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PREFAZIONE
E’ stato un anno importante il 2011 per la D.C.S.A., non solo per i
brillanti risultati ottenuti ma anche perché ne è cambiata la Direzione,
ora affidata – per tre anni – alla Guardia di Finanza nella rituale rotazione
e, soprattutto, perché questo è stato il trentesimo anno di attività,
una vita, costellata di successi e di ammodernamenti della struttura
organizzativa per mantenerla sempre efficiente ed al passo con i tempi.
In questa direzione va anche la scelta di cambiare integralmente
l’impostazione della Relazione Annuale che da quest’anno, anche
nell’ottica di un contenimento della spesa, viene resa disponibile nella
sola versione elettronica.
Si potrà così consultare l’elaborato su un supporto leggero e
maneggevole, che utilizza un software innovativo, capace di portare
con immediatezza il lettore ad un argomento di specifico interesse
senza perdere d’occhio l’insieme dei capitoli.
Il supporto contiene anche le versioni in lingua inglese e spagnola ed
è corredato da una raccolta di fotografie sulle principali operazioni
coordinate dalla D.C.S.A..
L’elaborato, certamente utile ai fini statistici per la serie di dati in esso
compendiati, contiene riflessioni analitiche sull’attività di contrasto
svolta dalle Forze di Polizia nel corso del 2011 e sull’andamento del
fenomeno, a partire dalle zone di produzione per continuare lungo le
maggiori direttrici di transito ed arrivare fino al suo impatto sul territorio
nazionale.
Rinnovata è anche l’impostazione dei contenuti che quest’anno ha
superato una visione strettamente connessa alla singola sostanza
stupefacente, proiettandosi in un’ottica più attenta alle dinamiche

globali del fenomeno, sia dal punto di vista geopolitico che di quello del
crimine transnazionale.
Lo studio rileva la capacità del crimine organizzato a gestire rotte di
transito anche transoceaniche che attraversano, una volta raggiunti
i porti di scalo intermedi, le frontiere di tutti i continenti riuscendo
a cogliere e sfruttare i varchi nella rete di controllo e contrasto
internazionale.
Spesso le maglie meno fitte di questa rete corrispondono a realtà ove
ragioni economiche e sociali favoriscono la corruzione ed impongono,
pertanto, uno sforzo ulteriore dei Paesi europei e degli Organismi
Comunitari sul fronte della cooperazione internazionale di polizia, con
attività formativa e di supporto - tecnico ed umano - agli organismi di
polizia locali.
Le grandi organizzazioni criminali agiscono ormai da tempo su
scala internazionale vantando capacità manageriali, dalla delega ad
organizzazioni locali di attività minori - comunque funzionali alla loro
missione illecita - per arrivare alla copertura finanziaria dei rischi
connessi alla spedizione dello stupefacente, che richiedono una risposta
di altissimo livello che gli operatori di polizia nelle aree meno fortunate
del pianeta non riescono ancora a realizzare.
Oltremodo indispensabile appare, dunque, il quadro della cooperazione
internazionale di polizia ai vari livelli, strategici ed operativi, dal
C.A.R.I.C.C. (Central Asian Regional Information and Coordination
Centre) di Almaty (Kazakhstan), al MAOC-N (Maritime Analysis
Operation Centre – Narcotics) un centro di interdizione aeronavale con
sede a Lisbona, che controlla il traffico di cocaina attraverso l’Atlantico,

mai l’ondata di droghe di ogni genere che annualmente si dirige verso
le coste o attraversa le frontiere del Paese, sia per rifornire un ricco
mercato interno che per transitare lungo la penisola ed approdare
quindi alle aree continentali europee.
La minaccia rimane infatti tra le più pericolose nonostante l’efficace
contrasto con l’impegno quotidiano di tanti appartenenti alle Forze di
Polizia e va combattuta con ogni mezzo, sia in ambito nazionale che
europeo ed internazionale in generale, con un approccio bilanciato
capace di coniugare le misure di prevenzione, per rendere ancora più
consapevoli i nostri giovani, con gli strumenti repressivi che agiscono
sul versante dell’offerta.
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al Gruppo di Dublino, ove la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
è fattivamente impegnata ad offrire il proprio contributo di esperienza
e capacità.
La D.C.S.A., in rappresentanza del Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
nel corso del 2011 ha portato la sua esperienza in tutti i tavoli finalizzati
a creare le migliori condizioni per la cooperazione internazionale di
polizia nell’ottica di uniformare ai più alti livelli possibili la missione del
contrasto al narcotraffico, nella convinzione che una risposta limitata
all’ambito nazionale non può assolutamente risultare efficace.
Sul fronte interno la D.C.S.A. ha fortemente implementato il
coordinamento delle investigazioni dei reparti, impegnati giornalmente
a fronteggiare la minaccia. In questo ambito, nel corso del 2011, sono
state rilevate ben 782 convergenze investigative (casi in cui emerge
il contestuale interesse nei confronti dei soggetti indagati da parte
di differenti Uffici o Reparti): l’intervento della D.C.S.A. ha quindi
consentito di ottimizzare risorse umane e finanziarie. Degno di nota
anche l’impegno a promuovere le consegne controllate (47 nel 2011)
nazionali ed internazionali ed il complessivo delle sostanze stupefacenti
sequestrate (oltre 39 tonn.) con 37.000 persone deferite all’A.G. per
reati connessi al traffico o allo spaccio di stupefacenti.
Trecentosessantadue sono stati i decessi censiti dalle FF.PP. per abuso
di sostanze stupefacenti, in decremento (-3,21% sul 2010) rispetto agli
anni precedenti.
In conclusione con la presente relazione, intesa quale strumento
statistico ed informativo, la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
vuole sensibilizzare Autorità ed addetti al settore a non sottovalutare
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Offrire una definizione di narcotraffico internazionale che non sia tautologica, cioè
semplicemente descrittiva del percorso che gli stupefacenti compiono dalle aree di
produzione a quelle di consumo, comporta necessariamente l’individuazione e l’analisi

un’analisi previsionale su come il narcotraffico globale evolverà, ovvero cosa dobbiamo
aspettarci in futuro, per poter intervenire sia sul piano dell’attività di contrasto che su
quello della prevenzione.

I MERCATI DELLA DROGA

di fattori ed elementi propri di tali territori che, relativamente a detto traffico, li
qualificano e li caratterizzano. I motivi che determinano la scelta di una regione quale

Produzione – L’offerta

area di produzione o transito non sono infatti riconducibili esclusivamente a criteri

Il termine offerta ben sintetizza le dinamiche che informano il traffico di droga.

climatici, culturali o di prossimità geografica, ma anche ad aspetti politici, economici

Produzione, stoccaggio, trasporto, brokeraggio, assunzione dei rischi di impresa,

e sociali, intesi nella loro accezione più ampia, che rendono favorevole l’affermarsi di

distribuzione, fidelizzazione della clientela, diversificazione dei mercati, riallocazione

attività criminali connesse al fenomeno.

dei processi produttivi, reperimento delle materie prime e di quelle per la lavorazione

Al tempo stesso anche i soggetti attivamente coinvolti presentano caratteristiche e

sono attività intrinseche alla fonte di reddito più importante delle voci di bilancio delle

modus operandi differenti, a volte retaggio di tradizioni criminali, a volte frutto di

organizzazioni criminali.

un’evoluzione determinata, anche in questo ambito, dalla globalizzazione.

Cocaina ed eroina, sia per tradizione che per condizioni climatiche, hanno un forte

Le stesse sostanze stupefacenti subiscono gli effetti di un progresso sia tecnologico

legame con determinate aree geografiche, la prima individuabile nella regione nord

che sociale. Se un tempo erano, infatti, molto più legate ad un contesto territoriale ben

occidentale del Sudamerica, la seconda riferibile essenzialmente, ma non solo,

definito, anche in termini di mercati di consumo, con l’incalzare delle nuove tecnologie

all’Afghanistan.

(si pensi alle colture idroponiche di cannabis come alle droghe di sintesi) hanno perso

La produzione di dette sostanze viene determinata in funzione delle aree sottoposte

parte della loro connotazione geografica, divenendo fenomeno di portata globale. A

a coltura, indicatore che non sempre riflette con esattezza l’ammontare dell’offerta.

questo si aggiungono le opportunità offerte dalla rete delle reti. Internet rappresenta

Nel caso della cocaina si deve infatti tenere in considerazione l’aspetto dinamico

per le organizzazioni criminali quanto di più funzionale ai loro scopi: comunicazioni

delle coltivazioni, determinato da nuove piantagioni, dall’abbandono di altre, dalla

anonime, possibilità di entrare in contatto, seppur virtuale, con tutto il globo, spazi

riattivazione di altre ancora precedentemente abbandonate e dalle tecniche di

per pubblicizzare e vendere prodotti.

interdizione quali eradicazioni manuali e fumigazioni. Le stime effettuate da UNODC1

Ecco quindi che, per presentare nel modo più organico e completo possibile la

(United Nations Office on Drugs and Crime) indicano una riduzione complessiva delle

tematica del narcotraffico, è stata adottata una metodologia schematica, tentando di

piantagioni nel 2010 rispetto all’anno precedente, determinata da una forte contrazione

rispondere alle domande più dirette ed immediate: quali sostanze vengono trafficate

in Colombia e da un incremento marginale in Perù2.

ed in quali quantità, quali sono le rotte utilizzate per raggiungere i mercati di consumo

Proprio l’incertezza di tali misurazioni consente solo di stimare la produzione globale

e quali sono gli attori criminali principali di tale scenario. Si è tentato, inoltre, di offrire

di cocaina in un valore compreso tra le 786 e le 1.054 tonnellate. Lo stesso volume dei

globale

1 UNODC – World Drug Report 2011.
2 La stima delle superfici coltivate è effettuata annualmente da UNODC e, separatamente, dagli USA.
Tra le due stime sussistono di frequente marcate differenze (cfr. www.whitehouse.gov).

s o m m a r i o i l n a r c o t r a f f i c o i n te r n a zi o n a l e

Introduzione

s o m m a r i o i l n a r c o t r a f f i c o i n te r n a zi o n a l e

Stime più attendibili potrebbero essere raggiunte comparando e riassumendo in
algoritmo superfici coltivate, età media degli arbusti e loro produttività, capacità
produttiva dei “cristalizaderos” (che producono il cloridrato di cocaina) e dei laboratori
(che producono la cocaina base), sequestri e prezzi sia all’ingrosso che al dettaglio.
Per quel che riguarda l’eroina, UNODC segnala un incremento delle coltivazioni nel
2010 rispetto all’anno precedente, stabili in Afghanistan (che fornisce l’84% dell’eroina
consumata nel mondo) ma in aumento in altri Paesi, Messico e Myanmar su tutti.
All’aumento di superfici coltivate non ha però corrisposto un incremento dei volumi di
prodotto finale che, anzi, nel 2010 si sono quasi dimezzati rispetto all’anno precedente,
riportandosi sui valori registratisi nel 2004 (4.860 tonnellate di oppio). Si stima che
circa i 3/5 di tale volume vengano convertiti in eroina, per un totale di 396 tonnellate
(nel 2009 il valore era di 667 tonnellate).
I dati provvisori per il 2011 segnalano ancora un’inversione di tendenza per quel
che riguarda i volumi prodotti, che hanno raggiunto le 5.800 tonnellate. Il segnale
preoccupante riguarda, però, le provincie afghane “poppy free” ovvero libere da
Laos - Distruzione di 77 pacchetti di eroina, 1 milione e 200 mila pasticche di amfetamine, 250
gr. di cocaina, 2.224 kg. di cannabis, 7,7 kg. di oppio e 1 milione e 400 mila pasticche medicinali
contenenti un precursore per la produzione di amfetamine - giugno 2011.

coltivazioni. Nel 2010 erano 20 su 34, nel 2011 sono scese a 175.
A tale ammontare contribuiscono, sebbene minimali rispetto all’Afghanistan, anche le

sequestri effettuato annualmente è un indicatore che può essere preso a parametro

produzioni di Messico 6, Myanmar e, recentemente, India, dove la produzione lecita è

e che spinge verso l’alto il dato reale nella forbice della stima3. A contribuire a tale

stata affiancata da colture illegali destinate comunque al solo mercato interno.

apprezzamento anche la valutazione delle potenzialità produttive dei laboratori,

Non tutto l’oppio prodotto viene convertito in eroina; non è insolito infatti che sia

incrementatesi negli ultimi anni. Nell’anno 2009 sono state individuate e smantellate

i produttori che i trafficanti7 trattengano parte della produzione, da immettere sul

8.691 installazioni dedicate alla lavorazione della pasta di coca, concentrate nei tre

mercato all’occorrenza. Ciò nonostante i prezzi dell’oppio grezzo sono saliti dai 48$ al

Paesi di coltivazione. A queste vanno aggiunti gli ulteriori 319 laboratori destinati alla

kg. del 2009 fino ai 128$ del 2010, subito dopo il raccolto, per raggiungere i 240$ sei

produzione di cocaina cloridrato, sempre nei tre Paesi produttori, ed altri 77 nei Paesi

mesi dopo.

lungo le rotte di approvvigionamento dei mercati (Argentina, Ecuador, Venezuela e

Con riferimento ai laboratori di raffinazione, si stima siano 300 – 500 quelli presenti

Messico). Di particolare interesse il laboratorio individuato in Spagna (unico al di fuori

nell’intero Afghanistan8 , la metà dei quali collocati nelle tre provincie meridionali:

dell’America Latina), a conferma della posizione strategica del Paese per il mercato

Nimroz, Hilmand e Kandhar dove, tra l’altro si concentra la quasi totalità delle

europeo. Sempre in Spagna ed in Grecia sono state, inoltre, scoperte installazioni

coltivazioni.

dedicate all’estrazione secondaria nonché al taglio ed al riconfezionamento.

