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Sullo scenario internazionale il problema del 
traffi co di stupefacenti si pone ancora una volta 
all’attenzione in tutta la sua drammatica attualità.
Le strategie dei cartelli internazionali della droga 
spingono all’apertura di sempre nuovi mercati con 
schemi di distribuzione in continua evoluzione, con 
l’introduzione di ogni varietà di droga, sviluppando, 
nel contempo, un’abilità sempre più spiccata 
nell’occultare e trasferire i proventi dei loro traffi ci. 
Recenti operazioni antidroga internazionali 
confermano la nascita di  forme di cooperazione 
e mutua assistenza tra organizzazioni criminali di 
Paesi diversi, legate tra loro secondo le esigenze 
del momento, per formare alleanze estemporanee 
in grado di meglio rispondere alle richieste del 
mercato con riferimento al traffi co di droga ed ai 
reati di tipo fi nanziario e di riciclaggio.
Due aree, in particolare, stanno destando 
viva e crescente preoccupazione sul piano 
globale e  con specifi ci rifl essi sul nostro 
Paese: l’Africa e il Mediterraneo.
In merito alla prima area geografi ca si assiste 
al sempre maggiore interessamento delle acque 
atlantiche prospicienti l’arcipelago di Capo Verde 
e degli Stati africani del Golfo di Guinea, per il 
trasbordo e/o lo stoccaggio dei carichi di narcotico 
da immettere in Europa, principalmente attraverso 
la Spagna con il decisivo supporto fornito dalle 
ormai specializzate organizzazioni galiziane, per 
i quantitativi maggiori, e di quelle nigeriane, 
per  quantitativi più parcellizzati. La rotta ovest 
africana viene oggi impegnata anche per veicolare 
la cocaina sudamericana verso il mercato 
statunitense, al fi ne di eludere i serrati controlli in 
mare posti in essere dalla comunità internazionale 
nel Mar dei Carabi.
In tale contesto si registra il progressivo 
insediamento delle organizzazioni colombiane nei 
principali Paesi ovest africani, primo fra tutti il 
Senegal, dove, attraverso società di import-export 
e di pesca opportunamente avviate, provvedono al 
recupero (in mare ed a terra), allo stoccaggio ed 
al trasferimento del narcotico sul mercato europeo 
di consumo. Fonti internazionali, infi ne, danno per 
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certa anche la sperimentazione delle coltivazioni di 
coca in alcuni Paesi africani tra cui il Congo.
Il contrasto realizzato sulla rotta atlantica sta 
determinando, inoltre, un progressivo aumento 
dell’utilizzo del Mediterraneo meridionale che 
consente l’immissione della cocaina sul mercato 
europeo attraverso spedizioni marittime che 
originano dai meno controllati porti nord africani di 
Libia, Tunisia ed Algeria. Acquisizioni investigative 
ottenute in Italia evidenziano il ripiegamento dalla 
Spagna al Marocco di importanti broker (fi gure 
centrali nel narcotraffi co soprattutto di cocaina, 
capaci di coniugare la domanda all’offerta) ed il 
transito da questi Stati di signifi cative spedizioni 
di cocaina, con il coinvolgimento delle locali 
organizzazioni criminali. In questo contesto, 
l’Europa sta giocando d’anticipo affrontando la 
minaccia proveniente da Sud mediante l’estensione 
sul versante meridionale della barriera difensiva 
che già si va rafforzando sul fronte occidentale 
(MAOCN - Marittime Analysis and Operation Center 
Narcotics). 
