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Il modello comune di analisi Integrata del rischio (CIRAM) 
elaborato da Frontex è illustrato in due documenti. Il primo 
(a sinistra) descrive il modello complessivo, mentre il se-
condo (a destra) é focalizzato sulla sua attuazione pratica 
e ne delinea la struttura e gli strumenti di applicazione. La 
presente brochure è una sintesi di entrambi i documenti.
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Introduzione

L’obiettivo del modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM, 
Common Integrated Risk Analysis Model) è definire una metodologia 
chiara e trasparente per l’analisi dei rischi al fine di agevolare una co-
operazione e uno scambio di informazioni efficienti nel settore della 
sicurezza delle frontiere. Il CIRAM intende promuovere una visione 
comune dell’analisi dei rischi e contribuire a una maggiore coerenza 
nella gestione delle frontiere esterne. L’elaborazione e l’applicazione 
del CIRAM costituiscono un obbligo giuridico ai sensi dell’articolo 4 
del regolamento Frontex.

Articolo 4 del regolamento Frontex
(CE 2007/2004)

Analisi dei rischi

L’Agenzia elabora e applica un modello comune di analisi integrata dei rischi. 
Essa prepara analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, da sotto-
porre al Consiglio e alla Commissione. L’Agenzia tiene conto dei risultati del 
modello comune di analisi integrata dei rischi nell’elaborare una base comune 
per la formazione delle guardie di confine.

Che cosa significa CIRAM?

Sebbene il legislatore non abbia fornito una definizione terminologica, 
per sviluppare la versione 2.0 è stata concordata la seguente visione:

“Comune” si riferisce a una metodologia, elaborata dagli Stati mem-
bri e da Frontex, che può essere applicata a livello sia nazionale sia 
europeo.

“Integrata” si riferisce all’obiettivo di Frontex di promuovere la ge-
stione integrata delle frontiere garantendo un livello elevato e uni-
forme di controllo delle frontiere esterne. Un approccio integrato 
all’analisi dei rischi offre un collegamento con altre amministrazioni/
autorità incaricate dell’applicazione del diritto attive alle frontiere e 
con altre autorità che si occupano di questioni concernenti la migra-
zione quali dogane, uffici immigrazione e Polizia di Stato.

“Analisi dei rischi” si riferisce all’esame sistematico delle componenti 
dei rischi volto a informare il potere decisionale.

“Modello” si riferisce a un quadro analitico, che fornisce un vocabo-
lario e una struttura comuni per l’analisi dei rischi negli Stati membri. 
Non è un algoritmo che fornisce risultati assoluti.
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Panoramica del rischio

Per la gestione delle frontiere esterne, il rischio è definito come la 
rilevanza e la probabilità che una minaccia si verifichi alle frontiere 
esterne, tenuto conto delle misure in atto sia alle frontiere sia nell’UE 
che avranno ripercussioni sulla sicurezza interna dell’UE, sulla sicu-
rezza delle frontiere esterne o sul flusso ottimale dei passeggeri re-
golari, o che avranno conseguenze umanitarie.

Si può pertanto ritenere che, nell’ambito della gestione delle frontiere 
esterne, il rischio sia costituito da tre componenti: (1) la minaccia che 
sarà valutata in termini di rilevanza e probabilità –, (2) la vulnerabi-
lità alla minaccia – ossia il livello e l’efficienza della risposta alla mi-
naccia –, e (3) gli impatti – in altre parole gli impatti che, nel caso in 
cui si verifichi la minaccia, si avrebbero sulla sicurezza interna dell’UE, 
sulla sicurezza delle frontiere esterne, nonché gli impatti umanitari 
e le conseguenze sulla gestione efficiente dell’attraversamento fron-
taliero in buona fede.

Queste tre componenti non sono isolate e non devono essere valu-
tate in rigida sequenza. Ogni componente è invece considerata come 
una differente angolazione da cui studiare il rischio e la valutazione 
di una componente fornisce materiale per la valutazione delle altre 
due componenti.

L’analisi dei rischi implica un periodo di riferimento (un giorno, una 
settimana, un mese o un anno) coerente con il livello di potere deci-
sionale che deve informare. Per esempio, l’analisi dei rischi al livello 

dei valichi di frontiera sarà sviluppata al fine di agevolare le decisioni 
nel breve periodo, come la mobilitazione delle risorse per il giorno 
o la settimana successivi, mentre l’analisi dei rischi volta a informare 
il processo decisionale del consiglio di amministrazione di Frontex 
avrà cadenza annuale.

