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Frontex – Gestione delle frontiere dell'Europa
Frontex è l'Agenzia che aiuta gli Stati membri dell'Unione europea sottoposti a forti pressioni
migratorie a garantire la sicurezza delle frontiere esterne dell'Unione europea, coordinando l'invio
di attrezzature e di guardie di frontiera messe a disposizione dagli Stati membri.  Negli ultimi anni
Frontex ha gestito varie operazioni al largo delle coste della Grecia, dell'Italia e della Spagna nonché
lungo le frontiere terrestri orientali dell'Unione. Dinanzi all'afflusso continuo di migranti che
cercano di entrare nell'Unione con metodi e percorsi sempre più disparati, molti esperti
sottolineano le limitate risorse destinate a Frontex e invitano l'Unione europea e i suoi Stati membri
ad accrescere il loro contributo all'Agenzia.

Operazioni nel Mediterraneo
Sin dal 2006 Frontex ha assistito l'Italia, in varie operazioni, nel far fronte agli arrivi di migranti irregolari al
largo delle sue coste meridionali. Le guardie di frontiera e le attrezzature fornite da altri Stati membri
attraverso Frontex  e poste sotto il comando italiano hanno contribuito a sostenere gli sforzi dell'Italia. I
fondi di cui dispone Frontex non vengono usati per l'acquisto di attrezzature ma solo per coprire i principali
costi di funzionamento delle attrezzature fornite dagli Stati membri.
Nel novembre 2014 Frontex ha lanciato l'operazione congiunta di sorveglianza e di controllo delle frontiere
Triton, che succede all'operazione italiana "Mare Nostrum". Triton fornisce squadre di screening e debriefing
che assistono le autorità italiane nella raccolta di dati sulle reti di trafficanti di esseri umani che operano nei
paesi di origine e di transito. L'area operativa di Triton comprende le acque territoriali italiane nonché parti
delle zone di ricerca e salvataggio dell'Italia e di Malta.
Una delle principali priorità di Frontex è di salvare vite umane. Nei primi due mesi dell'operazione Triton
sono stati salvati ben 5 894 migranti nel corso di 36 azioni distinte di ricerca e di salvataggio in mare (SAR).
Nel 2012 si sono registrare 169 azioni SAR con la partecipazione di Frontex, in cui sono stati salvati
5 757 migranti, mentre nel 2013 le azioni di questo tipo sono state 683 e sono stati salvati 37 036 migranti.

Critiche
Un certo numero di osservatori hanno criticato Frontex per non aver impedito incidenti mortali in cui sono
coinvolti cittadini di paesi terzi che tentano di raggiungere l'Europa attraverso canali illegali e pericolosi,
segnatamente su imbarcazioni nel Mediterraneo. Sono state avanzata accuse di respingimenti che
costituirebbero una violazione della Convenzione sui rifugiati del 1951 e del principio di non respingimento.
Altri argomentano che i poteri dell'Agenzia sono limitati e che la responsabilità dell'attività operativa in mare
continua ad incombere ampiamente agli Stati membri.

Mandato, struttura e bilancio
Frontex, l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati
membri dell'Unione europea, è stata creata nel 2004 con un regolamento del Consiglio, modificato nel 2011.
Il suo obiettivo di fondo è quello di lottare contro l'immigrazione clandestina, il traffico di essere umani e
l'infiltrazione di terroristi. Frontex può lanciare operazioni congiunte lungo le frontiere terrestri, marittime e
aeree dell'Unione e aiutare gli Stati membri nell'organizzazione di operazioni congiunte di rimpatrio degli
immigrati illegali. Inoltre fornisce analisi dei rischi per la sicurezza alle frontiere, la formazione delle guardie
di frontiera nazionali e un sostegno alle azioni di ricerca e di sviluppo nel settore della sicurezza alle
frontiere. Il bilancio di Frontex nel 2015 ammonta a 114 milioni di euro (97 milioni nel 2014), di cui il 72% è
destinato alle spese operative. L'Agenzia dispone attualmente di un organico di 316 persone.
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Il regolamento del 2011 autorizza Frontex a creare squadre europee di guardie di frontiera da utilizzare in
operazioni congiunte e interventi rapidi alle frontiere. Queste squadre sono composte da guardie di frontiera
degli Stati membri dell'UE, da esperti in diversi settori della gestione delle frontiere, inclusa la sorveglianza
dei confini marittimi e terrestri, la gestione di equipe cinofile, l'identificazione di documenti falsi e attività
secondarie come quella di stabilire le nazionalità dei migranti clandestini individuati alle frontiere.

Allegato: ultime tendenze
Secondo i dati di Frontex, nel 2014 si sono registrati circa 278 000 attraversamenti illegali delle frontiere a
fronte dei 107 000 attraversamenti nel 2013 e quasi il doppio rispetto al 2011 (141 000), l'anno in cui è
iniziata la primavera araba. Questo incremento sarebbe ampiamente imputabile agli spostamenti continui di
persone a seguito del conflitto in Siria ed in Iraq.
La mappa mostra le variazioni nelle rilevazioni di attraversamenti illegali dal 2013 al 2014.

Mappa fornita da Frontex.
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