In tale quadro, questa DCSA sta curando 
l’organizzazione, per il secondo semestre del 
corrente anno, di un seminario nell’ambito della 
Conferenza Intergovernativa del Mediterraneo 
Occidentale con i Capi dei Servizi Antidroga dei 
Paesi del Mediterraneo.
La produzione mondiale della cocaina, nonostante 
gli sforzi profusi dalla comunità internazionale e 
dalle autorità nazionali delle aree direttamente 
coinvolte, è aumentata, tra il 2001 ed il 2006, del 
18,98%, passando da 827 a 984 tonnellate. Se 
da un lato si registra una diminuzione sensibile 
(-25,60%) delle aree destinate alla coltivazione 
della pianta di coca (passate da 210.900 a 156.900 
ettari), dall’altro aumenta la  loro redditività, 
consentendo fi no a 4 raccolti per anno solare ed 
essendo passata da una resa di 1,45 tonnellate di 
foglie essiccate per ettaro del 2001 ad una di 1,86 
tonnellate nel 2006.
E anche le stesse foglie oggi consentono una 
maggiore produzione di narcotico. Nel 2006, 
infatti, sono serviti 297,18 kg. di foglie essiccate 
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per produrre 1 kg. di cocaina cloridrato, mentre nel 
2001 ne occorrevano 369,41 kg..
Sulla base dei dati sin qui descritti si evince, 
quindi, un’accresciuta capacità delle organizzazioni 
narcotraffi canti nei diversi segmenti della fi liera 
produttiva (metodologie di coltivazione e di 
lavorazione della foglia, nonché impiego di 
sostanze chimiche più effi caci).
L’analisi dell’andamento delle coltivazioni 
nell’intera area evidenzia, peraltro, una strategia 
unitaria volta ad eludere le politiche di contrasto, 
incentrate, soprattutto, sulla riduzione delle 
coltivazioni in Colombia. L’esposizione di questo 
Stato sta infatti determinando un lento ma 
costante aumento delle coltivazioni in Bolivia 
(che nell’ultimo quinquennio ha registrato il più 
marcato incremento delle estensioni, passate da 
19.900 ettari a 27.500 ettari, con un incidenza 
del +38,19%) ed in Perù (dove le coltivazioni, 
nello stesso periodo, sono aumentate dell’11,25% 
passando da 46.200 ettari a 51.400 ettari). 
Ed è proprio in questi due ultimi Paesi che le 
organizzazioni narcotraffi canti colombiane e 
messicane, dominatrici del traffi co mondiale della 
cocaina, stanno progressivamente espandendo la 
propria operatività andando ad incidere su sistemi 
produttivi ancora realizzati da piccoli clan a base 
familiare o da ridotte organizzazioni criminali. 
Per comprendere più approfonditamente le 
dimensioni mondiali del traffi co della cocaina è 
necessario, però, volgere lo sguardo alle dirette 
ricadute economiche. Infatti, se il prezzo di 
un chilogrammo di tale narcotico sul mercato 
clandestino delle aree di produzione (Colombia, 
Perù e Bolivia) si aggira in media intorno ai 1500-
2500 Dollari statunitensi, lo stesso, sul mercato 
europeo, arriva a toccare una media di 35-40.000 
Euro (fonte Europol). Tale quantitativo si presta, 
peraltro ad essere “tagliato” numerose volte prima 
di arrivare al consumatore, aumentando il suo 
valore effettivo sul mercato al dettaglio. 
Innumerevoli le rotte ed i metodi di occultamento 
utilizzati per trasferire le imponenti spedizioni di 
narcotico verso il mercato europeo, secondo al 
mondo dopo quello statunitense (l’Italia viene 
considerata il secondo Paese europeo di consumo 
della cocaina dopo la Spagna, unitamente al Regno 

