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L’esplosione della rotta migratoria balcanica ed il caso della 

Bosnia Erzegovina  

Nel mese di luglio, l’agenzia Europea Frontex ha riportato 460 nuovi attraversamenti illegali 

di migranti in viaggio verso l’Europa lungo la rotta balcanica, portando il totale per la prima metà 

dell’anno a 5.800 persone. Il dato rappresenta un significativo aumento nel 2019 della pressione 

migratoria lungo la rotta balcanica, pari a circa il doppio dei valori dell’anno precedente. Di fatto, 

con la forte riduzione della rotta nel Mediterraneo centrale, la rotta balcanica è divenuta la seconda 

via d’accesso per gli ingressi illegali in Europa, dopo quella del Mediterraneo Occidentale. La rotta 

Balcanica, quella che attraversa i 5 Paesi dei Balcani occidentali non facenti parte dell’area 

europea, è una rotta intermedia che collega il corridoio anatolico – la principale porta d’ingresso 

verso l’Europa dei migranti asiatici e Medio Orientali – con la penisola balcanica. La rotta balcanica 

assorbe solo una parte dell’enorme flusso (quasi 30.000 persone nei primi sei mesi del 2019) che 

si riversa dalla Turchia alle isole greche, primo punto di accesso al continente europeo. Fin quando 

l’ingresso dei migranti dal Mediterraneo orientale rimarrà entro valori sostenuti esso continuerà ad 

alimentare la rotta balcanica. Essa rappresenta una delle tre vie con cui i migranti giunti in Grecia 

possono proseguire il loro viaggio verso l’Europa centrale. Le altre due sono la rotta adriatica, che 

li porta nuovamente ad attraversare il mare e giungere in Italia e la rotta dei Balcani orientali, che 

vede il viaggio proseguire lungo l’area Schengen, attraversando la frontiera terrestre tra Grecia e 

Bulgaria e proseguendo poi verso Nord. La caratteristica della rotta dei Balcani Occidentali è 

quella di essere uno spazio enclavizzato, con molti confini e di non facile attraversamento, che i 

migranti attraversano uscendo dallo spazio Schengen dal confine greco e rientrandovi attraverso i 

confini croati, ungheresi o italiani. Essa è dunque una rotta secondaria, alimentata quasi 

interamente dalla Turchia, grande hub di congiunzione di molteplici flussi demografici dall’Asia e 

dal Medio Oriente, alimentato sia dai conflitti che dalla politica turca di liberalizzazione dei visti 

verso la quasi totalità dei Paesi mussulmani del mondo. 

La rotta balcanica a sua volta si spezzetta in più rotte alternative. La principale è quella 

attraverso Grecia – Macedonia – Serbia – Croazia – Slovenia – Austria, dopo la sostanziale 

chiusura dell’accesso ai confini ungheresi. Con il rafforzamento dei controlli ai confini serbo - croati 

e a quelli tra Slovenia e Croazia, si sono sviluppate altre rotte alternative lungo la dorsale adriatica 

(attraverso l’Albania, il Montenegro e la Slovenia) e attraverso un rientro dei migranti nello spazio 

Schengen dal confine serbo – bulgaro. Nell’ambito delle migrazioni irregolari verso l’Europa, lo 

spazio balcanico non rappresenta solo un percorso di veloce transito verso l’Europa ma, mano a 

mano che si induriscono i confini e si rafforzano le politiche di controllo, anche un’area in cui i 

migranti irregolari si accumulano e sostano per periodi medio – lunghi. Nel giugno 2019, 

l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni registra quasi 90.000 presenze stabilizzate di migranti 

e richiedenti asilo nell’area balcanica. Prevalentemente in Grecia (circa 70.000) ed il resto nei 

Paesi dei Balcani Occidentali (circa 20.000). Nei Paesi dei Balcani Occidentali si possono 

registrare nel corso del 2019 tre trend a nostro avviso significativi: il complessivo aumento dei 

migranti irregolari stazionanti nella regione; la diversificazione dei trend per i singoli Paesi, con la 

maggior parte dei quali con numeri in aumento, mentre alcuni sono in diminuzione; l’emersione del 

ruolo della Bosnia Erzegovina come principale hub regionale di attesa / insediamento temporaneo 

dei migranti che rimangono bloccati nel Paese.  