5 UNODC – Paris Pact febbraio 2012.

3 In tal senso Sandro Donati – “Narcomafie” gennaio 2012.

6 Caratteristica di tale Paese è la black tar, eroina scura destinata al solo mercato americano.

4 L’estrazione secondaria si rende necessaria per recuperare la cocaina che, per eludere i controlli,
viene dissolta in altre sostanze, la cosiddetta coca negra.

8 Nel biennio 2008 – 2009, ne sono stati individuati solo 67.

4

7 UNODC – The global afghan opium trade luglio 2011.

Sebbene il coinvolgimento dei Talebani non sia stato

compiutamente definito e

degli anni ’90. Selezione delle specie e coltivazioni indoor, accompagnate dall’evoluzione
delle tecniche, hanno portato la concentrazione di THC dal 9% al 19%12.

dal narcotraffico, offrendo protezione sia ai produttori che ai trasportatori ed esigendo

Dati ulteriormente approssimativi e parcellizzati sono quelli riferiti alle droghe

una tassa per l’attraversamento dei territori da loro controllati. I proventi possono

sintetiche13. La principale ragione di tale carenza informativa è la mancanza di un

essere corrisposti in denaro od altri beni, quali armi, cibo e veicoli. La stima del

legame diretto con un contesto geografico e, al tempo stesso, la relativa facilità di

profitto indirettamente tratto nel 2009 è di 155 milioni di dollari.

produzione. Nel corso dell’ultima rilevazione effettuata da UNODC, in 60 Paesi è stata

che, coltivata in quasi tutto

segnalata una produzione attiva di tali sostanze, con un trend in significativa crescita.

il mondo, rende molto difficile anche una stima approssimativa dei volumi prodotti.

A testimonianza di ciò nel 2009 sono stati smantellati 10.600 laboratori, il 26% in più

UNODC, partendo dalla considerazione che non si sono registrati considerevoli

rispetto alla rilevazione precedente per la maggior parte individuati negli Stati Uniti.

cambiamenti rispetto agli anni precedenti, conferma nuovamente le stime del 2009,

Si tratta principalmente di laboratori di metamfetamine di piccole dimensioni, di gran

peraltro molto approssimative, che indicano una produzione di marijuana compresa

lunga più comuni rispetto a quelli per la produzione di amfetamine e di ecstasy, che

tra le 13.300 e le 66.100 tonnellate ed una di hashish compresa tra le 2.200 e le 9.900

richiedono, invece, strumenti e metodologie più sofisticati e necessitano di un livello

tonnellate. Alla forte riduzione delle coltivazioni in Marocco, risultato di un’incisiva

di professionalità molto più elevato.

attività di eradicazione che ha consentito di passare dai 120.500 ettari del 2005 agli

Metamfetamine sono prodotte in tutto il Nord America ed in Messico, che sta assumendo

attuali 47.500 , ha però corrisposto una riduzione minimale della produzione, stante

un ruolo sempre più preponderante, con laboratori la cui capacità produttiva è su

il maggiore sfruttamento dei terreni coltivati, che ha confermato quel Paese quale

scala industriale14. Anche la regione del Sudest Asiatico è di importanza rilevante nello

maggiore produttore di hashish.

scenario delle droghe sintetiche ed anche qui l’evoluzione è stata quella di convertire

Anche per la cannabis l’Afghanistan ricopre un ruolo primario con un costante

grandi laboratori in una moltitudine di siti produttivi più piccoli, più facilmente gestibili

incremento delle coltivazioni che, in molti casi, vanno a sostituire quelle di oppio.

e occultabili. Il Myanmar si conferma quale principale Paese di produzione per

Piantagioni di cannabis sono in espansione anche negli USA, ad opera di gruppi

sostanze sintetiche in formato pillola e si stima che nella regione del Triangolo d’Oro

criminali su terreni demaniali oltre che indoor. Quello delle produzioni indoor è un

vi siano almeno 12 laboratori per la produzione di metamfetamine su scala industriale.

fenomeno che si sta affermando anche in Europa con un forte coinvolgimento delle

Lo stesso continente oceanico non è estraneo al fenomeno: in Australia, nel 2009,

organizzazioni criminali, che hanno trasformato in offerta di mercato quella che fino

sono stati smantellati 316 laboratori clandestini e 135 sono stati individuati in Nuova

a poco tempo fa era una tipologia di produzione destinata al solo consumo personale

Zelanda, principalmente destinati alla manifattura di metamfetamine. Paragonato alla

o poco più.

portata delle altre aree del globo, il fenomeno delle metamfetamine in Europa può

Proprio tale coinvolgimento è alla base del progressivo incremento del THC

essere considerato limitato, con la sola Repubblica Ceca che emerge per numero di

Dati molto più incerti sono quelli riferibili alla cannabis

10

11

(tetroidrocannabinolo, principio attivo della cannabis) registratosi a partire dalla fine
9 Va dato atto che si produce oppio anche in aree non soggette al controllo dei Talebani.

12 UNODC – World Drug Report 2011. Studio effettuato in Olanda a partire dai primi anni 2000.

10 Due le principali distinzioni per la “cannabis”: la marijuana, che si ottiene dalle infiorescenze femminili essiccate delle piante di “canapa indiana” e l’hashish, che deriva invece dalla resina della
medesima pianta ed il cui contenuto di THC è notevolmente superiore.

13 La categoria delle droghe sintetiche raggruppa le amfetamine, le metamfetamine e le ecstasy.

11 Relazione dell’Esperto per la sicurezza in Rabat – febbraio 2012.

14 L’8 febbraio 2012 le autorità hanno eseguito uno dei maggiori sequestri mai effettuati, 15
tonnellate di metamfetamina, il cui controvalore è pari a 4.000 milioni di dollari. L’operazione è
stata condotta a Guadalajara, roccaforte della Federazione Sinaloa. (OSINT).
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provato , è comunque attendibile che i gruppi fondamentalisti traggano finanziamenti
9
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laboratori smantellati, dai 300 ai 400 ogni anno, normalmente
di piccole dimensioni .
15
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Transito - Le rotte della droga
Macroflussi

globali evidenziano concentrazioni del
traffico di cocaina nel Continente americano

L’analisi delle principali operazioni antidroga internazionali ha
evidenziato come, sempre più frequentemente, i trafficanti si avvalgano di nuovi

di

ed europeo, di derivati della cannabis nelle Americhe,
in Africa, nel sud-ovest asiatico e in Europa, di oppiacei in Asia e in Europa,

modus operandi, consistenti nella ricerca di rotte terrestri, aeree e navali alternative.

nonché di stimolanti di tipo anfetaminico nel sud-est asiatico, in Europa e nel Nord

Tali rotte, che ad un primo esame appaiono a volte antieconomiche in quanto

America.

complesse e tortuose, presentano infatti minori rischi di sequestro.
I fattori che determinano la scelta delle rotte sono molteplici:

Cocaina

-

connivenze con autorità locali;

La cocaina prodotta in Perù16 è destinata quasi totalmente al mercato internazionale

-

possibilità di basi logistiche sicure;

ed in minor misura a soddisfare quello interno.

-

facilità di approdo;

Le organizzazioni criminali, per eludere le azioni delle Forze di Polizia e trasportare

15 I cosiddetti kitchen laboratory – cucine laboratorio.

16 Esperto per la sicurezza in Perù – relazione informativa 2011.

Il “Corridoio orientale sud” in Madre de Dios viene

della cocaina

considerato una rotta sicura per trasportare i carichi
fino ai laboratori nelle località di Atalaya, Nohaya,
Butsaya, Purus e Iñapari, vicine alla frontiera con
Brasile e Bolivia.
La via marittima è oggi largamente usata, perché
consente il trasporto di grandi quantità direttamente
ai mercati internazionali (USA, Europa ed Asia). Il
porto del Callao viene considerato un punto nevralgico,
dove transitano circa l’85% dei container e dei carichi
importati od esportati dal Perù. Le organizzazioni
criminali

utilizzano

i

meccanismi

del

mercato

internazionale per condurre l’attività illecita, motivo per
il quale creano “società di facciata” di durata limitata
o impiegano società reali cercando di evitare sia il
controllo fisico che documentale da parte delle dogane,
nascondendo lo stupefacente con carichi di copertura
di merce legale17.

la droga all’estero, utilizzano le Piste Aeree Clandestine (PACs), specie dalle zone
di confine con Brasile e Colombia. Si conosce l’esistenza di PACs nelle province di

I porti di Chimbote (Ancash), Salaverry (La Libertad), Ilo (Moquegua) e Paita (Piura)

Coronel Portillo (Ucayali), Mariscal Castilla (Loreto), Puerto Maldonado (Madre de

sono anch’essi punti di imbarco di droga. Con piccole imbarcazioni si raggiunge l’alto

Dios) e in Sandia (località di Huaroc e Isilluma), San Antonio de Putina (San Ignacio)

mare, dove i carichi sono trasbordati su navi di maggiore stazza nascosti all’interno di

e Collao-Ilave (Comunidad Farata-Puno), così come in alcuni luoghi vicino alla costa

prodotti da esportazione, tradizionali e non.

caratterizzati dalla scarsa incisività dei controlli.

I derivati della foglia di coca che vengono prodotti nella valli del Putumayo e Ucayali

La modalità dei “burrier” (come vengono chiamati i corrieri in Perù) via aerea è in

generalmente vengono trasportati per via fluviale lungo l’Amazonas fino alla frontiera

continua crescita, in quanto è garantita alle organizzazioni criminali la possibilità di

colombiana. La via fluviale interessa tutti i fiumi navigabili: Amazonas, Marañón,

“transazioni rapide” e pagamenti immediati.

Ucayali, Huallaga, Biabo, Ene, Perené, Apurímac, Urubamba ed i loro principali

La droga prodotta nelle valli del Huallaga e del VRAE viene trasportata principalmente

affluenti, come pure il fiume Las Piedras con destinazione Brasile o Bolivia; per questa

per via terrestre fino alla costa nord del Paese, per essere commercializzata alla

via viaggiano tanto i precursori chimici, fino ai laboratori, che la droga fino ai centri di

frontiera con l’Ecuador, nelle località di Aguas Verdes (Tumbes), La Tina, Alamor,

commercializzazione.

Pampa Larga-Piura. Altra parte della droga viene trasportata fino a Lima, per il
successivo invio all’estero.

17 In data 8 maggio 2012, le autorità peruviane hanno sequestrato 1.686 kg. di cocaina cloridrato
camuffati all’interno di un container di banane diretto in Europa.
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Rotte
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La maggior parte dei sequestri viene realizzata lungo la rotta terrestre, a causa delle

familiari di boliviani, peruviani, colombiani, brasiliani e spagnoli. Essi utilizzano

difficoltà esistenti per un efficace controllo fluviale, specie nelle zone della selva.

prevalentemente mezzi di trasporti aereo o terrestre (in questo caso soprattutto

Le rotte della cocaina che partono dalla Colombia hanno come principali destinazioni

autobus pubblici) che collegano il Paese con il vicino Perù, l’Argentina, il Brasile e il

finali gli Stati Uniti e l’Europa, ed in misura minore altri Paesi latino americani o asiatici.

Cile o con gli altri continenti, soprattutto l’Europa.