Unito).  
Ed è proprio l’area nordoccidentale dell’Africa 
a ricoprire un ruolo chiave anche nel traffi co 
dell’hashish destinato al Vecchio Continente, 
principale consumatore al mondo della resina 
di cannabis. Fra le diverse zone di produzione 
(Senegal, Gambia, Ghana, Nigeria), spicca quella 
del Marocco dove viene prodotta la quantità 
maggiore di hashish che alimenta, per l’80%, il 
mercato illecito europeo.
La maggior parte dell’hashish marocchino viene 
veicolato in Spagna attraverso lo stretto di 
Gibilterra dalle stesse organizzazioni locali e lì 
stoccato in enormi quantitativi. Le stringenti 
misure di contrasto hanno indotto le organizzazioni 
criminali acquirenti, soprattutto italiane, a superare 
la Spagna quale area ove realizzare le transazioni 
e rivolgersi direttamente a broker appositamente 
riparati in Marocco. Per ragioni riconducibili ad una 
politica di sostanziale tolleranza della cannabis e 
dei suoi derivati, anche l’Olanda risulta ricoprire un 
ruolo primario nella distribuzione dei grandi carichi 
di hashish. La sostanza, peraltro, giunge in Europa 
anche dal Libano, dal Pakistan e dall’Afghanistan, 
anch’essi annoverati tra i principali produttori.
La cannabis resta in assoluto la droga più 
diffusamente prodotta. Sono moltissimi i Paesi, 
tra quelli sudamericani, africani ed asiatici dove la 
pianta cresce spontaneamente ed i suoi derivati 
vengono consumati tradizionalmente. 
Il traffi co di marijuana rappresenta un fenomeno 
in ascesa in Italia dove gli assuntori di sostanze 
cannabinoidi sono tradizionalmente più orientati 
verso l’hashish. Ciò è dovuto, in massima parte, al 
coinvolgimento, nella coltivazione e nel successivo 
traffi co di tale narcotico, delle organizzazioni 
criminali albanesi. Una volta giunta in Italia, 
principalmente sulle coste salentine anche 
con il supporto delle organizzazioni criminali 
nazionali, la cannabis albanese viene veicolata 
sull’intero territorio ed in principal modo su quello 
calabrese e siciliano, dove gruppi criminali del 
Paese delle Aquile hanno ormai stretto rapporti 
di collaborazione con le organizzazioni, anche 
mafi ose, locali, in cambio del permesso di sfruttare 
donne dell’est Europa e dei Paesi dell’ex Unione 
Sovietica, traendo peraltro profi tti economici dallo 
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stesso narcotraffi co. 
Il mercato dell’eroina appare in costante crescita. 
La produzione afgana dell’oppio, nonostante gli 
sforzi profusi dalle Autorità locali e dalla Comunità 
internazionale (in principal modo dall’UNODC e 
dall’Unione Europea) al fi ne di ridurre e riconvertire 
le coltivazioni di papavero, non accenna diminuire, 
anzi. Lo stesso Uffi cio per il 2006 ha indicato in 
un’ulteriore impennata di circa il 46% a produzione 
afgana di oppio (dalle 4.100 tonnellate del 2005 
alle 6.100 tonnellate nel 2006 con un ulteriore 
aumento del 26% quest’anno). Le organizzazioni 
afgane, peraltro, risultano oggi coinvolte, non solo, 
nella coltivazione del papavero e nella successiva 
produzione dell’oppio, ma anche nella sintesi 
dell’eroina. Segno tangibile di tale coinvolgimento 
è la notevole diminuzione dei sequestri di 
anidride acetica (indispensabile alla realizzazione 
dell’eroina) e di laboratori clandestini in Turchia, 
dove le locali organizzazioni, in passato, si 
occupavano della trasformazione dell’oppio e della 
morfi na in eroina. La dimensione della produzione 
di oppio in Afghanistan ha delle ricadute 
allarmanti sui mercati maggiormente esposti 
al relativo traffi co. E’ il caso della Federazione 
Russa, dove il 90% dell’eroina in circolazione è 
di provenienza afgana, che appare essere una 
delle aree più affette dall’abuso dell’eroina con 
circa 6.000.000 di tossicodipendenti, 2 milioni dei 
quali di età inferiore ai 24 anni, ed un tasso di 
propagazione del virus HIV in costante crescita, 
o dell’Iran, classifi cato dall’UNODC quale uno dei 
principali mercati mondiali di consumo, costretto 
ad innalzare muri di contenimento ed a scavare 
fossati lungo l’estesa frontiera afgana al fi ne di 
contrastare il contrabbando dell’oppio.
L’eroina continua ad essere prodotta anche nel 
Sud Est Asiatico e, in particolare nel Myanmar, 
nonostante le proporzioni del fenomeno siano 
notevolmente inferiori.  
L’intera Regione sudest asiatica appare invece, 
attualmente, coinvolta nella produzione di 
ATS (Amphetamine Type Stimulants) e tali 
droghe sintetiche sono le sostanze stupefacenti 
maggiormente utilizzate nell’Estremo Oriente ed in 
Oceania, rappresentando anche uno dei principali 
pericoli per il mercato statunitense dove, sia le 