Per quanto riguarda l’aumento complessivo dei migranti irregolari nei Balcani Occidentali, i 

dati forniti dal IOM per i primi due semestri del 2019 confermano il trend di crescita già registrato 

nel 2018, nonostante le diminuzioni registrate in alcuni Paesi della regione con un aumento di 
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nuovi migranti di circa 20.000 persone. Il maggior numero di aumenti si registra in particolare in 

Bosnia Erzegovina (circa due terzi) che nel primo semestre del 2019 ha visto intercettare nel suo 

territorio 7.330 persone.  

La diversificazione dei trend vede invece la regione divisa in due gruppi, uno con numeri di 

nuovi migranti in arrivo crescente rispetto agli anni precedenti ed uno con numeri decrescenti.             

Il primo è composto da Bosnia Erzegovina, Montenegro, Kosovo, Serbia, Croazia e Slovenia, 

mentre fanno eccezione Albania e Macedonia del Nord che hanno visto i propri numeri decrescere.             

La rotta balcanica veicola verso la EU richiedenti asilo provenienti prevalentemente dall’Asia, con 

cittadini di nazionalità afgana e iraniana tra le due nazionalità più rappresentate, oltre che pakistani 

e iracheni. Meno del 10% dei rifugiati e migranti che si trovano sul territorio bosniaco fanno 

richiesta di asilo politico in Bosnia Erzegovina, mentre la maggioranza intende fare richiesta una 

volta giunti in un Paese europeo di propria preferenza. Entrando in Bosnia Erzegovina dopo 

essere già entrati ed usciti dal territorio europeo attraversando la Grecia, i migranti della rotta 

balcanica confermano la natura ibrida del fenomeno migratorio, dove le motivazioni per la 

sicurezza possono aver caratterizzato l’inizio del viaggio, ma il suo proseguimento e la metà finale 

sono scelte in base a preferenze di carattere economico, con l’economia e le opportunità di una 

miglior vita che divengono il main driver del flusso.  

 

Il caso della Bosnia Erzegovina  

La Bosnia Erzegovina si conferma identificarsi come il Paese di potenziale concentrazione 

dei migranti che non riescono a raggiungere l’Europa, avendo sorpassato da questo punto di vista 

la Serbia e ricevendo migranti irregolari da tutti gli altri Paesi dei Balcani Occidentali. Questa 

situazione è il risultato dell’effetto domino della forte riduzione degli accessi in tre Paesi 

settentrionali della Bosnia Erzegovina che si trovano lungo la rotta migratoria balcanica, l’Austria, 

la Slovenia e la Croazia. Questi tre Paesi hanno progressivamente coordinato le politiche restrittive 

rallentando in maniera importante il flusso verso l’Europa e concentrandolo nell’ultimo Paese dei 

Balcani Occidentali prima del confine europeo. In questo panorama la Bosnia Erzegovina riveste 

un ruolo particolare. Visto che la situazione in Grecia è una situazione di crisi pressoché 

inarrestabile, con il Paese non in grado di proteggere le proprie frontiere marittime né di mantenere 

o assorbire i migranti, la Bosnia Erzegovina, principale Paese mussulmano della regione, 

rappresenta un ulteriore opzione di ampliare la capacità dei Balcani di tamponare i flussi migratori 

provenienti via Turchia dal Medio Oriente e dall’Asia centrale. Il ruolo della Bosnia Erzegovina è 

aumentato in particolare dopo che sono stati chiusi i confini tra Macedonia del Nord e Grecia e 

quello tra Serbia ed Ungheria. Senza permessi, titoli di viaggio e documenti questi confini sono 

divenuti difficilmente attraversabili. Ciò ha portato le decine di migliaia di migranti già presenti nella 

regione e gli altri in arrivo costante a cercare nuove via alternative per raggiungere la Croazia, via 