I Paesi di transito verso il mercato Nord americano sono Ecuador, Panama, Messico (via

É stata riscontrata una connessione diretta fra i criminali nazionali e i membri di

terrestre); Curacao, isole dei Caraibi, Messico e Portorico (via marittima); Argentina e

organizzazioni internazionali quali quelle brasiliane, peruviane, colombiane, spagnole

Cile (via aerea).

e messicane. I cartelli messicani e colombiani starebbero già operando in territorio

Quelli verso il mercato europeo sono Venezuela, Aruba, isole dei Caraibi, Senegal,

boliviano stoccando e trasportando grandi quantità di cocaina.

Togo, Costa d’Avorio, Spagna (via marittima); Argentina, Brasile, Cile, Algeria (via

A causa della sua posizione strategica la Bolivia non è solo un Paese produttore, ma

aerea).

anche di transito della droga prodotta in Perù.

La droga viene esportata dalla Colombia utilizzando i più svariati metodi di

La cocaina prodotta è destinata, in maggior parte, al mercato di Paesi vicini ed a

occultamento. A puro titolo esemplificativo si ricordano:

quello europeo.

-

per la via terrestre: chassis di camion, autocisterne con doppio fondo, tetti di

Tra i mezzi di trasporto si sta sempre più affermando quello aereo, in quanto il Paese

autobus, contenitori di combustibile, radiatori dei veicoli, animali, frutta, libri,

non dispone di un sistema di controllo del traffico e si calcolano circa 1.000 piste di

metallo in polvere (miscelata in esso);

atterraggio clandestine.

per la via aerea: all’interno di pietre di smeraldi, in animali, a mezzo corrieri

Uno dei principali Paesi che fungono da transito per il traffico di cocaina è il Venezuela20.

(sia extracorpore, aderita sul corpo o impregnata su abiti, sia intracorpore, in

Esso, a causa di una estesa e permeabile frontiera ad ovest con la Colombia (2.216

cuscinetti inseriti chirurgicamente nel corpo o ingerita in ovuli), all’interno di posta

km), è una delle rotte preferite per il traffico di droga dal Sud America verso i Caraibi

aerea, in quadri spediti o in macchinari trasportati via aerea oppure mescolata con

orientali, l’America centrale, gli Stati Uniti, l’Europa e l’Africa occidentale.

sostanze chimiche (impastata, plastificata o in resina), o ancora all’interno stesso

Secondo il Dipartimento di Stato U.S.A. sarebbero circa 250 le tonnellate di cocaina

della struttura dell’aeroplano (con complicità interna del personale di bordo), come

che transiterebbero annualmente per il Venezuela utilizzando le consuete rotte

nei vani bagagli, nella cabina di comando o nei carrelli vivande;

marittime, terrestri ed aeree.

per la via marittima: in quadri, all’interno di pasta dentifricia, mescolata con

Il Vecchio Continente rappresenta ancora la destinazione preferenziale della cocaina,

vernice o con polvere di titanio, all’interno delle merci più svariate, quali mobili o

prodotta in Colombia e Perù, che esce dal Venezuela.

componenti industriali.

Secondo il rapporto UNODC diffuso a giugno 2010 più della metà dei carichi di cocaina

18

-

-

In Bolivia , secondo le analisi e i dati diffusi dalla FELCN (Fuerza Especial por la Lucha

intercettati nell’Oceano Atlantico tra il 2006 ed il 2008 sarebbe partita dal Venezuela, a

contra el Narcotrafico), il numero delle persone dedite al trasporto e traffico di droghe

fronte del 5% uscito dalla Colombia. Secondo il Rapporto 2009 dell’O.N.U. il 40% della

è notevolmente aumentato.

cocaina che dal 2007 arriva in Africa, via marittima o aerea, transita dal Venezuela,

Il narcotraffico è gestito da piccoli gruppi criminali o, in molti casi, da piccoli gruppi

mentre si è assistito ad un considerevole aumento nell’ultimo anno delle rilevazioni di

19

18 Esperto per la sicurezza in Colombia – relazione informativa 2011.
19 Esperto per la sicurezza in Bolivia – relazione informativa 2011.

voli illegali partiti dal Venezuela e destinati in Honduras in funzione di scalo logistico
20 Esperto per la sicurezza in Venezuela – relazione informativa 2011.

tra le due (nel caso d’utilizzo di un jet executive) e le dieci tonnellate (nel caso d’utilizzo

Nel corso di recenti operazioni di polizia venezuelana è stato riscontrato il ritorno alla

di un Boeing).

ribalta dell’utilizzo di contenitori saldati all’esterno dello scafo delle navi per trasportare

Anche l’Ecuador21 rappresenta un’area strategica di raccolta ed una piattaforma

la droga sulle rotte atlantiche dirette in Africa ed Europa. Da ultimo, starebbe inoltre

per l´invio di sostanze stupefacenti dai suoi porti ed aeroporti verso i mercati

prendendo piede l’utilizzo di contenitori impermeabili trainati dai peñeros (lance) sulle

internazionali. Il Paese costituisce una sicura rotta di rifornimento di precursori e

rotte verso Aruba e Curaçao, facilmente abbandonabili in caso di controlli in mare,

sostanze chimiche controllate, che sono disviate verso i centri di lavorazione della

che una volta scaricati sarebbero riempiti di bottiglie di whisky da contrabbandare in

foglia di coca e dell’oppio in Colombia.

Venezuela, uno dei massimi Paesi consumatori.

Il litorale della costa nord dell´Ecuador é una zona strategica usata dai cartelli

Tuttavia, i successi conseguiti nel corso degli ultimi anni sul fronte del contrasto al

colombiani, strutturati su diversi punti di controllo con base nel Comune di Tumaco,

traffico attraverso la via marittima hanno decisamente portato le organizzazioni di

nel Dipartimento di Nariño; da qui regolano la partenza dei carichi lungo rotte fluviali

narcotrafficanti a privilegiare la via aerea. In tal senso si evidenzia l’incremento del

a mezzo di navi veloci per rifornire di droga i pescherecci in alto mare diretti verso le

ricorso alle spedizioni tramite i corrieri internazionali privati (FedEx, DHL) e dell’uso

coste del Messico, degli Stati Uniti e dell’Europa.

di voli clandestini/illegali. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, il fenomeno si

I porti marittimi di Esmeraldas, Guayaquil, Manta e Puerto Bolívar vengono usati dalle

riferisce tanto al trasporto di cocaina all’interno del Venezuela che all’attraversamento

organizzazioni criminali transnazionali per la contaminazione clandestina di container

dell’Atlantico con destinazione nord America ed Africa. Sia i voli “interni”, che sono in

già carichi di prodotti d´esportazione legali.

grado di raggiungere quasi ogni angolo del Paese ricorrendo alle numerosissime piste

I corrieri umani, conosciuti come “mulas”, rappresentano la forma più diffusa, per

clandestine, che i voli verso il Caribe ed il centro America, che hanno come destinazione

numero di eventi, in relazione alle altre forme di esportazione clandestina dello

prevalente l’isola di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) e l’Honduras, originano

stupefacente. Trasportano quantità comprese tra 1 e 30 kg. di cloridrato di cocaina,

in massima parte dallo Stato Apure (al confine con la Colombia), anche se di recente

con diversi metodi di occultamento.

sono stati riscontrati voli originati dallo Stato Sucre, nell’oriente del Paese, destinati alle

Altro Paese in cui vengono importati consistenti quantitativi di cocaina destinata al

più vicine isole caraibiche. I voli “intercontinentali” sono in grado di coprire, partendo

successivo invio verso l’Europa (tramite Spagna) e gli Stati Uniti è l’Argentina22.

dal Venezuela, la rotta atlantica e di raggiungere le coste statunitensi (attraverso scali

Il controllo del traffico sembra non essere retaggio delle organizzazioni internazionali

nelle numerose isole caraibiche) e le coste dell’Africa occidentale (principalmente il

ma di soggetti della malavita locale, che in diverse situazioni si associano con criminali

Ghana ma anche il Benin, la Costa D’Avorio ed il Mali) costituendo, in tale ultimo caso,

dell’Europa dell’Est, messicani, colombiani, peruviani.

un modus operandi ormai consolidato per rifornire di cocaina il Vecchio Continente.

Le vie di uscita dal Paese della cocaina sono quella aerea (dall’Aeroporto Internazionale

Dall’Africa occidentale, ove operano propaggini delle organizzazioni colombiane (basti

di Ezeiza o da aeroporti minori, per mezzo di voli commerciali o privati) e quella

pensare che in Ghana sono residenti ben 1.500 cittadini colombiani) la droga raggiunge

marittima tramite navi che fanno rotta verso Brasile, isole Baleari, Spagna, Nord

poi l’Europa attraverso le consuete rotte, prevalentemente terrestri, utilizzate per il

Africa, Italia.

contrabbando. L’ultima tendenza sembra essere rappresentata dall’utilizzo anche di

Anche la spedizione via posta ha subìto una notevole crescita a partire dal 2008.

aerei di più grosse dimensioni, sempre più facilmente reperibili sul mercato dell’usato,
come DC-9 o Boeing 727. Le quantità che si possono trasportare per viaggio oscillano

21 Esperto per la sicurezza in Perù – relazione informativa 2011
22 Esperto per la sicurezza in Argentina – relazione informativa 2011
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verso gli USA.
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Questo metodo consente di inviare all’estero piccole R o t t e

dell’eroina prodotta in colombia-iran, pakistan, afghanistan-laos, myanmar e thailandia

quantità di cocaina alla volta, ma in maniera diffusa,
costante e soprattutto meno rischiosa rispetto ai
“corrieri”.

Negli ultimi anni si è verificato un vero

e proprio boom nell’uso di questa modalità, il cui
margine di guadagno è altissimo. Risalire e poter trarre
in arresto i responsabili è pressoché impossibile in
quanto la maggior parte delle spedizioni contengono
nomi falsi o di persone decedute, numeri di telefono e
indirizzi falsi o insistenti. La maggior parte dei pacchi
sequestrati è stata inviata mediante il sistema di posta
statale ed in minor misura attraverso i vettori privati
(DHL, Fedex, UPS).
Le destinazioni più frequenti sono state l’Europa e gli
Stati Uniti. La novità è il numero esponenzialmente
crescente di spedizioni verso la Cina dove la cocaina,
che a Buenos Aires ha un costo medio di 5.000 dollari
USA al chilogrammo “all’ingrosso”, può costare fino a
40.000 dollari.

Eroina
Le rotte dell’oppio e dell’eroina dirette ai mercati di consumo internazionali segnano lo
sfruttamento, da parte delle organizzazioni criminali, delle condizioni di minore stabilità
socio-politica che coinvolgono alcuni paesi interessati al transito della sostanza, tanto
da creare sempre nuove e diversificate direttrici di flusso.
La principale linea di transito dell’eroina è la rotta della “mezzaluna d’oro” (Afghanistan,
Iran e Pakistan).
Dalle aree di produzione afghane l’eroina viene inoltrata via terra seguendo tre
principali direzioni23:
-

verso le province di Nimroz, Farah e Hirat, lungo la frontiera con l’Iran;

23 World Drug Report 2011 – UNODC

-

verso le regioni orientali e settentrionali dell’Afghanistan;

-

verso le frontiere del Belucistan pakistano.

Secondo stime UNODC nel 2009 sono state immesse sul mercato internazionale
365 tonnellate di eroina afghana. Di esse, circa 160 tonnellate sono state trafficate
in Pakistan, 115 in Iran e 90 in Paesi dell’Asia centrale (Tagikistan, Uzbekistan e
Turkmenistan).
Si ritiene che la maggior parte delle 160 tonnellate di eroina transitate dall’Afghanistan
al Pakistan siano entrate via terra dalle province afghane di Hilmand e Kandahar
attraverso la provincia pakistana del Belucistan, agevolate in ciò dalle limitate
capacità delle forze di polizia su entrambi i versanti della frontiera comune, nonché
dalla forte presenza dei Talebani e di altri elementi antigovernativi. Anche le frontiere
comuni delle province afghane di Nangarhar e Kunar, confinanti con l’Area Tribale
sotto l’Amministrazione Federale Pakistana, figurano fra le preminenti aree di

e, in parte, l’India. L’eroina invece raggiunge Bangkok, Hong Kong, il Bangladesh, la

Quasi tutto il quantitativo di eroina inoltrato in Pakistan (138 tonnellate) è stato

Malesia (via mare) e il Vietnam attraverso il Laos. Dalla Thailandia l’eroina, trasportata

riesportato dal Paese. Almeno 30 tonnellate sono state inoltrate direttamente dal

in container per via marittima ed aerea, perviene direttamente in Australia, Hong

Belucistan all’Iran, mentre le restanti sono state distribuite all’interno del territorio per

Kong e Singapore.

il successivo inoltro, via mare o via aerea, verso l’Europa, il Sud-est Asiatico e l’Africa.