organizzazioni vietnamite, sia quelle messicane, 
stanno progressivamente impiantando laboratori 
di produzione di ice (metanfetamina cristallizzata 
dall’elevato principio attivo, detta anche shaboo). 
Nella produzione di ATS  si distingue, poi, la 
Nuova Zelanda citata dall’UNODC come lo Stato 
con maggior concentrazione di laboratori e 
superlaboratori clandestini.

L’Europa continua a rappresentare il secondo 
mercato mondiale delle droghe dopo quello 
statunitense. Stando alle stime diffuse dall’UNODC 
nel Rapporto sulla situazione globale delle droga  
per l’anno 2007, lo stato delle tossicodipendenze, 
in Europa, è in costante aumento, fatta eccezione 
per quelle da oppiacei il cui trend risulta 
stabilizzato.
Consolidate e diversifi cate direttrici di traffi co 
della cocaina dal Sud America, dell’eroina 
dall’Afghanistan, di hashish dal Marocco e di 
Amphetamine Type Stimulants (ATS) giungono 
in Europa, da dove, al contrario, partono enormi 
spedizioni di ecstasy che alimentano il dilagante 
mercato mondiale stimato in almeno 10 milioni di 
assuntori.
Sebbene il consumo della cocaina sia in lento 
decremento negli Stati Uniti e nel Continente 
Australiano, lo stesso è in costante aumento in 
Europa e, in particolar modo, in quella occidentale. 
Il traffi co della cocaina in direzione dell’Europa, 
tra il 1994 ed il 2005, ha evidenziato un trend in 
crescita medio di circa il 17% l’anno, passando da 
un’incidenza sul mercato mondiale del 5,6% nel 
1994 ad una del 14% nel 2005. 
La Spagna resta il principale punto di ingresso, 
confermando la tendenza degli ultimi 20 
anni, seguita dall’Olanda e dal Portogallo, la 
cui penetrazione è sempre più ricercata dalle 
organizzazioni narcotraffi canti sud americane. Nel 
2005, infatti, la Spagna ha realizzato sequestri per 
una quantità complessiva di oltre 48 tonnellate 
di cocaina (le circa 30 tonnellate sequestrate nel 
2004 avevano rappresentato il 40% del totale dei 
sequestri europei). Le principali direttrici di fl usso 
delle imponenti spedizioni marittime, realizzate 
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dalle grandi organizzazioni narcotraffi canti sud 
americane, transitano per:
– la Regione Caraibica, ed in particolare le Antille 

Olandesi (dove l’Olanda ha realizzato più del 
40% del totale dei sequestri);

– l’Africa occidentale e centrale, ed in particolare 
Capo Verde (dove sono avvenuti i principali 
sequestri degli ultimi 4 anni), Ghana e Nigeria 
dove i sequestri della cocaina, principalmente 
diretta verso Spagna e Portogallo, nel 2005 
hanno registrato un leggero calo rispetto al 
2004 (anno in cui vi era stato un aumento del 
600% rispetto all’anno precedente);

– altri Stati africani, in particolar modo Sud Africa 
e Kenya.

Un così ampio e lucroso mercato non può che 
essere gestito dalle più agguerrite organizzazioni 
criminali che operano sia quale parte fornitrice (dal 
Sud America e dalle aree europee di stoccaggio, 
come Spagna ed Olanda), sia quale acquirente. Si 
registrano così forti saldature criminali, funzionali 
alle grandi spedizioni di narcotico, tra le principali 
organizzazioni mafi ose italiane (prime fra tutte 
‘ndrangheta e camorra), le cui affi liazioni sono 
stabilmente radicate in Sud America e nei principali 
Stati Membri dell’Unione, e quelle fornitrici e, 
nei paesi di transito, tra queste ultime e quelle 
incaricate della gestione degli altri segmenti della 
fi liera, come quelle galiziane, specializzate nel 
trasporto sull’Oceano Atlantico e nell’introduzione 
del narcotico in Spagna attraverso la costa 
atlantica della Penisola Iberica. L’alimentazione 
più parcellizzata del mercato, invece, evidenzia 
l’operatività dei network nigeriani, e delle 
organizzazioni jamaicane, domenicane e peruviane 
(che si approvvigionano di cocaina direttamente 
nelle aree di produzione), di quelle albanesi, 
macedoni e bulgare, diffuse in tutta Europa,  e di 
quelle locali per i singoli mercati di consumo. Negli 
Stati del nord Europa, e segnatamente nel Regno 
Unito, è diffusa l’assunzione della cocaina in forma 
di crack, il cui traffi co è curato soprattutto dai 
network jamaicani e nigeriani. 
Il totale dei sequestri mondiali di oppiacei nel 2005 
ha raggiunto la cifra record di 125 tonnellate (+3% 
rispetto al 2004), il 19%  delle quali (equivalenti 
almeno a 24 tonnellate di eroina) intercettate in 