I rischi vengono individuati e poi valutati, alla luce del loro livello di 
minaccia, vulnerabilità e impatto, e successivamente comunicati ai 
decisori. Mentre è competenza degli analisti individuare e valutare 
la minaccia, ai decisori spetta la responsabilità, nell’ambito delle loro 
capacità decisionali, di gestire i rischi.

Esempio: gli analisti dei rischi strategici di Frontex comunicano 
i rischi al consiglio di amministrazione, che in tal modo può pren-
dere decisioni informate sulla dotazione di bilancio annuale esami-
nando una serie di rischi. Gli analisti dei rischi al livello dei valichi 
di frontiera comunicano i rischi operativi al responsabile del va-
lico di frontiera, che in tal modo può prendere decisioni informate 
nell’assegnare il personale alle attività di controllo e sorveglianza.

Spesso non è possibile definire con esattezza la probabilità, per esem-
pio utilizzando metodi di calcolo delle probabilità. Tuttavia, è utile 
usare coerentemente la stessa terminologia per riferirsi a gradi di 
probabilità simili.
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RISCHIO

VulnerabilitàMinaccia Impatto

Rilevanzza 
e probabilità

Livello di vulnerabilità 
(UE, SM di ingresso/destinazione)

Livello di impatto della minaccia 
(UE, SM di ingresso/destinazione)

Permeabilità della frontiera 
(terreno, infrastrutture, capacità, flussi)

Sicurezza delle frontiere e interna

Chi, dove, quando

Rotte (di�coltà e distanza), 
accesso alle facilitazioni

Tendenze e previsioni (incremento, 
decremento, stabile, storico)

Fattori 
di allontanamento

Attività operative 
(sta�, addestramento, interoperabilità)

E�cacia delle contromisure

Fattori di attrazione

Capacità di gestire il flusso 
di passeggeri regolari alla frontiera

Impatto umanitario

Metodi usati
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Minaccia

La minaccia è definita come una forza o una pressione che agisce alle 
frontiere esterne. Si caratterizza per la sua rilevanza e probabilità.

Individuare le minacce significa essere in grado di riassumere, nella 
maniera più appropriata ai fini del processo decisionale, le informa-
zioni e i dati che sono stati raccolti dagli analisti o che sono stati loro 
comunicati. Esistono molte tecniche per l’individuazione delle mi-
nacce, alcune delle quali sono complementari.

Una descrizione esaustiva di tutte le minacce risulterebbe troppo 
lunga ai fini del sostegno al processo decisionale. In linea generale, 
è preferibile comunicare ai responsabili decisionali tra cinque e dieci 
minacce. Talvolta verrà presa in considerazione una sola minaccia.

In genere la descrizione della minaccia comprende il modus operandi, gli 
obiettivi dell’autore, i motivi e le capacità (chi, dove, quando, quanti/e), 
le tendenze e le previsioni nonché i fattori di allontanamento che in-
cidono sulla sua rilevanza e probabilità.

Gli analisti devono fornire ai responsabili decisionali una valutazione 
della rilevanza della minaccia, affinché possano confrontare minacce 
differenti e definire priorità. Per esempio, la rilevanza della minaccia 

posta dall’attraversamento illegale delle frontiere lungo la frontiera 
esterna varia considerevolmente, da alcune migliaia al mese durante 
i periodi di crisi nell’area del Mediterraneo a meno di dieci l’anno lungo 
alcuni settori della frontiera esterna. Quando non è possibile effet-
tuare valutazioni precise della minaccia, si possono utilizzare scale 
o livelli relativi.

Poiché l’obiettivo dell’analisi è informare il potere decisionale e fare 
in modo che le decisioni si rivelino efficaci nel futuro, l’analisi della 
minaccia è per natura a lungo termine e deve fare riferimento a una 
probabilità per un determinato orizzonte temporale. La valutazione 
della probabilità di una minaccia fa parte delle informazioni che con-
tribuiranno alla formulazione di decisioni.