Sempre più significativa è la rotta del Mediterraneo orientale, che circumnaviga la

Dal porto di Karachi l’eroina viaggia verso i paesi dell’Africa orientale, in particolare

Penisola Arabica per entrare, attraverso Suez, nel bacino orientale del Mediterraneo

Somalia ed Etiopia, e da qui, attraverso il Kenya, raggiunge i mercati europei e nord

e, quindi, attraverso lo stretto dei Dardanelli, nel Mar Nero, fino al Porto di Odessa in

americani. Si tratta della cosiddetta “rotta africana”.

Ucraina e di Costanza in Romania.

Si stima che 145 tonnellate di eroina siano state importate in Iran dall’Afghanistan

Da qui l’eroina prosegue via terra e lungo i bacini fluviali verso i mercati dell’Unione

e dal Pakistan nel 2009. Sulla base dei sequestri si evince che, una volta entrata in

Europea. La centralità del Mar Nero e dei porti di Costanza ed Odessa si fonda su una

territorio iraniano, l’eroina viene trasportata seguendo quattro principali direzioni:

strutturata rete di navigazione che conta 35 porti, di cui 3 marittimi, 6 fluviali-marittimi

-

attraverso le regioni centrali del Paese verso la zona confinante con la Turchia;

e 26 fluviali. In particolare il Porto di Costanza è uno snodo primario del corridoio che

-

verso i porti marittimi e la zona costiera;

collega Mar Nero e Mare del Nord, consentendo di ridurre di 300 km la rotta che,

-

verso la zona confinante con l’Iraq;

passando per Suez ed il Mediterraneo orientale, raggiunge il cuore dell’Europa.

-

verso la frontiera con l’Azerbaigian.

Ulteriore conferma della crescente importanza del Mar Nero è data dall’incremento dei

Nonostante gli elevati livelli di consumo interno, la maggior parte dell’eroina importata

flussi di traffico di eroina effettuati a mezzo di motonavi che, partendo dai porti del

in Iran viene inoltrata all’estero, in particolare lungo la Rotta Balcanica, in direzione

nord della Turchia, raggiungono le coste ucraine e rumene.

dell’Europa occidentale e centrale. Nel 2009 si stima che 82 tonnellate siano state
inoltrate in Turchia, 6 in Africa, 3 nei Paesi del Caucaso e modesti quantitativi

Cannabis

direttamente in Europa.

L’area nordoccidentale dell’Africa ricopre un ruolo chiave nel traffico dei derivati della

Sempre nel 2009 dall’Afghanistan sono state inviate 90 tonnellate di eroina afghana

cannabis ed in particolare dell’hashish destinato al Vecchio Continente, principale

nei Paesi dell’Asia centrale, cioè Tagikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirghizistan

consumatore al mondo di questa sostanza. La maggior parte dell’hashish marocchino

e Kazakistan. L’eroina afghana entra nella regione principalmente attraverso la

viene veicolato in Spagna attraverso lo stretto di Gibilterra dalle stesse organizzazioni

permeabile frontiera tagiko–afghana, delineata dal fiume Pianj. Una volta in Tagikistan,

locali e lì stoccato in enormi quantitativi.

l’eroina generalmente attraversa il territorio dell’Uzbekistan e del Kirghizistan, prima

Dati recenti indicano una diversificazione delle rotte di traffico, funzionale all’elusione

di transitare in Kazakistan e giungere nella Federazione Russa.

dei sempre più serrati controlli posti in essere dalle autorità spagnole sia in mare che

La maggior parte di questa eroina (75 tonnellate) è diretta nella Federazione Russa

nelle enclavi di Ceuta e Melilla che fungono, in questo caso, da avamposti di contrasto.

attraverso l’unica frontiera terrestre rappresentata dal Kazakistan. La via di transito in

Le stringenti misure hanno infatti indotto le organizzazioni criminali acquirenti ad

argomento, che porta fino nell’Europa orientale, è nota come “Rotta del Nord”.

eseguire le transazioni non più in Spagna ma direttamente in Marocco modificando

L’eroina prodotta in Myanmar viene esportata attraverso la cosiddetta

così, di conseguenza, le vie di flusso.

rotta del

“triangolo d’oro”. In particolare, dal Myanmar la morfina base raggiunge la Thailandia

Anche l’Olanda, in questo caso per ragioni finora riconducibili ad una politica di
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attraversamento delle partite di eroina, anche se di secondaria importanza.
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Rotte

della cannabis: hashish e marijuana

veicoli, sulle persone, nei rimorchi, nei container, con
destinazione Spagna, Francia, Italia, Belgio ed Olanda.
Altra zona sensibile è la frontiera di Bab Sebta dove,
nel 2011, le autorità preposte hanno sequestrato
2.654 kg. di resina di cannabis. Se si prende invece
in considerazione l’intera circoscrizione doganale di
Tétouan tale volume sale a 9.569 kg.
I

derivati

della

cannabis

prodotti

in

Colombia,

Venezuela, Perù, Brasile, Paraguay e Argentina sono
destinati principalmente ai mercati degli U.S.A. e del
Canada, e in misura minore anche all’Europa, lungo le
rotte atlantiche.
La marijuana di importanti produttori africani quali
Swaziland, Kenya, Nigeria e Ghana viene trasferita in
Europa attraverso il Mediterraneo o circumnavigando
le coste occidentali africane.
Per quanto riguarda, infine, la marijuana prodotta in
sostanziale tolleranza nei confronti dell’uso della cannabis e dei suoi derivati, ricopre

Albania, è ormai consolidato il canale di flusso con

un ruolo primario nella distribuzione dei grandi carichi di hashish.

l’Italia attraverso i porti di Durazzo, Valona e Saranda per parte albanese e quelli di

Sebbene con volumi inferiori, i derivati della cannabis giungono in Europa dal Pakistan

Bari, Brindisi ed Otranto sul versante italiano.

e dall’Afghanistan, utilizzando le già consolidate rotte dell’eroina.
Sono in diminuzione le esportazioni su larga scala di questo stupefacente dal Libano

Droghe sintetiche

verso l’Europa, in conseguenza dell’applicazione di un più efficace e mirato sistema di

Nella produzione illecita di droghe sintetiche26, fenomeno che interessa quasi tutte le

vigilanza nei porti e negli aeroporti24.

regioni del mondo, i laboratori clandestini sono dislocati in prossimità del mercato di

La resina di cannabis del principale produttore mondiale, cioè il Marocco, viene

smercio o nel Paese stesso di consumo, per azzerare i costi di trasporto ed i rischi di

esportata principalmente via mare, per mezzo di piccole imbarcazioni e motoscafi

intercettazione, rischi che invece devono essere corsi per l’approvvigionamento dei

molto potenti che attraversano velocemente lo stretto di Gibilterra ovvero per mezzo

precursori chimici.

di piccoli aerei25.

Per limitare quanto più possibile i controlli delle autorità, le organizzazioni criminali

La partenza dei carichi avviene dai porti di Casablanca e
24 Esperto per la sicurezza in Libano – relazione informativa 2011.
25 Esperto per la sicurezza in Marocco – relazione informativa 2011.

Tanger-Med occultata nei

fanno seguire ai precursori chimici necessari alla produzione delle droghe sintetiche
rotte non comuni, quali quelle che transitano per l’Africa ed utilizzano, durante il
26 World Drug Report 2011 – UNODC.

delle: amfetamine, ecstasy e comune

Dati

oggettivi

tratti

da

attività

repressiva

ed

investigativa postulano, inoltre, l’implicazione della
rete criminale iraniana nel traffico di metamfetamina.
Ne è prova l’arresto di un sempre maggiore numero
di narcotrafficanti iraniani in Paesi dell’Estremo Oriente
quali Thailandia, Giappone, Malaysia e Sri Lanka,
nonché la segnalazione di sequestri in Indonesia, Corea
del Sud e Filippine di metamfetamina proveniente
originariamente dall’Iran via terra e poi riesportata
dalla Turchia per via aerea.
Anche l’Africa inizia ad essere area di provenienza di
partite di metamfetamina esportate in Giappone da
Benin, Nigeria, Camerun e Senegal. Non è tuttavia
chiaro se l’Africa occidentale, ormai centro nevralgico
mondiale dei traffici di droga, sia divenuta anche luogo
di produzione delle droghe sintetiche (fatto avvalorato
da recenti sequestri di ingenti partite di precursori
effettuati nella regione) o se i gruppi criminali che
gestiscono il narcotraffico se ne servano come zona di
processo di trasformazione, precursori non ancora oggetto di regolamentazione
nell’uso e nel trasporto.
Inoltre, è uso comune delle organizzazioni di narcotrafficanti di droghe sintetiche
spostare frequentemente i laboratori di produzione nei Paesi in cui vigono minori
restrizioni normative e dove le attività repressive di polizia sono meno efficaci. Si è
assistito, così, per esempio, ad un progressivo spostamento di laboratori dapprima
dagli Stati Uniti al Messico e, poi, dal Messico a Paesi del Centro e Sud America.
I sequestri di ecstasy in compresse prodotta in Polonia e destinata alla Colombia
testimoniano, secondo le autorità antidroga colombiane un ulteriore preoccupante
fenomeno, ovvero il pagamento di partite di cocaina attraverso la fornitura di droghe
sintetiche. Tale metodo di transazione è stato, peraltro, già riscontrato in passato tra
altre organizzazioni criminali europee e sudamericane.

transito e stoccaggio delle partite di metamfetamina
prodotte altrove.
Le infrastrutture approntate in Africa occidentale dai gruppi criminali dediti al traffico
transnazionale di cocaina ed eroina sono prontamente modificabili per essere adattate
alla flessibilità della produzione delle droghe sintetiche.
Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Ghana, Guinea, Senegal e soprattutto Nigeria sono i
Paesi di origine e transito della metamfetamina a disposizione dei gruppi di trafficanti
operanti in quella regione.

Rotte

di interesse per l’italia

In termini generali le rotte della droga verso l’Italia vengono distinte per macro
direttrici: da ovest la cocaina del Sud America, da est l’eroina afghana, da sud l’hashish
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marocchino ed ancora da est la marijuana albanese.

che tale direttrice sia implementata dai flussi di cocaina proveniente dal sud America

In realtà non sempre è tutto così prestabilito, proprio in considerazione di quanto

attraverso il Mar Nero che vede le organizzazioni criminali balcaniche protagoniste

accennato in premessa relativamente ai molteplici fattori che determinano la scelta

nella gestione autonoma di tale rotta.

di una rotta.

L’analisi dei flussi di droga alle frontiere aeree è orientata quasi esclusivamente

Al fine di consentire una lettura sistematica delle rilevazioni statistiche si è proceduto

alla individuazione delle strategie adottate dai trafficanti di cocaina, poiché per le

quindi alla distinzione delle frontiere italiane in marittime, aeree e terrestri.

altre droghe, sia statisticamente che sul piano analitico, non ci sono informazioni

Si è potuto così costatare che nel quinquennio 2007-2011, alle frontiere marittime

significative.

adriatiche sono stati sequestrati kg. 132 di cocaina, kg. 670 di eroina e kg. 23 di

Durante il quinquennio esaminato la cocaina sequestrata alle frontiere aeree ammonta

marijuana; alle frontiere marittime occidentali, nel medesimo lasso di tempo, sono

a kg. 8795, di questi oltre l’87% è stato intercettato presso gli hub di Malpensa

stati sequestrati complessivamente kg. 4983 di cocaina (di cui kg. 586 nei porti sardi,

(kg. 5061) e di Fiumicino (kg. 2633). Il rimanente 13% della cocaina sequestrata alle

kg. 2337 nei porti liguri, kg. 1927 nei porti del mar Tirreno e kg. 3 nei porti siciliani),

frontiere aeree (kg. 1100) si concentra per oltre la metà negli aeroporti cosiddetti

kg. 17 di eroina, kg. 15831 di hashish e kg. 3460 di marijuana.

secondari o low cost, in particolare Linate (kg. 274), Marconi (kg. 268), Marco Polo

Per quanto riguarda il confine terrestre, l’andamento degli ultimi 5 anni dei sequestri

(kg. 113) e Orio al Serio (kg. 71).

non rispetta le macro direttrici sopra accennate. Si può rilevare, infatti, che sequestri

L’analisi statistica dei dati pone in evidenza come l’incidenza dei sequestri alle frontiere

di cocaina sono stati effettuati sul confine austriaco, un fronte, questo, che è invece

sul volume totale sia pari, mediamente, al 20% annuo.

esposto, per ragioni prettamente geografiche, al flusso di eroina che corre lungo la

Una ulteriore disaggregazione dei dati, mostra un evidente predominio del comparto

Rotta Balcanica. Il confine svizzero ed il versante più settentrionale di quello francese

marittimo, peraltro tendenzialmente in crescita, rispetto a quello aereo e terrestre che

sono interessati dai flussi di cocaina che provengono dal Nord Europa, in particolare

rilevano, al contrario, un trend in lieve calo.

dagli scali aerei francesi e olandesi. La frontiera francese più meridionale è invece

Approfondendo l’analisi di dettaglio distinguendo tra le diverse droghe, i dati mostrano

attraversata dalla rotta terrestre che porta la cocaina e l’hashish dalla Spagna in Italia.

che l’andamento dei sequestri di cocaina alla frontiera marittima mostra valori statistici

La divisione del confine terrestre dell’Italia in 5 macro-zone permette di individuare

significativi, con un trend in incremento e con un’incidenza nel 2011 che ha addirittura

meglio i flussi di droga più importanti nel quinquennio in esame:

superato il 40%.