Europa, dove le tendenze di consumo dell’eroina 
appaiono in sostanziale stabilità. Almeno 15 
tonnellate di eroina sono state sequestrate 
nell’Europa sud orientale e ciò conferma la 
centralità della rotta balcanica, raggiunta 
soprattutto attraverso la Turchia (che continua a 
registrare, dal 1987, i più consistenti sequestri) 
e gli Stati caucasici, nei fl ussi di narcotico. Il 
principale destinatario europeo dell’eroina è il 
Regno Unito che, unitamente all’Italia, la Francia e 
la Germania ha realizzato i più consistenti sequestri 
dell’area europea ovest. La cannabis continua 
ad essere la droga maggiormente consumata. L’ 
U.N.O.D.C. afferma che sono circa 160 milioni 
nel mondo le persone che nell’ultimo anno hanno 
fatto uso di cannabis (circa il 15% degli studenti 
quindicenni fanno uso di tale narcotico almeno 40 
volte l’anno). Gli Stati maggiormente colpiti dal 
fenomeno sono la Repubblica Ceca, la Francia, 
l’Irlanda, la Svizzera ed il Regno Unito. In alcuni 
Stati europei (Olanda ed Albania) continua 
ad essere registrata anche un’apprezzabile 
coltivazione/produzione di tale sostanza. In Olanda 
sono oltre 300 i negozi dove si possono comprare 
semi di cannabis ed il network dei c.d. “coffe shop” 
(circa 1.200 in tutto il Paese), che impiega circa 
4.600 lavoratori, produce annualmente un volume 
di affari stimato, dallo stesso Governo Olandese, 
tra i 211 ed i 283 milioni di Euro.
Il mercato della marijuana è gestito principalmente 
dalle organizzazioni jamaicane e nigeriane nel nord 
Europa (soprattutto sul fl orido mercato britannico) 
e da quelle albanesi nell’area meridionale. 
L’Europa è altresì il principale mercato di consumo 
mondiale della resina di cannabis, ovvero 
dell’hashish, approvvigionata principalmente 
dal Marocco, il maggiore produttore al mondo, 
seguito da Afghanistan e Pakistan, che fungono 
anch’essi da principali alimentatori del mercato 
europeo. L’hashish viene importato essenzialmente 
attraverso la Spagna, che continua a realizzare 
i principali sequestri sia in ambito europeo 
che mondiale (51% dei sequestri mondiali nel 
2005 per un quantitativo complessivo di oltre 
696 tonnellate), seguita dalla Francia (6% con 
oltre 83 tonnellate), dal Regno Unito ( 5% con 
65 tonnellate), dal Portogallo (2% con oltre 
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28 tonnellate) e dall’Italia (1,6% con oltre 23 
tonnellate). Il traffi co e la distribuzione dell’hashish 
sono curati per la quasi totalità da gruppi criminali 
marocchini. Il Vecchio Continente continua ad 
essere registrato quale principale produttore 
mondiale di ecstasy. Oltre l’80% dell’MDMA in 
circolazione viene prodotto, infatti, in Europa e 
segnatamente in Olanda, Polonia, Belgio, Estonia 
e Lituania. Le principali aree di destinazione, 
oltre quella europea, sono l’Australia, il Canada, il 
Giappone ed il Sud Africa. Di particolare interesse 
il dato che evidenzia un incremento di tale tipo 
di produzione in altre aree mondiali, come in 
Nuova Zelanda, dove è stata registrata la presenza 
di chimici europei all’interno di organizzazioni 
criminali dedite alla produzione di MDMA su 
larga scala (fenomeno già emerso in occasione 
dello spostamento di numerosi siti di produzione 
dall’Olanda al Belgio). 
Grandi spedizioni di Anphetamine Type Stimulants 
(ATS) giungono in Europa, essenzialmente nella 
parte orientale e baltica dove tradizionalmente 
esse sono maggiormente assunte, dalle grandi 
aree di produzione del Sud Est Asiatico ed in 
particolar modo dal Myanmar, principale produttore 
di anfetamine, e dalle Filippine, dove avviene la più 
ampia produzione di metanfetamine cristallizzate 
chiamate ice  o shabu. Ed è proprio per la rapida 
diffusione di quest’ ultima droga che il Governo 
britannico ha emesso un provvedimento d’urgenza 
includendola nelle droghe c.d. di “classe A”. Sono, 
invece, più limitati i fl ussi di MDMA di produzione 
cinese che, per la loro struttura molecolare, 
diversa da quella del narcotico prodotto in Europa 
in quanto a base di ketamina ed altre sostanze 
chimiche, vengono defi nite ecstasy contraffatte. 
La Federazione Russa, oltre ad essere uno 
dei principali mercati di ogni tipo di sostanza 
stupefacente, rappresenta, per la sua posizione 
geografi ca, per la vastità dei suoi confi ni, per 
la diffi coltà del sistema di controllo e per i forti 
interessi fi nanziari di organizzazioni criminali e 
terroristiche, una immensa area di transito di 
droghe e di precursori che viaggiano dalle aree 
di produzione a quelle di consumo. In Russia 
vengono consumati diversi tipi di narcotico, ma  
ruolo preminente, al momento, assumono le 