Per esempio, l’analista deve dichiarare che la minaccia di un at-
traversamento illegale delle frontiere tra il valico di frontiera X e 
il valico di frontiera Y è molto probabile, alla luce dell’esperienza 
passata e delle informazioni di intelligence attualmente disponi-
bili, mentre è poco probabile tra il valico di frontiera Y e il valico di 
frontiera Z. Tali informazioni permettono ai responsabili decisio-
nali di assegnare le risorse in via prioritaria all’area compresa tra 
il valico di frontiera X e il valico di frontiera Y.
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Terminologia per la valutazione della probabilità di una minaccia

Grado di probabilità Misure delle probabilità (spesso non disponibili) Espressioni di probabilità

Certo 100% – Certezza
Senza ombra di dubbio 
Nessun dubbio

Quasi certo 93% (più o meno 6%)

Sicuro 
Praticamente certo 
Altamente probabile 
Alto livello di probabilità 
Probabilità estremamente alta

Probabile 75% (più o meno 12%)
Probabile 
Probabile 
Ragionevolmente probabile

Pari possibilità 50% (più o meno 10%)
Stessa possibilità 
Media probabilità

Probabilmente no 30% (più o meno 10%)

Poco probabile 
Bassa probabilità 
Dubbia 
Esigua

Quasi certamente no 7% (più o meno 5%)

Sostanzialmente impossibile 
Quasi impossibile 
Poche possibilità 
Altamente dubbia 
Molto poco probabile 
Altamente improbabile 
Estremamente improbabile 
Eventualità minima 
Improbabile 
Remota possibilità 
Probabilità estremamente bassa

Impossibile 0% – Impossibilità
Zero possibilità 
Nulla 
Nessuna possibilità
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Vulnerabilità

La vulnerabilità è determinata dalla capacità di un sistema di miti-
gare una minaccia.

La vulnerabilità non è la vulnerabilità dei gruppi criminali, che è una 
definizione spesso utilizzata nella letteratura di intelligence criminale, 
bensì una descrizione del livello di capacità dei sistemi esistenti di in-
dividuare o prevenire una minaccia.

Tra i fattori principali che incidono sulla vulnerabilità figurano le ca-
ratteristiche geografiche delle aree di confine, che possono variare 
da aree desertiche ad aree urbane densamente popolate. È inoltre 
importante sapere se gli addetti alla sorveglianza lungo un determi-
nato settore di confine sono dell’ordine di decine o di diverse centinaia 
di persone. La conoscenza delle forze in atto permette all’analista di 
determinare le ragioni della tendenza osservata nei dati raccolti pe-
riodicamente. Per esempio, un aumento dei casi di attraversamento 
illegale delle frontiere individuati può essere dovuto a un aumento del 

numero di tentativi da parte dei migranti o a un aumento delle unità 
di personale in grado di individuare i migranti.

La vulnerabilità riguarda questioni che spesso possono essere studiate 
con attenzione e per cui possono essere formulate stime ragionevol-
mente accurate, per esempio basandosi sui dati relativi al personale 
o sull’inventario delle attrezzature esistenti al livello dei valichi di fron-
tiera. In pratica, semplici indicazioni dei cambiamenti intercorsi nel 
tempo possono essere sufficienti a segnalare la direzione in cui evol-
vono le misure esistenti.

Gli analisti devono disporre degli strumenti atti a indicare ai respon-
sabili decisionali quali settori di confine sono più vulnerabili a minacce 
specifiche, consentendo in tal modo di fornire una risposta rapida agli 
eventi. Analogamente, i responsabili decisionali devono comprendere 
la terminologia utilizzata dall’analista per valutare il livello di vulne-
rabilità. Di conseguenza, è importante che l’analista definisca i dif-
ferenti livelli di vulnerabilità, come nell’esempio proposto di seguito.
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Esempio di stime qualitative del livello di vulnerabilità per differenti aspetti della vulnerabilità

Livello Permeabilità delle frontiere Capacità operative e risposte giuridiche

Fattori di attrazione: elevato tasso di 
disoccupazione, comunità numerose 
negli Stati membri, percezione della 
facilità di accesso fraudolento alla 
protezione internazionale e alle 
prestazioni sociali

Vulnerabilità molto elevata
La minaccia sfrutta le condizioni naturali 
o del terreno delle frontiere esterne