-

confine francese meridionale: cocaina kg. 114; hashish kg. 1695;

Contrario invece l’andamento dei sequestri di eroina alla frontiera marittima, che

-

confine francese settentrionale: cocaina kg. 65;

evidenzia valori in costante decrescita.

-

confine svizzero: cocaina kg. 17;

Per quanto riguarda i prodotti della cannabis, l’hashish, nell’ambito dei sequestri alle

-

confine austriaco: cocaina kg. 48;

frontiere marittime, mantiene indici di incidenza piuttosto elevati, anche se nel 2011

-

confine sloveno: eroina kg. 34.

ha registrato una flessione dovuta probabilmente alla particolare situazione politica e

In definitiva, mentre i flussi di eroina, hashish e marijuana si confermano essere

sociale dei paesi magrebini produttori e di transito.

quelli storici, per la cocaina sembra invece si possa ipotizzare una diversificazione dei
flussi all’interno del mercato europeo. In tal senso vanno letti i sequestri di cocaina

La

lungo la frontiera orientale terrestre, specificatamente quella austriaca. È verosimile

Internet è la grande rete telematica mondiale che collega milioni di computer; il

rotta del web

ma, nella maggioranza dei casi esaminati, hanno origine in server collocati in aree

Se fino a qualche anno fa la rete si caratterizzava soprattutto per essere un luogo di

geografiche molto lontane e, comunque, in Paesi con legislazioni estremamente libere

commercio, oggi è il regno della socializzazione.

riguardo alle attività compiute sul web (alcuna certificazione di identità è richiesta

I social network, i forum, le chat costruiscono e saldano relazioni tra gli individui con

all’inserzionista). Ne sono esempio il Colorado (USA), il Cameroon, la Nuova Zelanda

una rapidità ed una semplicità mai sperimentata in precedenza.

e la Lituania. In Italia sono emersi contatti che interessano la zona di Napoli e alcune

Di conseguenza, la rete diventa anche strumento attraverso il quale compiere le più

località in Sicilia.

disparate attività, lecite ed illecite, laddove queste ultime trovano facile dissimulazione

Un fenomeno rilevante sono le cosiddette “dark net”: sottoreti criptate, comunemente

nella vastità dei contenuti presenti on-line; ecco perché essa si presta efficacemente

definite web profondo, (es: silkroad, anonet ecc.) dove la navigazione avviene

anche alla vendita senza controllo di sostanze, in tutto o in parte, inserite nelle tabelle

in maniera codificata ed anonima attraverso l’utilizzo di precipui software che ne

degli stupefacenti o dei loro precursori.

garantiscono le condizioni. Tali aree, pur essendo presenti sul web, sono invisibili e

In tale contesto la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga ha recentemente costituito

non raggiungibili con metodi classici e necessitano di particolari procedure di accesso.

la Squadra Drug@Online con il compito di monitorare internet allo scopo di:

Su questi network è possibile, tra l’altro, trovare materiale o sostanze, comprese

-

ricercare riferimenti di tipo quantitativo e qualitativo sulla presenza in rete di siti

droghe di ogni genere, normalmente non reperibili né sulla rete web classica né

web che trattano sostanze stupefacenti;

tantomeno sul libero mercato.

-

rilevare tendenze giovanili e nuovi trend;

-

verificare modalità di acquisto di sostanze sulla rete;

-

ricercare e catalogare denominazioni utilizzate nelle varie “piazze” del Paese;

Destinazione
Europa

-

verificare i prezzi al dettaglio sul territorio nazionale.

Il consumo totale di stupefacenti ed i volumi sequestrati fanno dell’Europa il mercato

Le attività di monitoraggio che la Squadra ha finora condotto hanno già permesso

più rilevante, dopo quello Nordamericano, nello scenario del narcotraffico. La

di rilevare che, con grande frequenza, in tutti gli spazi sociali, indipendentemente

cocaina mantiene un’importanza centrale, soprattutto nell’area centro occidentale

dall’argomento di discussione, la droga occupa un posto di rilievo. Una percentuale

del continente. La quantità più rilevante attraversa l’Oceano Atlantico in partite

molto alta delle persone con le quali si riesce a dialogare sembra essere competente

di svariate tonnellate inoltrate via mare all’interno di carichi commerciali, yacht e

sia con riferimento al consumo che alle modalità di reperimento delle varie sostanze

pescherecci; i container hanno quali destinazioni prevalenti i porti di Olanda, Spagna

ed ai relativi prezzi, soprattutto per i cannabinoidi ed i prodotti sintetici. Gli utenti

e Belgio. Spesso ingenti partite di cocaina sono caricate a bordo dei natanti in

che si connettono dalle grandi città (Roma e Milano su tutte) accettano più volentieri

acque internazionali, talvolta dopo essere state sganciate in volo al largo delle coste

di “scambiare” informazioni. Al riguardo, si sta procedendo ad una collocazione

colombiane e venezuelane o, in minor misura, di Brasile, Guyana e Suriname. Per

territoriale delle varie informazioni allo scopo di creare un database strutturato ed

spedizioni più modeste è preferito il trasporto aereo attraverso corrieri o pacchi postali;

armonico.

sebbene per questa via vengano inviati quantitativi inferiori, l’ammontare globale di

È molto frequente imbattersi in annunci che reclamizzano la vendita di sostanze

cocaina scambiato è tutt’altro che trascurabile, data la frequenza e l’enorme numero

stupefacenti, principalmente derivati della MDMA (metilenediossimetamfetamina) e

delle spedizioni. I volumi sequestrati, in una prospettiva decennale, sono comunque

cannabinoidi sintetici, ma anche eroina e cocaina. Gli annunci rimbalzano nel web

sensibilmente diminuiti, segno di una maggiore incisività dell’interdizione condotta
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principale mezzo utilizzato oggi per costruire relazioni.
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nelle aree più prossime alla regione di produzione. L’utilizzo dell’Africa occidentale

Generalmente l’eroina, sul mercato al dettaglio, ha un basso livello di purezza. Poiché,

quale base di stoccaggio per raggiungere il Vecchio Continente, allarmante nel

al contrario, l’eroina in uscita dalla Turchia ha un elevato grado di purezza (intorno al

triennio 2004–2007, sembra leggermente ridimensionato, a conferma del continuo

55–65 %) risulta evidente che, prima di essere riesportata a destinazione dell’Europa

cambio delle strategie dei narcotrafficanti. Il ruolo dell’Africa permane comunque di

occidentale e centrale, essa viene “allungata” con adulteranti e quindi riconfezionata

grande interesse investigativo, data la sua vastità, la mancanza di sistemi di controllo

nei depositi di stoccaggio ubicati nella regione Balcanica dai gruppi del crimine

e la posizione geografica che la pone al centro dei traffici di cocaina da occidente e

organizzato locale.

di eroina da oriente. Al tempo stesso è a pochi passi dall’Europa, il secondo mercato

Secondo quanto dichiarato dalle autorità di polizia di Serbia, Montenegro, Croazia e

mondiale.

Bosnia Erzegovina, dopo l’ingresso nell’Unione Europea della Romania e della Bulgaria

In tempi recenti ha preso ulteriore, rinnovato vigore la rotta balcanica. Duplice la

vi sono stati cambiamenti negli itinerari di traffico all’interno della Rotta Balcanica.

chiave di lettura: la prima è riconducibile al ruolo via via assunto sul mercato della

Più precisamente, tali fonti sostengono che, a causa dei controlli meno rigorosi alle

cocaina dalle organizzazioni criminali serbo-montenegrine, albanesi e macedoni,

frontiere, i trafficanti dalla Bulgaria preferiscono dirigersi a nord attraverso la Romania,

la seconda è riferibile invece alla necessità di aprire sempre nuovi mercati, nella

piuttosto che transitare da Serbia, Croazia e Bosnia Erzegovina. Ciò spiegherebbe il

considerazione che quello dell’Europa occidentale sembra ormai saturo e con consumi

calo dei sequestri e della disponibilità di eroina registrato in quei Paesi. Le autorità

stabili. In tale ottica l’Est europeo, soprattutto la Russia, offre invece ampi margini

serbe sostengono che nel traffico di eroina ha assunto una crescente rilevanza la

di incremento, tra l’altro con prezzi nettamente superiori a quelli praticati in Europa

rotta che dalla Bulgaria transita per la Macedonia ed il Kosovo; quest’ultimo Paese

occidentale e ancora maggiori rispetto a quelli del continente americano. Secondo

è utilizzato per lo stoccaggio di crescenti partite di eroina, destinate al successivo

quanto appurato da Europol, un crescente flusso di cocaina proveniente dall’America

inoltro sui mercati dell’Europa occidentale, passando in transito per Albania (porto

Latina giungerebbe infatti nei Paesi dell’Unione Europea attraverso i Balcani occidentali

di Durazzo), Montenegro e Bosnia Erzegovina. Anche la Macedonia è considerato

ed il Sud-est Europeo: ingenti spedizioni sono transitate per i porti dell’Adriatico e del

un importante Paese di transito e di stoccaggio; a tale riguardo risulta evidente un

Mar Nero. Analogamente, gruppi criminali dei Balcani occidentali hanno costituito basi

coinvolgimento stabile di macedoni nella creazione di reti di distribuzione dell’eroina

operative e relative strutture logistiche di supporto in America Latina, per ottimizzare i

nei Paesi dell’Europa occidentale.

loro profitti approvvigionandosi di cocaina direttamente alla fonte. La polizia croata ha

Secondo il Centro SELEC 27, è confermata la tendenza a trasportare partite di eroina

segnalato che quantitativi di cocaina attraversano i confini marittimi nazionali, a bordo

a bordo di autoveicoli. Per aggirare le misure adottate alle frontiere dalle autorità

di natanti da crociera, mercantili e navi portacontainer.

di polizia, i trafficanti utilizzano sempre più frequentemente corrieri che viaggiano

Anche la maggior parte dell’eroina inoltrata in Europa occidentale e centrale transita

in treno o a bordo di pullman di linea trasportando quantitativi più modesti. É stato

attraverso la Rotta Balcanica ed è prevalentemente di origine afghana. Secondo stime

accertato, altresì, un crescente numero di corrieri originari di Paesi esterni alla regione.

dell’UNODC, delle 75–80 tonnellate trafficate in Europa occidentale e centrale nel

Sempre secondo il Centro SELEC oltre alla Turchia, che resta il principale Paese di

2009, circa 60 sono state inviate attraverso questa rotta.

partenza delle spedizioni di eroina, anche Bulgaria, Serbia, Macedonia ed Albania

La quasi totalità dei sequestri è stata effettuata alle frontiere terrestri e, tra i Paesi

hanno assunto questo ruolo e potrebbero essere punti di distribuzione secondaria

interessati dal traffico, la Turchia spicca per l’attività di contrasto attuata dalle Forze
di Polizia locali.

27 SELEC – Southeast European Law Enforcement Center, ubicato a Bucarest (Romania). Acronimo
italiano SECI

dal Messico che dal Canada con destinazione gli Stati Uniti, che vanno ad aggiungersi

Il calo dei sequestri di eroina registrato in Albania, secondo le autorità di polizia locali,

al flusso interno di marijuana di produzione locale.

sarebbe imputabile allo spostamento verso nord delle rotte terrestri.