importazioni di eroina ed oppio dall’Afghanistan, 
via Tajikistan e Kazakistan. In particolare, l’eroina 
afgana giunge, occultata su camion o treni che 
trasportano merci regolari nella Federazione Russa, 
attraverso la cosiddetta “Rotta del Nord”, che 
prevede il passaggio attraverso tutti gli Stati ex 
sovietici dell’Asia centrale: Tagikistan, Uzbekistan, 
Kazakistan, Kirghizistan e Turkmenistan. Oltre alle 
strade, i collegamenti sono assicurati attraverso 
la preesistente rete ferroviaria sovietica ed anche 
con i frequenti collegamenti aerei tra le principali 
città ex sovietiche dell’ Asia centrale e molte città 
della Federazione. I metodi di occultamento sono 
sempre più perfezionati ed ingegnosi. Si registrano 
anche casi di trasporto di eroina liquida occultata 
in contenitori di vetro, traffi cata su rotaie o per via 
aerea, nel bagaglio a mano di corrieri provenienti 
dal Tagikistan. Ma è soprattutto la vasta rete 
di collegamenti interni a facilitare il trasporto 
clandestino di eroina su gomma, occultata a bordo 
di auto private o pullman di linea ed anche, in 
grosse quantità, da Kg. 50 a Kg. 400, su camion, 
predisposti con appositi doppifondi o tra i carichi di 
merce di ogni genere. Per quanto riguarda le rotte 
dell’eroina diretta all’Europa occidentale, il confi ne 
bielorusso, scarsamente presidiato, appare il più 
permeato. Le coltivazioni illecite di cannabis si 
vanno diffondendo soprattutto nel Caucaso e nella 
Repubblica del Daghestan. La produzione locale 
non è, però, tale da soddisfare la forte domanda 
del mercato interno. Si fà pertanto ricorso al 
contrabbando di partite provenienti dall’Asia 
Centrale.
Considerevole è, invece, il consumo delle droghe 
sintetiche, soprattutto nei grandi centri urbani. 
Circa un quarto delle amfetamine in circolazione 
provengono dalla Cina, mentre metamfetamine 
ed ecstasy, il cui uso è in costante aumento, 
provengono dall’Europa  (Olanda, Belgio, Paesi 
Baltici e Polonia), dall’Ucraina e dalla Bielorussia, 
su strada. Da lungo tempo la regione di San 
Pietroburgo è considerata il principale punto 
di ingresso dell’ MDMA (ecstasy) di produzione 
europea. I dati relativi ai sequestri di precursori, 
fermi al 2005, indicano il continuo, signifi cativo 
aumento del traffi co illecito. Nel 2005, infatti, sono 
stati sequestrati complessivamente 471.300 kg. di 
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precursori (che seguono i 486.053 kg. sequestrati 
nel 2004 ed i 55.000 sequestrati nel 2003).
 