Non esistono competenze o risposte 
giuridiche per far fronte a questa minaccia

Sono presenti tutti questi fattori

Vulnerabilità elevata
Le condizioni naturali o del terreno delle 
frontiere esterne favoriscono questa 
minaccia

Esiste un numero molto limitato di 
competenze o risposte giuridiche per far 
fronte a questa minaccia

Sono presenti alcuni di questi fattori

Vulnerabilità media
Le condizioni naturali o del terreno 
non influiscono sullo sviluppo di questa 
minaccia

Esiste un numero modesto di competenze 
o risposte giuridiche per far fronte a questa 
minaccia

È presente uno di questi fattori

Vulnerabilità bassa
Le condizioni naturali o del terreno 
ostacolano lo sviluppo di questa minaccia

Esiste un numero sufficiente di 
competenze o risposte giuridiche per far 
fronte a questa minaccia

Nessuno di questi fattori è presente
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Impatto

L’impatto è definito come gli effetti di una minaccia sulla sicurezza 
interna e sulla sicurezza delle frontiere esterne. Gli impatti possono 
anche essere analizzati in termini di effetti sul flusso ottimale dei pas-
seggeri alle frontiere, e in termini di conseguenze umanitarie.

Il mantenimento della sicurezza delle frontiere e della sicurezza in-
terna dell’UE è il principio fondamentale sotteso al lavoro di Frontex 
e delle autorità di frontiera degli Stati membri. Di conseguenza i ri-
schi vengono valutati sulla base del loro impatto sia sulla sicurezza 
delle frontiere sia sulla sicurezza interna.

Nell’ambito della valutazione viene esaminato anche l’impatto sulla 
capacità di gestire il flusso di passeggeri al fine di garantire il flusso 
ottimale delle persone che attraversano la frontiera, conformemente 
a quanto stipulato nel codice frontiere Schengen.

Spesso le guardie di frontiera sono anche le prime autorità con cui 
entrano in contatto le persone bisognose di assistenza internazio-
nale. I diritti fondamentali guidano e informano le attività operative 
e analitiche di Frontex e pertanto l’impatto umanitario dei rischi in-
dividuati dall’unità di analisi dei rischi viene preso attentamente in 
considerazione.

Qualora non siano disponibili valutazioni quantitative o qualitative, 
l’impatto può essere misurato tramite la descrizione dei risultati de-
rivanti dall’analisi induttiva (“ipotesi plausibile”) o dall’analisi dello sce-

nario. Come per altri tipi di valutazione, è utile definire chiaramente 
i differenti livelli di impatto utilizzati nella valutazione.

Esempio di stime qualitative del livello di impatto connesso alla 
migrazione non autorizzata

Impatto Critico Molto 
importante Importante Basso

Perdita 
di vite 
umane

Una maggioranza 
di casi (ad 
esempio > 75%) 
mette in pericolo 
la vita umana

Un numero 
elevato di casi 
(ad esempio 
20% < x < 75%) 
mette in pericolo 
la vita umana

Un numero 
modesto di casi 
mette in pericolo la 
vita umana (< 20%)

Non mette 
in pericolo la 
via umana
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Valutazione del rischio

È probabile che, esprimendo numericamente il livello di rischio, per 
esempio in percentuali, si trasmetta una precisione illusoria ai re-
sponsabili decisionali. Le stime quantitative dei livelli di rischio si ap-
plicano solo a casi particolari in cui è disponibile una grande mole di 
dati e i risultati possono essere convalidati nel tempo. È altamente 
improbabile che per la gestione delle frontiere si verifichi questa si-
tuazione e gli analisti devono basarsi essenzialmente su descrizioni 
qualitative dei rischi.

Nella maggior parte dei casi, si raccomanda di basarsi su valutazioni 
qualitative e di classificare i rischi in categorie di importanza. È re-
sponsabilità dell’analista scegliere il numero di livelli di rischio e do-
cumentare le proprie valutazioni del rischio.

I livelli di rischio possono essere descritti con terminologie differenti, 
ma gli esempi riportati di seguito forniscono alcune indicazioni al ri-
guardo. Le descrizioni dei livelli di rischio sono un risultato fondamen-
tale del processo di analisi del rischio e si rivelano essenziali a sostegno 
del processo decisionale. Gli analisti devono ricordare che il loro la-
voro influenza le decisioni e devono impegnarsi il più possibile a for-
nire descrizioni e spiegazioni chiare.