Anche il traffico di metamfetamina è soprattutto infra-regionale, con flussi dal Messico

Grecia ed Italia rimangono le principali destinazioni dell’eroina in transito per l’Albania.

verso gli Usa che si uniscono a quelli della metamfetamina prodotta localmente.

La marijuana (e la sua variante nota come “skunk”) è la principale droga d’abuso dei

Le spedizioni di ecstasy, che avvenivano abitualmente dall’Europa occidentale al Nord

Paesi della regione.

America, sono oggi in prevalenza infra-regionali, dal Canada agli Usa.

Per quel che riguarda i precursori, partite di anidride acetica, utilizzata nella produzione

Al contrario, il traffico di cocaina permane a carattere interregionale, con spedizioni

di eroina e destinate ai laboratori afghani, transitano nella regione in senso inverso,

dalla regione Andina all’America centrale ed al Messico, con destinazione finale i

lungo la medesima rotta di traffico dell’eroina. Più precisamente, i carichi vengono

mercati statunitensi nonché, in minor misura, canadesi.

stornati o trasbordati in Europa occidentale e centrale e quindi trafficati attraverso il

I più ingenti sequestri effettuati in Nord America riguardano la cannabis, seguita

Sud-est Europeo, in direzione dell’Afghanistan. La Rotta Balcanica è il punto di sosta

dalla cocaina e dalle amfetamine. Mentre i sequestri di cocaina fra il 2005 ed il 2009

obbligatorio delle spedizioni di anidride acetica inoltrate via terra con destinazione

hanno registrato un calo molto marcato (-43%), riflettendo il decremento globale del

Turchia.

Altre R egioni
Nord America
Anche nel 2010 il Nord America si è confermato come il più

importante mercato

mondiale della droga; i tre Paesi nordamericani (Canada, Stati Uniti e Messico)
continuano ad essere caratterizzati da elevati livelli di coltivazione, produzione,
traffico e consumo.
Secondo stime della Drug Enforcement Administration statunitense il 58% dell’eroina
sequestrata negli Stati Uniti è di origine colombiana ed il 39% di origine messicana.
Il principale punto di ingresso delle partite di eroina importate dai narcotrafficanti in
Usa dal Messico continua ad essere la frontiera
terrestre fra i due Paesi. Nella maggior parte dei casi la droga è occultata a bordo
di autoveicoli. Al contrario, la principale fonte dell’eroina consumata in Canada
continua ad essere l’Afghanistan, che si ritiene approvvigioni il 78% circa del mercato.
Generalmente l’eroina afghana importata in Canada è contrabbandata da organizzazioni
criminali indo-canadesi, iraniane e pakistane e giunge a destinazione dopo essere
passata per l’India, il Pakistan e la Turchia nonché, sempre più frequentemente, l’Iran.
Il traffico di marijuana è prevalentemente a carattere infra-regionale, con spedizioni sia

USA - TEXAS - Sequestro di 1331 kg. di MARIJUANA - 2011
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unitamente alla Romania.
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mercato di tale prodotto registrato in Nord America, nel medesimo arco di tempo

a livello mondiale proveniva da questa

sono aumentati i sequestri di amfetamine (87%), ecstasy (71%), marijuana (32%) ed

regione, un dato indicativo rivelatore

eroina (19%).

dell’entità

Relativamente al

traffico di sostanze non sottoposte a controllo internazionale

delle

colture

presenti

nell’area.

occorre menzionare il flusso di khat in entrata nel territorio canadese. Nel 2010 alle

La produzione di oppio rispetto ai

frontiere del Paese sono state sequestrate 12,7 tonnellate di khat, per un valore sul

livelli globali è di proporzioni poco

locale mercato al dettaglio locale di 6,4 milioni di dollari canadesi. Circa l’85% di tale

significative;

sostanza è passato in transito per il Regno Unito; si tratta di una percentuale doppia

di

rispetto a quella del 2009. Inoltre, sempre nel 2010, le autorità canadesi di frontiera

alquanto limitata poiché il consumo

hanno sequestrato 1,8 tonnellate di ketamina, il quantitativo più ingente registrato

locale di droghe sintetiche è ancora

nell’arco di sei anni. Il 99% della ketamina proveniva da Cina ed India.

prevalentemente

Droghe sintetiche sono prodotte in tutto il Nord America. Circa il 99% di tutti i laboratori

stimolanti con prescrizione obbligatoria stornati dai canali leciti di distribuzione. Va

di metamfetamina smantellati a livello mondiale erano installati, in particolare, negli

comunque precisato che, in tempi recenti, in più Paesi sudamericani sono comparsi

Stati Uniti benché si trattasse prevalentemente dei cosiddetti “kitchen laboratories”.

laboratori clandestini per la produzione di droghe sintetiche.

Ingenti spedizioni di metamfetamina continuano, comunque, ad essere esportate

I flussi di traffico sono prevalentemente diretti verso il Nord America e l’Europa

dal Messico. La produzione di ecstasy è principalmente concentrata in Canada e in

attraverso le rotte ampiamente descritte in precedenza.

Usa. Una fetta cospicua della produzione di ecstasy canadese è destinata al mercato

L’incremento dei sequestri di cocaina registrato nella regione nel biennio 2007–2009,

statunitense.

pari al 27%, è imputabile alle crescenti attività repressive dei servizi di polizia dei Paesi

tipo

quella

di

amfetaminico

stimolanti
è

tuttora

circoscritto

Polizia - Corozal (BELIZE) - Sequestro di 128 kg. di

agli cocaina - dicembre 2011

Andini (in particolare della Colombia), nonché al miglioramento della cooperazione

Sud America

internazionale e quindi ad un più capillare contrasto alla fonte.

La regione sudamericana, nota principalmente come area di produzione e traffico su

I sequestri di oppio ed eroina hanno invece subito un decremento nel periodo in esame;

vasta scala di cocaina, comincia ad emergere anche per problemi d’abuso di droga, in

si tratta di un calo in linea con le segnalazioni di forti contrazioni della produzione di

particolare nei Paesi del Corno Meridionale.

oppio registrate in Sud America nell’arco dell’ultimo decennio.

Ai tre Paesi Andini (Colombia, Perù e Bolivia) continua ad essere imputato il 100%

Gli studi indicano che circa il 5% dei consumatori mondiali di cannabis si trova nella

della produzione mondiale di foglie di coca, materia prima dalla quale si ottiene la

regione del Centro/Sud America e Caraibi, riflettendo il primato di sostanza illecita più

cocaina, con oltre 149.100 ettari coltivati nel 2010. A partire dal 2007 la produzione di

largamente abusata nella regione. I consumatori di cocaina oscillano fra i 2,6 ed i 3

cocaina ha mostrato segnali di decremento, tendenza riconfermatasi anche nel 2010

milioni di persone, pari al 17 % dei cocainomani a livello mondiale. L’uso di altri tipi di

ed imputabile principalmente al calo della produzione registrato in Colombia.

droga, quali quelle sintetiche ed oppiacei, è di gran lunga al di sotto dei livelli medi.

La maggior parte dei Paesi del Sud e Centro America e dei Caraibi riportano elevati
livelli di produzione della cannabis, in particolare di marijuana destinata soprattutto

Africa

ad alimentare il mercato interno. Nel 2009 il 70% delle piante di cannabis sequestrate

Mentre la cannabis si conferma la droga più estesamente coltivata, trafficata ed

Il crescente flusso di eroina in entrata nel continente ha determinato un aumento

l’Africa è una delle principali minacce. Ne è conferma il numero di ingenti sequestri

dell’abuso di quella droga in tutta la regione.

di cocaina effettuati nel biennio 2010–2011 nei Paesi dell’Africa occidentale o con

Il sequestro effettuato a Lagos nel mese di giugno 2011 di un laboratorio clandestino

destinazione verso di essi.

per la produzione di metamfetamina su vasta scala conferma la crescente apprensione

Le segnalazioni pervenute indicano anche crescenti livelli di abuso di cocaina in alcuni

delle autorità per il possibile dilagare in Africa occidentale della produzione di

di questi Paesi di transito.

stimolanti di tipo amfetaminico. La Nigeria è a rischio come potenziale hub del traffico

L’eroina entra nel continente africano attraverso gli aeroporti ed i porti orientali, da

di droghe sintetiche: nel 2010 le autorità nigeriane hanno sequestrato due spedizioni

dove è inoltrata in Europa ed in Nord America, sia direttamente che attraverso l’Africa

di amfetamina e metamfetamina per un totale di 63 kg.. Una delle due partite era

occidentale. Nel 2011 sequestri record sono stati effettuati in Kenya ed in Tanzania.

stata inviata negli Stati Uniti, via Sud Africa, mentre l’altra era destinata al Giappone.

L’eroina diretta in Sud Africa per soddisfare la crescente domanda interna o per

La tendenza registratasi nel 2009, anno in cui è stato riportato un aumento del

essere nuovamente esportata vi giunge, invece, via Mozambico.

quantitativo di hashish sequestrato in diversi Paesi del Nord Africa, non è confermata
nel 2010. L’hashish sequestrato in Marocco è aumentato dalle 114 tonnellate del 2008
alle 188 del 2009 – il livello più elevato in assoluto mai registrato – per poi diminuire
a 118 nel 2010. Anche in Algeria il quantitativo totale di hashish intercettato nel 2010
è sceso a 23 tonnellate dalle 74,6 dell’anno precedente.
Trend contrario in Egitto e Libia, dove i sequestri totali di hashish sono passati,
rispettivamente, da 12,8 a 15,4 tonnellate e da 14,8 a 23 tonnellate.
Per la marijuana i due Paesi dove nel 2010 è stato sequestrato il maggior quantitativo
sono la Nigeria, con 175 tonnellate ed il Marocco con 144.
Relativamente alla cocaina, per la quale non vi sono prove della presenza di attività
di coltivazione o produzione nell’intero continente, alcune aree dell’Africa occidentale
continuano ad essere utilizzate come zone di stoccaggio e transito dal Sud America
all’Europa.
La maggior parte della droga introdotta in Africa occidentale veniva inizialmente
trasportata da grosse navi madri, dalle quali era successivamente trasbordata su
imbarcazioni più piccole al largo delle coste africane. Oggi, invece, vengono predilette
le spedizioni a mezzo container, prevalentemente attraverso i porti del Ghana e della
Nigeria. Nel luglio 2010 le autorità nigeriane hanno sequestrato nel porto di Lagos
450 kg. di cocaina a bordo di una nave proveniente dal Cile. Altri due sequestri di
cocaina per un totale di 275 kg. sono stati effettuati nel gennaio 2011. Ancora, nel
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mese di ottobre 2010 in Ghana sono stati sequestrati 125 kg. di cocaina all’interno
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abusata della regione, il traffico di cocaina dal Sud America all’Europa attraverso
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di un container proveniente dagli Stati Uniti via Panama. Ad ottobre 2011 a Capo

Data

Verde è stato effettuato il sequestro record di 1,5 tonnellate di cocaina. L’operazione,

di

condotta dalla polizia capoverdiana, è stata frutto della cooperazione internazionale di

produzione

interdizione aeromarittima in ambito europeo, gestita dal MAOC-N (Maritime Analysis

sintetiche, le sub-regione

and Operations Centre) di Lisbona, ed è stata resa possibile, in particolare, dall’impiego

è divenuta un importante

nelle acque territoriali di Capo Verde di un’imbarcazione della Royal Navy britannica

hub del traffico di tali

e di un aeromobile della Guardia di Finanza italiana. La cocaina era diretta in Olanda.

sostanze

Inoltre, in occasione di una serie di sette sequestri effettuati tra Africa ed Americhe

all’intero

durante il 2011, sono state complessivamente scoperte 1,4 tonnellate all’interno di

Asiatico era imputabile il

spedizioni destinate al Benin. Nell’ottobre 2011 480 kg. di cocaina destinati alla Nigeria

64 % di tutti i sequestri

sono stati sequestrati in Brasile.

mondiali

la

presenza

laboratori

per

di

la

droghe

(nel

2009

continente

di

sintetiche).

sostanze
Nella

sub-

Asia

regione

Est-Asiatico

La principale droga prodotta in Asia è l’oppio, in funzione sia dell’alta concentrazione

e

Asiatico

in Afghanistan, come precedentemente descritto, che della produzione in netto

stato

aumento in altre regioni, in particolare Myanmar. Anche la cannabis, la cui coltivazione

il 95 % dei sequestri di

è ampiamente diffusa in tutto il continente Asiatico, è presente nella sub-regione

metamfetamina

dell’Est Asiatico, con una produzione di marijuana destinata prevalentemente al

nell’intera regione.

mercato locale.