Le stime relative all’estensione delle piantagioni 
dell’arbusto di coca nella Regione Andina 
nel 2006, 156.900 ettari, fanno registrare un 
leggero decremento, pari al 2% rispetto all’anno 
2005 (159,900 ettari). Tale riduzione appare 
riconducibile essenzialmente ad un declino delle 
piantagioni colombiane, passate da 86.000 a 
78.000 ettari (-9%), i cui effetti sono stati, però, 
limitati da un parallelo incremento di quelle 
peruviane, passate da 48.200 a 51.400 ettari 
(+7%), e di quelle boliviane, passate da 25.400 a 
27.500 ettari (+8%). Vengono, inoltre, registrate 
piantagioni di dimensioni contenute in Ecuador e 
nella Regione frontaliera condivisa tra Colombia e 
Venezuela. 
Il continuo decremento delle piantagioni non può, 
però, essere considerato motivo di ottimismo se 
si tiene conto che la produzione della cocaina 
continua ad aumentare. Infatti, nonostante il 
fatto che l’estensione attuale sia inferiore a quella 
stimata in ciascuno degli anni ’90, nel 2006, 

sarebbero state prodotte 984 tonnellate di cocaina, 
con un aumento ricompreso tra lo 0,4 e l’8,3%, 
a seconda delle diverse valutazioni prodotte dalle 
fonti uffi ciali che stabilivano in 910 ed in 980 le 
tonnellate di cocaina complessivamente prodotte 
nel 2005. Il dato si rivela ancor più eclatante se 
paragonato alle stime relative al 2000 quando le 
piantagioni di coca, arrivate a toccare l’estensione 
record di 221.300 ettari (+29,1% rispetto al 2006), 
consentivano una produzione di cocaina pari a 879 
tonnellate (-11,94% rispetto al 2006). La maggiore 
resa dei processi di produzione, sebbene sia 
estremamente diffi cile ottenere informazioni sulle 
tecniche di lavorazione della coca che vengono 
realizzati in aree remote e inaccessibili, sembra 
potersi ricondurre ad un miglioramento sia dei 
metodi di coltivazione dello stesso arbusto (l’uso 
di pesticidi, diserbanti, fertilizzanti e tecniche più 
appropriate di irrigazione hanno consentito di 
ottenere piante più alte e dense di foglie e raccolti 
trimestrali) sia  di quelli di lavorazione del prodotto 
(utilizzo di solventi e sostanze chimiche più 
effi caci e, soprattutto una maggiore effi cienza dei 
laboratori clandestini).
La Colombia resta il maggior produttore di cocaina 
al mondo  con una produzione di 610 tonnellate 

SUD AMERICASUD AMERICA
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(-5% rispetto al 2005) ed un’incidenza del 62% 
sul totale, seguita da Perù (280 tonnellate, che 
rappresentano un incremento del +8% rispetto al 
2005 ed un’incidenza del 28,4% sul totale) e dalla 
Bolivia (94 tonnellate con un aumento del 18% 
rispetto al 2005 ed un incidenza sulla produzione 
globale pari al 9,55%). 
I dati diffusi dall’UNODC indicano nel Sud America 
la regione dove sono stati realizzati i maggiori 
sequestri nel 2005 (379,2 tonnellate con un 
incremento del 51% rispetto al 2004) seguita 
dal Nord America (207,3 tonnellate, +28%) e 
dall’Europa centro-occidentale (106,8 tonnellate, 
+14%).
Nell’Europa sud orientale ed orientale sono state, 
invece sequestrati 446 kg della stessa sostanza. 
Le aree di maggior transito sono risultate il centro 
America, che, con il Messico, rappresenta la 
maggiore area di transito della cocaina destinata 
agli Stati Uniti (35,4 tonnellate sequestrate 
nel 2005) e l’area caraibica, utilizzata dalle 
organizzazioni traffi canti quale area di ricezione, 
stoccaggio temporaneo e transito della cocaina 
diretta in Europa (16,5 tonnellate sequestrate). 
Nell’Africa nord occidentale, sempre più utilizzata 
quale rotta alternativa a quella atlantica, è stata 
invece sequestrata una tonnellata circa di cocaina.
I sequestri realizzati nel 2006 nelle aree di 
produzione sono invece così ripartiti:
– 177 tonnellate in Colombia (-17,6 rispetto al 

2005), l’81% delle quali è stato intercettato 
sulle coste pacifi che evidenziando un sempre 
maggiore ricorso a quella rotta per le grandi 
spedizioni marittime in direzione dei mercati di 
destinazione;

– 20 tonnellate in Perù (-10% rispetto al 2005);
– 14 tonnellate in Bolivia che, rappresentando 

un incremento del +27% rispetto al 2005, 
confermano un trend in costante ascesa dal 
2001.