Albania ma in particolare via Bosnia Erzegovina, divenuta la via più breve e diretta per 

raggiungere, illegalmente, l’Austria. Nella Bosnia Erzegovina, secondo i dati del 2018, vi sono 

ormai quasi il 40% dei migranti in transito nella rotta dei Balcani Occidentali ed il governo bosniaco 

attende un ulteriore incremento della pressione migratoria. Nel 2018, a causa della creazione 

anche per la Bosnia Erzegovina di una “questione migratoria”, il Paese ha iniziato a ricevere aiuti 

dalla UE, nella forma di un totale di circa 10 milioni di euro per l’alloggio dei rifugiati. Per il 

momento l’assistenza ai profughi e ai migranti in Bosnia Erzegovina si basa sull’approccio degli 

aiuti di emergenza per dare supporto temporaneo e provvisorio ai migranti che arrivano nel Paese 

e che non riescono a proseguire oltre. Ma bisogna ricordare che più volte l’Unione Europea, in 

particolare Paesi come la Germania e l’Austria hanno cercato di firmare accordi con Paesi terzi 

extra-europei per fungere da Centri di accoglienza temporanea fuori dalla EU. Il progetto, portato 

avanti dalla Commissione europea uscente per i Paesi del Nord Africa senza successo, potrebbe 



L’esplosione della rotta migratoria balcanica ed il caso della Bosnia Erzegovina 

Osservatorio Strategico 2019– Anno XXI n. III 19 

invece trovare qualche possibilità nella rotta balcanica, magari proprio in Bosnia Erzegovina che è 

un Paese candidato per l’ingresso nella UE e dunque particolarmente sensibile alle richieste 

provenienti da Bruxelles, anche allo scopo di mantenere gli accordi di libera circolazione delle 

persone, che presuppongono essi stessi una capacità di controllo dei confini e di riammissione dei 

non aventi diritto. La Bosnia Erzegovina avrebbe anche una situazione economica estremamente 

negativa da compensare, grazie ad una politica di accoglienza e stabilizzazione dei migranti 

finanziata dalla UE ed una discreta estensione territoriale. L’elemento religioso potrebbe essere un 

elemento capace di ulteriormente favorire l’accoglienza dei migranti in massima parte mussulmani, 

tanto che la rotta attraverso la Bosnia Erzegovina è stata soprannominata “la via delle moschee”, 

in quanto secondo rappresentanti delle forze di polizia tedesche esisterebbe una rete di 

accoglienza e di sostegno che gli imam delle moschee danno ai migranti mussulmani1.  

Ovviamente la questione migratoria in Bosnia Erzegovina, riconosciuta dallo stesso ministro 

degli interni del Paese come una questione di sicurezza, si intreccia profondamente con le 

complicate e sempre tese relazioni etno-politiche tra le due entità della Bosnia – Erzegovina, 

anche in ragione della divisione del Paese tra serbo-ortodossi bosniacchi-mussulmani e croato-

cattolici. Le continue tensioni nel Paese tra le varie nazionalità finisce da sempre per politicizzare 

ed etnicizzare ogni questione della politica interna ed internazionale che riguarda il Paese. Tra di 

esse la questione migratoria assume un ruolo massimamente sensibile in quanto riporta in vita, 

attraverso la dimensione religiosa delle migrazioni, lo scontro storico-politico tra mussulmani e 

cristiani nella regione. Ciò a maggior ragione dopo che l’ultimo censimento della popolazione 

avvenuto nel 2013 dopo la guerra ha dato come risultato una modifica dei rapporti di forza tra le 

varie componenti religiose, con la maggioranza della popolazione che è stata censita come 

mussulmana. In questo contesto non stupisce che anche le politiche sul contrasto ai flussi 

migratori verso il Paese sono stati oggetto di controversie politiche interne che hanno contrapposto 

il governo bosniaco con la presidenza. Il governo bosniaco, controllato da un politico bosniacco, 

aveva infatti incaricato il ministero della difesa di procedere al blocco dei confini per impedire gli 

attraversamenti illegali di migranti dai punti di frontiera con Serbia e Montenegro. Il presidente della 

Serbia, il serbo-bosniaco Dodick, si è invece opposto alla misura, pur ribadendo che i migranti non 

entreranno nella entità serba del Paese si è rifiutato di sostenere il piano per non interrompere o 

danneggiare gli scambi verso la Serbia e verso il Montenegro. Il ministro degli interni della 