Nella

sub-regione,

L’Est Asiatico ha inoltre un ruolo di primo piano per la produzione clandestina di droghe

all’abuso

di

sintetiche, in particolare metamfetamina. La produzione è concentrata principalmente

sintetiche è associato il

nelle Filippine, in Cina, Malaysia e Myanmar. In Malaysia, Cina ed Indonesia è stata

consumo non terapeutico di

rilevata la presenza di laboratori per la produzione di ecstasy, ma si tratta di un

tranquillanti, in particolare

fenomeno di portata limitata. La produzione è principalmente destinata al consumo

di

interno; in casi sporadici talune spedizioni erano destinate ai mercati dell’Oceania.

fenomeno

In tale sub-regione è predominante il traffico di oppio ed eroina, con destinazione

diffusamente in Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Filippine e Singapore. Anche

finale all’interno della regione stessa. In proposito va precisato che il mercato cinese

in Corea, oltre che nelle Filippine, gli oppiacei con prescrizione obbligatoria sono quelli

degli oppiacei oltre ad essere alimentato dalla produzione del confinante Myanmar è

più frequentemente oggetto di abuso.

rifornito anche dall’Afghanistan (fino al 30%).

Per i Paesi della sub-regione dell’Est Asiatico la crescente popolarità e diffusione

Nell’Est-Asiatico (incluso il Sud-est Asiatico) è stato effettuato il 36 % di tutti i sequestri

della ketamina rappresenta un problema di enorme gravità. Si tratta di una sostanza

di marijuana riportati dai Paesi Asiatici.

utilizzata prevalentemente in medicina veterinaria per le sue proprietà analgesiche.

Sud-est
invece

è

effettuato
operati

droghe

benzodiazepine, Polizia Afghana - Sar District (Afghanistan) - Sequestro di 700 kg.
segnalato

di oppip - 2011

eroina solamente il 6%. La grandissima disponibilità di queste sostanze nella regione

venduta come ecstasy o mescolata all’MDMA. Nel periodo 2005–2009 i sequestri di

Centro Asiatica e Caucasica, il quasi inesistente controllo dei confini, la povertà

ketamina, che per la maggior parte è prodotta all’interno della regione, sono triplicati,

che induce le persone alla ricerca di guadagni considerati “facili” e l’immigrazione

ammontando a circa venti volte quelli di ecstasy. Sebbene la cannabis sia la droga

clandestina (facilitato anche dalla comunanza linguistica) rendono il fenomeno assai

più diffusamente consumata nella sub-regione, sotto forma di marijuana, seguita

“polverizzato”. L’eroina, infatti, entra nel territorio russo in quantitativi che difficilmente

dalle droghe sintetiche, la principale criticità, per problematiche connesse all’abuso è

superano i 100 Kg. e che nella maggior parte dei casi sono compresi fra i 5 ed i 30

rappresentata dal consumo di oppiacei. In Asia, infatti, si concentra oltre la metà dei

kg.. Altri fattori contribuiscono a facilitare ulteriormente la polverizzazione: lo scarso

consumatori mondiali di oppiacei, con tassi di prevalenza particolarmente elevati nei

ricorso alle operazioni speciali (che consentirebbero di disarticolare intere filiere di

Paesi produttori ed in quelli confinanti.

traffico), la corruzione e l’inclinazione della popolazione ad assumere sostanze in

Benché il consumo di cocaina sia tuttora limitato, rapporti di polizia riferiscono

grado di alterare le proprie capacità psicofisiche.

regolarmente che gruppi del crimine organizzato stanno tentando di sviluppare un

Il problema delle tossicodipendenze continua ad essere al centro di numerosi studi.

mercato nella regione, soprattutto in alcuni dei Paesi Asiatici più ricchi nei quali

Nel 2011, 673.840 persone hanno richiesto l’assistenza sanitaria per abuso di sostanze

sussiste un potere d’acquisto sufficientemente elevato.

stupefacenti (+8,4% rispetto all’anno precedente), mentre ogni anno si contano oltre
100.000 decessi causati direttamente o indirettamente dall’assunzione di droga

Russia

(overdose, malattie, incidenti, suicidi), dei quali una “schiacciante maggioranza” è

La Federazione Russa, in considerazione dell’estensione del territorio, della posizione

compresa nella fascia d’età tra i 15 ed i 34 anni. Secondo il Ministero della Salute, nel

geografica a ridosso del principale produttore di oppio e del conseguente vasto

2010, 109.403 ragazzi di età compresa fra i 15 ed i 17 anni hanno fatto ricorso ai centri

mercato di consumo dei suoi derivati, merita un’analisi descrittiva dedicata.

terapeutici per tossicodipendenti ed il numero rappresenta solamente una percentuale

L’azione di contrasto realizzata nel 2011 ed i diversi studi svolti in materia di abuso

delle reali proporzioni del problema. Un altro studio in materia, l’operazione profilattica

concernenti lo stesso periodo non evidenziano sostanziali cambiamenti rispetto

interministeriale denominata “Zvezda Kaspiya”, condotta, tra il 2010 ed il 2011, sul

all’andamento degli ultimi anni. La Federazione Russa continua, pertanto, ad essere

personale imbarcato su oltre 250 navi, ha evidenziato che circa il 40% delle persone

uno dei più floridi mercati illegali mondiali di droghe di ogni genere, fatta eccezione

esaminate è risultata sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

per la cocaina che, per il suo prezzo, per le difficoltà di approvvigionamento e per i

Peraltro, non è solamente il consumo delle sostanze comunemente definite

suoi effetti, diversi da quelli maggiormente ricercati dai consumatori russi, resta, al

“stupefacenti” a rappresentare un grave problema, ma anche quello di sostanze

momento, una sostanza riservata agli ambienti più esclusivi della società, concentrati

medicinali o dei loro componenti che, opportunamente lavorate (con semplici

a Mosca e San Pietroburgo.

procedimenti realizzabili presso la propria abitazione) offrono effetti anche più potenti

L’ondata di sostanze oppiacee provenienti dall’Afghanistan attraverso le Repubbliche

dell’eroina e talvolta sono letali (come ad esempio nel caso della desomorfina).

Centro Asiatiche e l’area caucasica (anche con l’utilizzo delle rotte marittime del Mar

Dal punto di vista della sicurezza pubblica, la principale minaccia resta il traffico

Nero, del Mar Caspio e del Mare d’Azov) non sembra soffrire i colpi dell’azione di

dell’eroina di origine afghana. Anche nel corso del 2011 l’FSKN (Federal Service of

contrasto, la cui efficacia continua peraltro a presentare marcate difficoltà. I sequestri

the Russian Federation for Narcotics Traffic Control) ha continuato a pubblicizzare

delle sostanze oppiacee, infatti, rappresentano solamente il 20% del totale e quelli di

la propria convinzione che, affinché l’azione di contrasto possa assumere una
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Non è sottoposta a controllo internazionale e sul mercato clandestino è spesso
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reale efficacia, si debba procedere alla distruzione delle coltivazioni di papavero in

fruizione di una rete globale di rotte, agevolata dal concorso di gruppi criminali locali

Afghanistan. Secondo recenti dichiarazioni dello stesso Servizio Antidroga, nella

ed internazionali.

regione settentrionale dell’Afghanistan sarebbe concentrato un enorme numero di

Le reti criminali locali nonché i gruppi terroristici operanti in Afghanistan e nei Paesi

laboratori di produzione di eroina e, tra essi, il numero di quelli che produrrebbero

confinanti godono dei proventi del traffico di oppiacei, ma la massa dei profitti, che

eroina destinata esclusivamente alla Russia, tra il 2009 ed il 2011, sarebbe aumentato

ammonta a svariati miliardi di dollari l’anno, è appannaggio delle reti internazionali

da 200 a 550. Inoltre, nella stessa Repubblica Islamica sarebbero attualmente stoccate

di narcotrafficanti che approvvigionano i principali mercati di consumo (Federazione

15.000 tonnellate di eroina. Nella provincia montuosa di Badakhshan, a ridosso del

Russa, Europa occidentale e centrale e Sud-est Asiatico).

confine con il Tagikistan, sarebbe alloccato il maggior numero di laboratori funzionali

Sebbene il traffico transnazionale di droga sia controllato dai gruppi del crimine

al traffico destinato al mercato russo.

organizzato internazionale, la vendita dell’eroina sui mercati dei singoli Paesi è gestita

Il progressivo aumento del traffico di droga sulla rotta che attraversa l’Iran ed il

pressoché interamente da gruppi criminali locali, appartenenti anche a movimenti

Mar Caspio ha indotto l’FSKN a siglare un accordo di collaborazione con il collaterale

separatisti. Nel caso dell’Afghanistan svolgono un ruolo determinante i Talebani, con il

servizio antidroga iraniano per il controllo marittimo sul citato bacino. L’accordo, in

loro consolidato sistema di tassazione sulle spedizioni che i coltivatori di papavero da

particolare, è scaturito da una serie di operazioni condotte dalle autorità iraniane che

oppio, i trafficanti ed i proprietari dei laboratori di eroina sopportano in cambio della

hanno consentito l’arresto di decine di persone, tra cui alcuni russi, ed il sequestro

protezione che viene loro assicurata. Beneficiari dei proventi del traffico di oppiacei

di diverse centinaia di chilogrammi di eroina e di hashish. Quest’ultima sostanza,

attraverso il Pakistan sono principalmente i gruppi estremisti operanti nelle Aree

reperibile in quantitativi sempre maggiori, giungerebbe in Russia quasi totalmente

Tribali sotto l’Amministrazione Federale ed i gruppi criminali operanti in Belucistan,

seguendo la rotta terrestre Iran-Azerbaigian o quella marittima Iran-Mar Caspio e

zone che confinano direttamente con l’Afghanistan ed attraverso le quali transitano

presenterebbe un’altissima concentrazione di principio attivo (THC).

le partite di oppiacei. In Iran la maggior parte dei profitti va ai gruppi criminali locali

Attori

e, in minor misura, ai trafficanti stranieri che hanno la loro base operativa nel Paese.
Benché in ciascuno dei Paesi dell’Asia centrale operino organizzazioni indigene, il

I trafficanti di droga ed i gruppi del crimine organizzato formano salde reti transnazionali

traffico di eroina lungo l’intero itinerario dall’Afghanistan alla Federazione Russa

che si approvvigionano di droga in un continente, la inoltrano attraverso un altro

parrebbe organizzato e gestito da tagiki e russi (importante collante lungo tale rotta

ed infine la commercializzano in un terzo. Per far ciò, le organizzazioni criminali

è rappresentato dalla lingua comune). Beneficiano dei proventi del mercato dell’eroina

continuano ad adattare le loro tecniche e modificano le rotte internazionali di traffico,

dell’Europa sud-orientale i sodalizi organizzati turchi, kurdi e balcanici, oltre ai gruppi

sfruttando da un lato itinerari che oppongono minore resistenza e dall’altro le numerose

criminali locali.

fragilità che permangono a livello globale e favoriscono l’emergere di nuove zone

Nel Regno Unito, uno dei mercati chiave dell’Europa centro-occidentale, il traffico di

potenzialmente vantaggiose. La rimozione delle barriere commerciali in molte parti del

eroina è gestito dal crimine organizzato britannico, olandese, turco e, in minor misura,

globo, soprattutto nel trasporto marittimo, ha favorito, oltre al movimento delle merci

del Sud-est Asiatico.

illecite, anche una più stretta interazione fra i gruppi del crimine organizzato operanti

In Italia è la malavita locale ed albanese ad avere il controllo dell’eroina, mentre in

in località diverse ed appartenenti a culture eterogenee.