Esempio di tre livelli di rischio

Livello di rischio Descrizione

Basso

Rischio accettabile. L’impatto può essere affrontato, e la 
vulnerabilità è accettabile, ma le minacce devono essere 
monitorate per scoprire i cambiamenti che potrebbero 
aumentare il livello di rischio.

Medio

Rischio tollerabile, ma l’impatto non è facilmente 
affrontato con le forze in atto. Un piccolo aumento 
della rilevanza della minaccia potrebbe compromettere 
l’efficacia della risposta. L’andamento della minaccia 
deve essere monitorato regolarmente, valutando di 
volta in volta l’opportunità di attuare le eventuali misure 
necessarie.

Alto

Rischio non accettabile. Gli impatti non possono essere 
affrontati in maniera adeguata con le forze in atto, prima 
che siano implementate le azioni per la riduzione del 
rischio.
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Raccolta di dati e informazioni

Per essere efficace, l’analisi dei rischi dipende dalla possibilità di ac-
cedere a un numero sufficiente di dati e informazioni. La raccolta di 
dati/informazioni rappresenta uno sforzo cooperativo tra le unità 
analitiche e altri organismi che raccolgono i dati. I dati/le informazioni 
possono provenire da fonti differenti e possono essere ad accesso li-
mitato o pubblici/pubbliche.

I dati (metrici) vengono utilizzati perlopiù per descrivere il modello e la 
tendenza in una valutazione della minaccia nonché la rilevanza di una 
minaccia, ma possono essere presi in considerazione anche nell’ambito 
di una valutazione della vulnerabilità o di una valutazione dell’impatto.

A livello nazionale, tra le fonti potenziali di dati facilmente reperibili 
figurano:
 ◆ banche dati specializzate quali VIS, SIS, Eurodac;
 ◆ banche dati che registrano il flusso di passeggeri;
 ◆ dati relativi al numero di funzionari.

A livello di Frontex, dal 2008 la rete di analisi dei rischi Frontex rac-
coglie mensilmente dati su: individuazione di attraversamenti illegali 
tra valichi di frontiera, individuazione di ingressi clandestini ai vali-
chi di frontiera, individuazione di sospetti facilitatori, individuazione 
di permanenza non autorizzata, respingimenti, domande di asilo, in-
dividuazione di documenti falsi, emissione di decisioni di ritorno, ri-
torni effettivi.

Le informazioni (dati non metrici) sono fondamentali per l’individua-
zione e la caratterizzazione dei rischi, delle minacce, della vulnerabi-
lità e degli impatti.

A  livello nazionale, tra le potenziali fonti di informazioni facilmente 
reperibili figurano:
 ◆ banche dati nazionali contenenti informazioni relative ai passeg-

geri (paese d’origine, motivo dell’ingresso, informazioni di viaggio, 
tipo di veicolo utilizzato all’atto dell’attraversamento della fron-
tiera, eccetera)

 ◆ banche dati delle forze di polizia contenenti informazioni su per-
sone ricercate, casellari giudiziari, verbali di dichiarazioni rese da 
persone arrestate, intelligence, documenti rubati, eccetera

 ◆ relazioni contenenti analisi o quadri situazionali e fonti di pub-
blico accesso.

A livello di Frontex, dal 2008 la rete di analisi dei rischi Frontex racco-
glie relazioni analitiche a cadenza bimestrale che forniscono agli Stati 
membri analisi sintetiche su quattro questioni: paesi terzi, situazione 
alla frontiera, permanenza non autorizzata nell’UE, cambiamenti isti-
tuzionali a livello nazionale.
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Il sistema di classificazione delle valutazioni delle 
informazioni

Esistono molti sistemi di valutazione delle informazioni, ma il più co-
mune è il sistema di classificazione delle valutazioni delle informa-
zioni 4×4. Nell’ambito di tale sistema, le informazioni/i dati vengono 
valutate/i sulla base di due parametri: il primo è l’affidabilità delle fonti 
delle informazioni/dei dati e il secondo è la fondatezza delle informa-
zioni/dei dati. Questi due parametri vengono valutati su una scala di 
quattro livelli, come riportato di seguito:

Valutazione dell’affidabilità delle fonti

Livello Descrizione

A
Fonte per la quale non sussistono dubbi circa l’autenticità, 
l’affidabilità e la competenza; oppure informazione fornita da una 
fonte che in passato ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi

