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Andamento del narcotraffico in Italia 
(tratto dal Report annuale DCSA) 

 

 

Dall’analisi dei dati statistici, si rileva che l’Italia continua a rappresentare un 

importante crocevia del narcotraffico internazionale. Attraverso complesse e 

articolate rotte in continua evoluzione, le multinazionali della droga, radicate in tutto 

il mondo, trasferiscono le sostanze illecite dai luoghi di produzione a quelli di 

consumo. Il nostro paese, nel quale operano organizzazioni criminali fra le più 

agguerrite, italiane e straniere, si colloca fra i principali poli europei sia come area di 

transito sia di consumo e, seppur di portata limitata, di produzione di cannabis. Presso 

gli approdi marittimi del nostro paese sono state sequestrate il 95,51% sul totale di 

droghe rinvenute alle frontiere, facendo registrare un incremento del 6% rispetto 

all’anno precedente. 

 

Tale tendenza è caratterizzata in modo particolare dai sequestri di hashish e 

marijuana per la quasi totalità e per la cocaina dove si registra un’incidenza 

dell’80,43% (sempre in riferimento al totale di droghe rinvenute alle frontiere). 

Nell’ultimo decennio, mentre l’andamento quantitativo dei sequestri sul territorio 

nazionale è altalenante (con una variazione che oscilla tra 37.562,61 kg del 2008 e 

20.144,05 kg del 2010), quello presso le frontiere registra un trend di crescita in 

termini assoluti, con un aumento costante dal 2008 (5.177,56 kg) al 2013 (37.478,9 

kg). 

 

Le attività investigative delle Forze di polizia hanno portato lo scorso anno alla 

denuncia di 3.428 persone per il reato associativo previsto dall’art. 74 del D.P.R. 

309/1990 (quasi un decimo del numero complessivo dei denunciati per reati connessi 

con gli stupefacenti). 

 

Con riferimento alla criminalità straniera, circa un terzo degli attori del mercato della 

droga sul territorio nazionale è rappresentato da compagini criminali estere, spesso 

“in filiera” con i sodalizi italiani per meglio rispondere a particolari esigenze del 

traffico. 

 

Oltre la metà degli 11.644 stranieri denunciati nel 2013 per violazione della 

normativa in materia di stupefacenti è ancora concentrata prevalentemente nelle 

regioni del nord e nel Lazio. Le etnie estere maggiormente coinvolte sono quelle 

provenienti dal Marocco, dall’Albania, dalla Tunisia e dalla Nigeria. 
 


