbraio 2018 

 

 
Figura 1 - Flussi migratori (Gennaio - Febbraio 2018) 

 

 
Figura 2 - Arrivi di migranti (Gennaio – Febbraio 2017/2018) 

 
 
Rispetto al primo bimestre 2017, il 2018 ha mostrato una contrazione del flusso pari a -61%. La componenti 

del flusso che hanno registrato la maggiore diminuzione sono state quella degli uomini (dai 10.224 del 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, 28 febbraio 2018. 



2 
 

ai 3.549 del 2018, con una riduzione pari al 65%) e dei MSNA (dai 1.875 del 2017 ai 745 del 2018, con una 

riduzione pari al 60%).  Meno consistente, ma comunque significativa, la riduzione degli arrivi di donne (dalle 

1.180 del 2017 alle 728 del 2018, pari al 38,3%). Di segno opposto, confermando quanto rilevato già nel solo 

mese di gennaio, risulta il flusso di minori accompagnati (dai 160 del 2017 ai 223 del 2018, con un incremento 

pari al 39,4%).  

 Gennaio – Febbraio 2017: 13.439 migranti, di cui 10.224 uomini, 1.180 donne e 2.035 minori (160 

minori accompagnati e 1.875 MSNA). 

 Gennaio – Febbraio 2018: 5.247 migranti, di cui 3.549 uomini, 728 donne e 970 minori (223 minori 

accompagnati e 747 MSNA). 

Da segnalare: 

 nel primo bimestre 2018 la componente maggioritaria del flusso si conferma quella degli uomini e dei 

MSNA, dovuta principalmente al flusso di migranti originari della Tunisia. Sia gli uomini che i MSNA 

tunisini rappresentano infatti la prima nazionalità delle rispettive componenti del flusso e sono quelle 

rispetto alle quali è stato registrato il maggior numero di arrivi anche nel solo mese di febbraio (383 

uomini e 45 MSNA per un totale, rispettivamente, di 928 uomini e 100 MSNA nel 2018).  

 
Figura 3 - Arrivi di MSNA (Gennaio – Febbraio 2017/2018) 

 

Figura 4 - Arrivi di minori accompagnati (Gennaio – Febbraio 2017/2018) 
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Nel mese di febbraio 2018 il flusso migratorio ha registrato una diminuzione pari al 75% rispetto al mese di 

gennaio. Tale riduzione riflette l’andamento di tutte le componenti del flusso migratorio che hanno tutte 

registrato un decremento significativo (donne 78,6%, minori accompagnati 93,3% e MSNA 72,7%). 

 Gennaio 2018: 4.189 migranti, di cui 2.794 uomini, 600 donne e 795 minori (209 minori accompagnati 

e 586 MSNA). 

 Febbraio 2018: 1.058 migranti, di cui 755 uomini, 128 donne e 175 minori (14 minori accompagnati 

e 161 MSNA). 

 

Rispetto al primo bimestre del 2017, dopo la ripresa registrata a inizio anno, alla fine del mese di febbraio 

2018 il flusso delle donne appare nuovamente contrarsi, con una riduzione pari 38,3%. Resta invece 

confermato come a inizio anno l’aumento percentuale della componente femminile sul totale del flusso 

migratorio, passata dall’8,8% al 14%. 

 Gennaio – Febbraio 2017: 13.439 migranti, tra cui 1.180 donne. 

 Gennaio – Febbraio 2018: 5.247 migranti, tra cui 728 donne. 

 

La contrazione del flusso è particolarmente evidente rispetto al mese di gennaio, essendo pari a -78,6%.  

 Gennaio 2018: 4.189 migranti, tra cui 600 donne. 

 Febbraio 2018: 1.058 migranti, tra cui 128 donne. 

 

Rispetto a quanto rilevato già nel mese di gennaio, resta confermata la diminuzione della componente 

nigeriana del flusso femminile e l’aumento importante registrato rispetto agli arrivi di donne eritree. In 

particolare, al mese di febbraio le donne eritree rappresentano il 46% degli arrivi di donne (337), seguite dal 

12,5% delle nigeriane (91) e dal 7,7% delle ivoriane (56).  

 

 

 
Figura 5 – Arrivi di donne (Gennaio - Febbraio 2017/2018) 
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Secondo i dati ufficiali del Ministero dell’Interno con rifermento ai luoghi di sbarco2, a febbraio 2018 i porti 

presso i quali sono stati registrati il maggior numero di eventi sono stati quelli siciliani di Catania, Lampedusa 

(AG), Messina e Pozzallo (SR).  