Francia i proventi vengono intascati quasi interamente dalle reti di distributori con base

Il traffico di oppiacei dai Paesi di produzione ai mercati di consumo richiede la

operativa sul territorio francese. Per quanto concerne la Germania, l’eroina è quasi

in Europa.
Stati Uniti, trova dei limiti per le spedizioni verso Europa o Sud America. I Caraibi,
zona privilegiata di transito quando i cartelli colombiani dominavano il mercato,
ha attualmente registrato un ridimensionamento del suo ruolo chiave di hub del
narcotraffico a vantaggio dei Paesi del Centro America, con l’imposizione violenta
e travolgente dei gruppi messicani. I cartelli colombiani, largamente soppiantati da
quelli messicani nei redditizi settori della catena di approvvigionamento del mercato
del Nord America, hanno cominciato a focalizzare il loro interesse sul mercato
europeo in espansione. Essi, peraltro, spesso in collaborazione con organizzazioni
della Repubblica Dominicana con i quali hanno stabilito da tempo consolidati rapporti
d’affari, ricorrono sia all’inoltro di ingenti partite via mare a bordo di navi mercantili
Messico - Sequestro di 631 kg. di cocaina - febbraio 2011

interamente trafficata dai gruppi turchi e dell’area Balcanica. Per i narcotrafficanti
Asiatici è

verosimilmente molto meno costoso e più redditizio approvvigionare il

mercato cinese e del Sud est-Asiatico con eroina afghana, attraverso il Pakistan,
piuttosto che ricorrere alla sostanza prodotta in Myanmar. Mentre in Cina e nel
Sud est-Asiatico il mercato dell’eroina è controllato ad ogni livello dalle triadi locali,
in Indonesia svolgono un ruolo predominante i gruppi dell’Africa occidentale, in
particolare nigeriani.
In Africa il mercato della droga è prevalentemente controllato dal crimine organizzato
nigeriano, che ha altresì un ruolo attivo in molti altri Paesi, inclusi numerosi mercati
di destinazione in Europa. Fra le reti di trafficanti di droga operanti in Africa sono
da annoverare, oltre ai nigeriani ed ai tanzaniani, anche gruppi criminali cinesi e
pakistani. Negli Stati Uniti il mercato dell’eroina è controllato dai cartelli messicani con
base operativa in Nord America, mentre in Australia e Nuova Zelanda la distribuzione
al dettaglio è controllata da gruppi locali e l’importazione dell’eroina vede implicati
principalmente i nigeriani.
Il mercato della cocaina è tuttora principalmente in mano ai cartelli colombiani,
soprattutto con riferimento alla tratta che interessa la Spagna quale punto di ingresso

che alla spedizione di quantitativi più modesti a mezzo di corrieri imbarcati su voli di
linea; tale flusso di cocaina destinato in Europa è gestito in parallelo anche da gruppi
dell’Africa occidentale che utilizzano allo scopo vari Paesi intermedi dei Caraibi. La
rotta attraverso l’Africa occidentale è stata avviata nel 2004 e da allora, in pochi anni,
i narcotrafficanti sudamericani si sono infiltrati nel tessuto sociale di numerosi Paesi
della regione, riuscendo a minarne la stessa sicurezza grazie ad una consolidata rete
di corruzione ad alto livello. Inoltre, i gruppi criminali dell’Africa occidentale svolgono
un ruolo importante nella catena di distribuzione della cocaina in vari Paesi europei
in cui hanno stabilito basi operative, controllandone il mercato al dettaglio. L’Ecuador
ha acquisito una crescente importanza come hub del traffico di cocaina da quando le
organizzazioni di narcotraffico si servono di tale Paese, che si affaccia sul Pacifico e
confina con Colombia e Perù, per le operazioni di deposito, stoccaggio e trasbordo di
ingenti partite destinate non solo al mercato nordamericano (via Messico), ma anche
a quello europeo.
In Asia i gruppi del crimine organizzato tentano di favorire la creazione di nuovi
sbocchi di mercato per la cocaina, droga il cui consumo nella regione è tuttora limitato
soprattutto in alcune delle aree più ricche del continente. Recenti arresti operati in
Australia testimoniano che i cartelli messicani hanno cominciato a rivolgere la loro
attenzione al redditizio mercato australiano, allettati dalle potenzialità derivanti
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L’influenza dei cartelli messicani, che dominano il mercato della cocaina negli
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soprattutto dai prezzi di gran lunga superiori a quelli praticati in altre regioni di

Le organizzazioni criminali transnazionali hanno mostrato un elevato grado di mimesi

consumo.

all’interno del mercato globale, capaci pertanto di superare le discontinuità territoriali

ANALISI PREVISIONALE

e di sfruttare le asimmetrie legali tra Stati come sopra accennato. Per raggiungere
questi risultati i trafficanti internazionali di droga si avvalgono anche, e ormai
sempre più, di competenze esterne all’organizzazione stessa, competenze disponibili

L’approccio analitico finalizzato alla comprensione, alla previsione e quindi al contrasto

o presso altre organizzazioni criminali o presso imprese legali. È evidente infatti la

del fenomeno droga si basa, generalmente, sullo studio del modus operandi delle

presenza, nel traffico di stupefacenti, di una congerie di aggregazioni poliedriche,

organizzazioni criminali, in particolare la produzione, il trasporto, lo stoccaggio, le

non più gerarchizzate ma strutturate in senso reticolare, il cui tessuto connettivo, pur

rotte, la parcellizzazione dei carichi, oltre alla rete di relazioni che lega le imprese

costituito da forti connotazioni di identità, quali l’appartenenza etnica, si presta ad

criminali tra di loro lungo la filiera .

ogni forma di interazione con aggregazioni macrocriminali eterogenee.

Pertanto l’analisi del modus operandi finalizzato al traffico internazionale di stupefacenti

In altri termini, si può ormai sostenere che le caratteristiche di maggior rilievo che

non può che basarsi sull’esame di indicatori la cui portata non può che essere globale.

descrivono lo sviluppo delle organizzazioni di trafficanti di droga avvenuto negli ultimi

Accanto ai fattori che possono essere definiti “storici”, vanno affiancati quelli che

dieci anni fanno riferimento al fenomeno della intermafiosità, ovvero ad una maggiore

fanno riferimento all’aumento del grado di integrazione ed internazionalizzazione dei

propensione alla cooperazione e a una più forte capacità di commistione fra economia

mercati e alla maggiore complessità delle operazioni che vi vengono svolte. In più

legale ed illegale capace di coinvolgere i soggetti più eterogenei rispetto al passato29.

sedi, fin dalla seconda metà degli anni Duemila, si è posto l’accento sulla presenza di

Come appare evidente, la qualificazione del possibile contrasto futuro alla accentuata

forti sinergie tra gruppi criminali lungo tutta la filiera del traffico di stupefacenti e i

asimmetricità organizzativa dei trafficanti di stupefacenti ha per postulato l’acquisizione

suoi precursori.

di un primo punto di svolta, che è costituito dall’aggiornamento, sotto il profilo culturale

La nuova frontiera analitica si dovrà quindi focalizzare su tali sinergie sulle relazioni tra

e concettuale, degli strumenti di settore.

le organizzazioni criminali e non più sulle singole organizzazioni.

Nuovi tools, forniti da avanzate metodologie di analisi e meta-analisi affiancheranno

Lo sviluppo tecnologico, la facilità delle connessioni alle reti telematiche, lo sviluppo

gli strumenti tipici della cooperazione internazionale nel settore info - operativo,

di servizi online hanno agevolato, incrementato ed accelerato i flussi commerciali e

caratterizzato dallo scambio sistematico di pacchetti di intelligence in forma strutturata.

finanziari tra i diversi Paesi. Di pari passo è diminuita la capacità di controllo di tali

L’ulteriore qualificazione di tale scambio di conoscenze sarà conseguentemente

flussi rendendo più facile la dissimulazione dei traffici illeciti.

sempre più caratterizzata dal mantenimento, nel ciclo di intelligence, di una funzione

L’incremento dei traffici internazionali delle merci e il conseguente ampliamento

di auditing, cioè una funzione di controllo di processi, di informazione e di risultati, che

delle strutture logistiche idonee sono stati, quindi, un ulteriore fattore vincente delle

assicuri costantemente il mantenimento dei più elevati standard qualitativi di settore.

organizzazioni di trafficanti. E non solo: anche le forti asimmetrie legali tra i diversi

Si è già fatto riferimento a categorie analitiche quali globalizzazione, mercati mondiali,

Paesi in termini di minori controlli e maggiore libertà di azione per ciò che attiene sia

sinergie organizzative, intermafiosità ritenendo che focalizzare l’analisi su queste

al commercio dei beni (traffico) che ai flussi finanziari (pagamenti o riciclaggio) si sono

variabili e sulle reciproche interrelazioni, possa consentire di azzardare scenari

rivelati uno strumento funzionale agli scopi criminali.

arricchiti di una certa previsione. Accanto a questi elementi, un ruolo determinante,
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est asiatico, Sud America) che conquistano i primati della produzione dei prodotti e
questo nuovo bipolarismo.
In sintesi, è in atto una trasformazione della moderna geografia del mondo ad opera del
mercato mondiale il quale continuamente abbatte frontiere, decentra e deterritorializza
apparati di potere, amministra identità etnico-culturali ibride e costruisce gerarchie di
comando flessibili.
In questo ordine mondiale in continua evoluzione, anche la lotta ai grandi gruppi
dell’industria criminale e alle mafie coinvolte nel traffico della droga sarà sostenuta da
polizie sempre meno nazionali.
I gruppi criminali saranno oscurati dalla cosiddetta ‘”area grigia” cioè da soggetti
Colombia - Sequestro di un sommergibile in vetroresina di 30 mt. di lunghezza per un carico massimo di
8 tonn. costruito per il contrabbando di stupefacenti

distinti dai mafiosi. Al suo interno ci sono imprenditori, professionisti, politici,
amministratori pubblici, burocrati. E’ il terreno di incontro, dialogo e confronto con

nel gioco delle ipotesi, è svolto anche dalle cosiddette variabili “intervenienti”, cioè

soggetti apparentemente insospettabili, che fungono da intermediari, da broker e che

quei fattori che impediscono uno sviluppo analitico di tipo lineare sugli eventi ed

introducono il rappresentante della criminalità organizzata nel mercato delle attività

escludono la possibilità di effettuare correlazioni dirette tra gli eventi stessi.

legali. Al suo interno si saldano gli interessi dei mafiosi e quelli di soggetti caratterizzati

Secondo una definizione classica al centro del traffico di droga c’è l’organizzazione

dalla ricerca di guadagni attraverso la manipolazione di risorse pubbliche, e non

criminale. Già una visione più attuale dà la percezione che non c’è più un centro

attraverso la capacità di competere sui mercati30.

decisionale del traffico, anche se i sodalizi criminali non sono assolutamente scomparsi

Al di là di quelle che possono essere le macrodinamiche economico-sociali che

dalla scena: se si dà per buona la “policentricità” decisionale si può azzardare che essi

sottostanno ai grandi flussi di sostanze stupefacenti, scendendo verso un livello di

saranno presto completamente detronizzati dalla loro posizione egemonica.

previsione di medio-raggio del fenomeno droga, si può ipotizzare uno sviluppo di nuovi

Si tratta così di comprendere il peso relativo dei gruppi criminali all’interno

mercati proprio in alcuni dei “paesi emergenti” economicamente (i cosiddetti BRIC),

dell’organigramma di flusso delle attività relative all’organizzazione del traffico. Si

dove accanto agli indici di crescita economica si accompagnano processi di crescita

deve cioè pensare a una organizzazione, intesa non più come un insieme di soggetti

sociale di ampi strati di popolazione. A livello esemplificativo, oggi la Cina è diventato il

criminali ma come un complesso di interazioni; si tratta in definitiva di spostare il

primo paese a livello mondiale per i consumi di prodotti di lusso, di brand occidentali,

fuoco dell’attenzione dai soggetti alle attività e le conseguenti relazioni, elementi

dalle auto ai prodotti della moda. Tali dinamiche economiche ridefiniscono ruoli, status

questi che delineano le nuove strutture criminali di trafficanti.

e scale valoriali sempre più simili a quelli occidentali; in tal senso un ruolo importante

Un ulteriore fattore determinante, tra gli altri, per l’interpretazione del traffico

è svolto dai cosiddetti processi imitativi dei consumi culturali occidentali nel senso più

internazionale di sostanze stupefacenti è l’andamento del mercato globale che può

ampio del temine, ricomprendendo quindi anche il consumo di stupefacenti.

essere definito come una sorta di “nuovo bipolarismo”, non ideologico-militare, ma di
tipo economico, che vede da una parte le economie in espansione (Cina, India, sud-

30 Rapporto annuale della Fondazione Res: Mafie ed economia. Relazioni e affari nell’area grigia;
Palermo, dicembre 2010

s o m m a r i o i l n a r c o t r a f f i c o i n te r n a zi o n a l e

dall’altra l’”occidente” che consuma tali prodotti. Il traffico di droga è sovrascrivibile a

s o m m a r i o i l n a r c o t r a f f i c o i n te r n a zi o n a l e