B
Fonte dalla quale l’informazione pervenuta si è dimostrata affidabile 
nella maggior parte dei casi

C
Fonte dalla quale l’informazione pervenuta non si è dimostrata 
affidabile nella maggior parte dei casi

X Fonte la cui affidabilità non può essere valutata

Valutazione della fondatezza delle informazioni/dati

Livello Descrizione

1 L’informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva

2
L’informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non 
conosciuta personalmente dall’agente che la fornisce

3
L’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è 
avallata da altre informazioni già registrate

4
L’informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non 
può essere avallata in alcun modo

Per esempio, le informazioni provenienti da una fonte affidabile 
(classificata come A) e ritenute sicure (classificate come 1) saranno 
definite informazioni “A1”. Le informazioni provenienti da una fonte 
che non può essere valutata e che è di fatto sconosciuta saranno 
definite informazioni “X4”.
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Esempi di prodotti sviluppati dall’unità di analisi dei rischi 
di Frontex

ARA – Analisi annuale dei rischi

Relazione annuale sulla situazione della migrazione irregolare nell’anno 
precedente, prospettive e raccomandazioni per il futuro, sostegno alla 
pianificazione delle attività operative di Frontex per l’anno successivo.

SARA – Analisi semestrale dei rischi

Aggiornamento di metà anno della relazione sull’analisi annuale dei 
rischi (ARA), comprendente, se necessario, la revisione e il perfezio-
namento delle raccomandazioni.

FRAN trimestrale

Relazione trimestrale che fornisce riscontri e un’analisi delle tendenze 
della migrazione non autorizzata sulla base dello scambio di informa-
zioni nell’ambito della FRAN.

TRA – Analisi dei rischi adattata

Relazione analitica incentrata su un fenomeno specifico o su un’area 
geografica precisa, per esempio la migrazione non autorizzata ira-
chena nell’UE o l’impatto della crisi finanziaria sulla migrazione non 
autorizzata nell’UE.

TFA – Valutazione tattica finalizzata

Relazione analitica volta a sostenere la pianificazione di una speci-
fica operazione congiunta.

WAR – Relazione analitica settimanale

Analisi settimanale delle informazioni raccolte nel corso di una deter-
minata operazione congiunta, destinata alla squadra operativa e alle 
autorità ospitanti.
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Il ciclo di intelligence

L’intelligence si colloca al centro dell’analisi dei rischi, poiché con que-
sta espressione s’intende qualsiasi informazione, ricevuta o generata, 
correlata a una delle componenti del rischio, ossia connessa a una mi-
naccia, alla vulnerabilità o all’impatto.

Nel contesto del controllo delle frontiere, l’intelligence fa di norma 
riferimento a informazioni su casi specifici di attraversamento delle 
frontiere, in particolare attività illecite, che possono essere utilizzate 
a scopi operativi. Esempi di intelligence nell’ambito della sicurezza di 
frontiera potrebbero comprendere informazioni su migranti che in-
tendono attraversare illegalmente la frontiera o informazioni su de-
terminate spedizioni di droga.

Il processo strutturato di intelligence viene denominato “ciclo di in-
telligence”, ovvero un ciclo definibile che garantisce l’efficienza delle 
attività di contrasto tramite un sistema di controlli ed equilibri.

1.
Incaricare

8.
Rivedere

7.
Divulgare

6.
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5.
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&
Interpretare

4.
Ra�rontare

3.
Valutare

2.
Raccogliere



16

Frontex · Modello comune di analisi integrata dei rischi
[Indice]

Istituzione di unità di analisi dei rischi negli Stati membri

Ogni singolo Stato membro è incoraggiato a  istituire e mantenere 
un’unità di analisi dei rischi.

La funzione di un’unità di analisi dei rischi è raccogliere informazioni 
che incidono sulla sicurezza di frontiera e, più in generale, sulla sicu-
rezza interna dell’UE. A tal fine, le unità di analisi dei rischi elaborano 
e divulgano valutazioni e relazioni analitiche, contenenti informazioni 
su tendenze generali o specifiche, rotte, modi operandi e mezzi di tra-
sporto utilizzati per le attività criminali, nonché sul possibile coinvol-
gimento di reti criminali organizzate.