I porti dove è stato registrato il maggior numero di arrivi di MSNA sono stati quelli di Messina, Pozzallo (SR) 

e Catania. La maggiore incidenza di MSNA sul totale dei nuovi arrivi è stata invece registrata presso il porto 

di Messina, a seguire di Catania e Pozzallo (SR). 

Nel mese di febbraio continuano a non essersi verificati sbarchi presso i porti della Campania, mentre in 

Puglia ne sono stati registrai appena 2. Peraltro, nell’ultimo mese non si sono verificati nuovi sbarchi né in 

Calabria né in Sardegna, che restano rispettivamente a quota 1 e 9.  

 

 
 
 

 
             Figura 6 – Luoghi di sbarco MSNA (Gennaio – Febbraio 2018)       Figura 7 - Luoghi di sbarco MA (Gennaio - Febbraio 2018) 
 

Al mese di febbraio, per quanto riguarda le nazionalità dei migranti arrivati via mare, le principali 

nazionalità sono quelle dei migranti provenienti da Eritrea, Tunisia, Nigeria, Pakistan, Libia, Costa 

d’Avorio, Guinea e Senegal.  

 

Da segnalare: 

 oltre il 45% del flusso migratorio verso l’Italia è rappresentato da migranti originari dell’Eritrea e della 

Tunisia, con numeri che distaccano significativamente le altre nazionalità; 

 rispetto al primo bimestre 2017, l'importante riduzione di arrivi di migranti originari del Paesi 

dell’Africa sub Sahariana (Nigeria, Costa d’Avorio, Guinea, Senegal e Mali). 

                                                           
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, 28 febbraio 2018. 
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Per quanto riguarda le nazionalità dei MSNA arrivati via mare è stata registrata un’importante presenza di 

MSNA arrivati da Eritrea (32,4%), Tunisia (13,4%), Guinea (7%), Costa d’Avorio (6,7%), Somalia 

(6,3%), Gambia (5,5%), Senegal (3,4%), Pakistan (3,4%), Sierra Leone (3,4%) e Mali (2,5%). 

 

 
Figura 8- Nazionalità MSNA (Gennaio - Febbraio 2018) 

Nel mese di febbraio le nazionalità eritrea e tunisina si confermano le principali anche tra i MSNA, con 33 e 

45 nuovi arrivi.  

Da segnalare: 

- l’assenza della Nigeria dalla top ten delle principali nazionalità dei MSNA in arrivo via mare (sedicesima 

nazionalità, con appena 11 arrivi nel primo bimestre 2018). 
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Secondo i dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali3, al 31 gennaio 2018 sono 14.939 i MSNA che 

hanno avuto accesso al sistema di accoglienza in Italia, di cui il 92,6% maschi e il 7,4% femmine. L’84,1% 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 (11,5%), Albania (11,1%), Egitto (10,2%), Guinea (8,7%), Costa d’Avorio (8%), 

Nigeria (7,4%) ed Eritrea (7,3%). Riflettendo l’andamento del flusso migratorio, le ragazze presenti presso le 

strutture di accoglienza rappresentano un gruppo meno numeroso (1.101) di cui il 39,9% originarie della 

Nigeria, il 18,9% dell’Eritrea, l’8,2% della dell’Albania, il 7,5% della costa d’Avorio e il 5,6% della Somalia. Alla 

fine del mese di gennaio, i MSNA che sono risultati irreperibili sono stati 4.332, in maggioranza somali (15%), 

eritrei (11,8%), egiziani (10,8%) e afghani (10,3%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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, 31 gennaio 2018, disponibile al link http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-

on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-gennaio-2018-31012018.pdf.  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-gennaio-2018-31012018.pdf
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Report-MSNA-mese-gennaio-2018-31012018.pdf
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Al mese di gennaio 2018 le principali nazionalità dei minori accompagnati arrivati via mare sono Eritrea 

(36,3%), Libia (23%), Iraq (10,3%) e Siria (7) e Tunisia (5,4%).  

 

 
Figura 9 - Nazionalità minori accompagnati (Gennaio - Febbraio 2018) 

 

Rispetto ai minori accompagnati, nel mese di febbraio si sono registrati appena 14 nuovi arrivi, di cui 12 

originari della Tunisia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Paolo Howard 
Migration Data and Reporting Officer  
Dipartimento Protezione Save the Children Italia 
paolo.howard@savethechildren.org 