Republica srpska ha escluso che possono essere costruiti dei centri per rifugiati nell’entità serba 

del Paese così come non verranno accettate espulsioni di migranti da parte della Croazia 

all’interno dell’entità della Republica srpska della Bosnia Erzegovina. La maggior parte dei rifugiati 

che entrano in Bosnia Erzegovina si concentrano prevalentemente nella Federazione croato-

mussulmana, in particolare nelle città di Bihac e di Velika Kladusa, a ridosso del confine con la 

Croazia nel cantone Una-Sana. L’elemento religioso e la simpatia per i rifugiati in ricordo di quelli 

del conflitto jugoslavo che può aver animato inizialmente la popolazione della Federazione verso i 

migranti, appare tuttavia scomparire ed anche nella parte a maggioranza mussulmana del Paese il 

clima verso i rifugiati e i migranti sta cambiando. Il motivo principale è ovviamente quello 

economico, un elemento fondamentale per un Paese che non si è mai risollevato economicamente 

dalla guerra. Solo nel 2019 sono oltre 30.000 i cittadini bosniaci emigrati all’estero alla ricerca di un 

lavoro e per fuggire alle condizioni di povertà e precarietà ancora presenti nel Paese. Le migliaia di 

migranti che si stanno accumulando in alcune aree della Bosnia Erzegovina rappresentano un 

elemento di grande difficoltà per il Paese che difficilmente può gestire in autonomia il fenomeno. 

Tutti i centri per i rifugiati sono pieni e si registrano crescenti tensioni con la popolazione locale per 

via di violenze e furti che vengono imputati ai migranti. Migranti che a loro volta protestano per le 

condizioni precarie e poco dignitose con cui vengono spesso accolti nel Paese, senza realistiche 

                                                           
1  F. Hofmann, Deutsche Welle, 20-9-2018  
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prospettive di poter proseguire il viaggio verso l’Europa. La situazione peggiore dal punto di vista 

della sostenibilità della pressione migratoria e della sicurezza ad essa connessa appare essere 

attorno alla città di Bihac, a pochi chilometri dal lungo confine con la Croazia (circa 1.000 

chilometri). Le autorità della città hanno deciso di proibire ulteriori insediamenti di migranti, l’utilizzo 

di case e fabbriche abbandonate e altre forme di alloggi provvisori nella città di Bihac, avviando un 

piano di spostamento dei migranti a diversi chilometri dal centro abitato in tendopoli e altre 

strutture di accoglienza provvisorie. Tra le motivazioni che hanno spinto verso tali provvedimenti 

non vi sono solamente le tensioni tra migranti e popolazione locale, ma anche i frequenti scontri 

che avvengono tra i gruppi di migranti di nazionalità ed etnia diversa quando essi sono concentrati 

in centri di accoglienza sovraffollati. La capacità di ricezione di migranti in Bosnia Erzegovina resta 

limitata, attorno alle 3.500 persone nei centri di accoglienza per migranti ufficiali, un numero ormai 

largamente superato.   

 

Il ruolo delle false notizie 

Numerosi report indicano che un ruolo importante nel determinare gli spostamenti delle 

decine di migliaia di migranti che sono nei campi in Grecia verso la rotta balcanica vera a propria 

(Western Balkan Route), viene rivestito da notizie false che girano sui social media e a cui i 

migranti o i trafficanti attingono direttamente. Il passaparola tra i migranti fa il resto e migliaia di 

persone in poche ore si mettono in movimento dai luoghi dove sono temporaneamente concentrati 

verso le frontiere della Macedonia del Nord e dell’Albania. Spesso i report falsi indicano la 

riapertura di un posto di frontiera convogliando verso uno specifico punto persone da diverse parti 

del Paese e – probabilmente – ne spingono altre a partire dalla Turchia alla volta della Grecia.            

I social media e la digitalizzazione delle informazioni rappresentano dunque uno dei principali punti 

con cui i migranti possono essere mobilitati e spinti verso una delle molteplici rotte che dai Balcani 

puntano verso l’Europa, che rappresenta la destinazione finale per la stragrande maggioranza dei 

90.000 migranti illegali che sono tra la Grecia ed i Balcani.   

 