Le unità di analisi dei rischi sono responsabili di trasmettere informa-
zioni, che potrebbero eventualmente avere un impatto oltre i confini 
dei loro Stati membri, sia a Frontex sia agli Stati membri interessati. 
La cooperazione è indispensabile ai fini dell’effettiva gestione delle 
frontiere esterne.

Una gestione efficace dell’unità di analisi dei rischi è fondamentale 
per la qualità delle attività analitiche. Di conseguenza, i responsabili 

delle unità di analisi dei rischi sono incaricati di assolvere una serie di 
funzioni direttive, tra cui:
 ◆ indirizzare e gestire le risorse;
 ◆ mantenere contatti con altre / i agenzie / uffici interessati;
 ◆ fungere da contatto tra le autorità nazionali e internazionali;
 ◆ garantire la coesione, la cooperazione e lo scambio di informazioni /

intelligence;
 ◆ contribuire alla pianificazione delle attività e alla definizione delle 

priorità;
 ◆ elaborare soluzioni per eventuali problemi o carenze;
 ◆ aggiornare e modificare i metodi di lavoro dell’unità;
 ◆ avviare qualsiasi altra iniziativa in grado di migliorare il funziona-

mento dell’unità di analisi dei rischi.
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Tecniche di valutazione

Può essere utilizzata una serie diversificata di tecniche di valutazione 
per scopi analitici differenti. La scelta di una tecnica dipende dai dati 
e dalle informazioni disponibili, dal tipo di decisione che deve essere 
informata e dal tempo a disposizione per sviluppare l’analisi non-
ché dalla familiarità dell’analista con le tecniche. Di seguito, a fini di 
orientamento, viene descritta una selezione di alcuni dei metodi più 
comunemente utilizzati e versatili, ma l’elenco non intende essere 
esaustivo. Gli analisti devono scegliere la tecnica che conoscono me-
glio e che in precedenza ha prodotto i risultati migliori per loro. Le 
differenti tecniche possono essere applicate nella produzione di vari 
prodotti di intelligence quali valutazioni della minaccia, della vulne-
rabilità o dell’impatto.

Brainstorming: il brainstorming è una tecnica di immaginazione ap-
plicata che consiste nello stimolare il libero flusso della conversazione 
tra un gruppo di partecipanti con competenze specifiche. La grande 
importanza attribuita da questa tecnica all’immaginazione e l’impol-
linazione incrociata di idee la rendono particolarmente utile in casi 
in cui non sono disponibili dati o in cui è auspicabile liberarsi di una 
struttura mentale predominante.

Elicitazione degli esperti: questa metodologia offre una corsia pre-
ferenziale per coinvolgere strutturalmente gli esperti nei settori che 
destano maggiore preoccupazione per la sicurezza di frontiera (mi-
grazione irregolare, criminalità e terrorismo). Comprende un approc-
cio sfumato all’espansione del patrimonio di conoscenze e ha carattere 
principalmente qualitativo. È possibile combinare alcuni metodi quan-
titativi (per esempio, chiedendo agli esperti di classificare le minacce).

Analisi del modello e della tendenza: un approccio che può com-
binare strumenti differenti. La possibilità di accedere a dati storici 
(statistiche su episodi passati) è importante per questa metodolo-
gia. L’analisi della tendenza può essere effettuata utilizzando metodi 
qualitativi, mentre l’analisi del modello si basa su tecniche quantita-
tive (per esempio, il numero di migranti irregolari che attraversa de-
terminati valichi di frontiera in taluni periodi).

Indagini: questo metodo si incentra essenzialmente sull’esplora-
zione delle vulnerabilità (avvalendosi di un approccio scientifico na-
turale al fine di estrapolare informazioni sulla popolazione generale 
sulla base di tecniche di cattura/ricattura, per esempio confrontando 
il numero di criminali transfrontalieri catturati con il numero com-
plessivo di criminali transfrontalieri che attraversano le frontiere in 
quel determinato periodo). Queste informazioni sono utili anche per 
l’analisi delle minacce.
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Glossario di termini chiave

Analisi: lo studio del rischio, della minaccia, della vulnerabilità o dell’im-
patto che ne determina l’individuazione, la descrizione e la valutazione.

Valutazione: il giudizio dell’analista sull’importanza dei rischi, della 
minaccia, della vulnerabilità o dell’impatto individuati.

Frontiere esterne: si riferisce alle frontiere degli Stati membri dell’UE 
con i paesi non appartenenti all’UE. Per estensione, si applica anche 
alle frontiere tra gli Stati associati a Schengen e i paesi non apparte-
nenti all’UE. Per esempio, la frontiera della Polonia con l’Ucraina è una 
frontiera esterna e, per estensione, anche la frontiera tra Norvegia e 
Russia è una frontiera esterna. Invece, le frontiere tra Svezia e Nor-
vegia o tra Francia e Regno Unito (tramite treno), Ungheria e Roma-
nia o Spagna e Portogallo non sono frontiere esterne.

Impatto: l’impatto è definito come gli effetti di una minaccia sulla si-
curezza interna e sulla sicurezza delle frontiere esterne. Gli impatti 
possono anche essere analizzati in termini di effetti sul flusso ottimale 
dei passeggeri alle frontiere, e in termini di conseguenze umanitarie.

Indicatore: si riferisce a un singolo dato che funge da segnalatore 
o da indizio in grado di fornire un suggerimento o da cui è possibile 
evincere una condizione o uno stato. Per esempio, un indicatore può 

segnalare lo svolgersi di un evento particolare o di una determinata 
attività o un insieme di condizioni in grado di determinare il verificarsi 
di un evento o suggerire le possibili intenzioni di un obiettivo. Per es-
sere utili e persuasivi, gli indicatori sono sviluppati, raccolti e valutati 
nel modo migliore come “insiemi”.

Informazioni: materiale non valutato di ogni descrizione, tratto an-
che da osservazioni, relazioni, asserzioni e voci, fotografie e altre fonti 
che, una volta elaborate, possono produrre intelligence.

Intelligence: qualsiasi informazione, ricevuta o generata, correlata 
a una delle componenti del rischio, ossia connessa a una minaccia, 
alla vulnerabilità o all’impatto. Più concretamente, nel contesto del 
controllo delle frontiere, l’intelligence fa di norma riferimento a infor-
mazioni su casi specifici di attraversamento delle frontiere, in parti-
colare attività illecite, che possono essere utilizzate a scopi operativi.

Rischio: per la gestione delle frontiere esterne, il rischio è definito 
come la rilevanza e la probabilità che una minaccia si verifichi alle 
frontiere esterne, tenuto conto delle misure in atto sia alle frontiere 
sia nell’UE, che avranno ripercussioni sulla sicurezza interna dell’U-
nione, sulla sicurezza delle frontiere esterne, sul flusso ottimale dei 
passeggeri regolari o che avranno conseguenze umanitarie.
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Unità di analisi dei rischi (RAU): per la gestione delle frontiere esterne, 
un’unità organizzativa (cellula, sezione, eccetera) che è incaricata di 
svolgere attività di analisi dei rischi al fine di fornire ai responsabili ge-
stionali allarmi/valutazioni/relazioni sui rischi in merito a questioni ri-
guardanti la sicurezza di frontiera, la migrazione irregolare, la tratta 
di esseri umani e il traffico di migranti.

Traffico di migranti: diversamente dalla definizione di “tratta di es-
seri umani” e conformemente a quanto definito dalla Convenzione 
delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale 
(denominata “UN TOC”), l’espressione “traffico di migranti” si riferi-
sce generalmente a transazioni consensuali dove il trasportatore e il 
trasportato concordano di aggirare i controlli dell’immigrazione per 
motivi di vantaggio reciproco.

Tratta di esseri umani: in breve, la tratta di esseri umani è il com-
mercio illegale di esseri umani per scopi commerciali di sfruttamento 
sessuale e/o lavoro forzato. La convenzione UN TOC ne fornisce una 
definizione dettagliata.

La minaccia è definita come una forza o una pressione che agisce alle 
frontiere esterne. Si caratterizza per la sua rilevanza e probabilità. L’a-
nalista deve descrivere quali processi o fattori sia all’interno sia all’e-
sterno dell’UE incidono sulla rilevanza e sulla probabilità della minaccia.

La vulnerabilità è determinata dalla capacità di un sistema di miti-
gare una minaccia. Per vulnerabilità si intendono i fattori alle frontiere 
o nell’UE in grado di diminuire o aumentare la rilevanza o la proba-
bilità della minaccia.
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