Deve, poi, essere considerato il ruolo dell’Ecuador, 
costretto in un’area geografi ca ricompresa tra 
Colombia, Perù ed Oceano Pacifi co, dove sono 
state sequestrate 43 tonnellate di cocaina nel 
2005 e 38 nel 2006. Relativamente ai prezzi è 
stato registrato che, sul mercato all’ingrosso, un 
chilogrammo di cocaina costa:

– in Colombia, 1.860 USD (in media nelle 
principali città);

– in Perù, 897 USD (in media nelle aree di 
produzione);

– in Bolivia, 1.830 USD (in media nelle principali 
città);

– in Ecuador, 4.500 USD.
La produzione delle droghe in Sud America 
determina un fl usso illecito di sostanze chimiche 
utilizzate quali precursori e sostanze chimiche di 
base. Tali composti giungono clandestinamente 
ai siti di lavorazione dopo essere state sviate dal 
mercato lecito oppure sulle direttrici inverse a 
quelle praticate dal narcotraffi co del quale viene 
mutuato anche il modus operandi. Ruolo primario, 
nell’ambito dell’area continentale, è rivestito 
dai poli industriali presenti nelle principali città 
brasiliane, soprattutto San Paolo, dove si produce 
la maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate 
nelle aree di produzione della cocaina e dell’eroina.

I Paesi dell’Africa dell’ovest e del Golfo di Guinea si 
confermano quali aree di stoccaggio e piattaforma 
di transito di quantitativi di eroina (Nigeria) 
e, soprattutto, di cocaina proveniente dal Sud 
America (via Capo Verde). In tale contesto l’intera 
area sta progressivamente assumendo un ruolo 
cardine nelle saldature criminali tra organizzazioni 
internazionali, in particolare colombiane e 
galiziane, dedite al narcotraffi co in direzione 
dell’Europa. È infatti qui che le grandi spedizioni 
di cocaina passano dalle mani delle organizzazioni 
fornitrici a quelle degli abilissimi trasportatori 
galiziani, per l’introduzione nelle aspre coste 
atlantiche della penisola iberica.  L’interesse 
suscitato dall’intera area geografi ca è dimostrato 
da un imponente aumento del numero di società di 
copertura funzionali al particolare segmento della 
fi liera criminale. Nel 2004, un intenso rapporto di 
collaborazione tra le Autorità senegalesi e quelle 
spagnole consentì il sequestro complessivo di oltre 
10 tonnellate di cocaina traffi cate evidenziando 
l’esistenza di una consolidata rotta di introduzione 
del narcotico avente quale epicentro il porto di 
Dakar (Senegal) dove era stata costituita una 
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società di pesca senegalese, gestita di fatto dai 
narcotraffi canti colombiani, che impiegava scafi  ed 
equipaggi galiziani per la ricezione ed il trasbordo 
in mare del narcotico ed il successivo trasporto 
nella penisola iberica. 
I carichi di cocaina provengono soprattutto dal 
Venezuela e dal Brasile via mare, ma sono stati 
registrati anche atterraggi clandestini di aerei da 
turismo sulle diverse piste presenti sui vasti e non 
sempre controllati territori.
Nel corso del 2005 a fronte di un leggero 
decremento dei sequestri di cocaina a bordo 
di battelli da pesca o commerciali nel triangolo 
marittimo “Azzorre, Isole Canarie e Isole di Capo 
Verde”, è stato registrato un consolidamento della 
presenza di società commerciali gestite da sodalizi 
criminali colombiani (che impiegano anche cittadini 
venezuelani muniti di falsi passaporti messicani), 
soprattutto in Guinea Bissao, Ghana e Togo. 
Il citato inasprimento dell’azione di contrasto 
posta in essere in Senegal, ha avuto quale seguito 
immediato la modifi ca della dislocazione dei battelli 
da pesca galiziani che hanno, così, rivelato la loro 
presenza nei porti di Bissao, delle isole di Praia 
e Mindelo (Capo Verde) e Banjul (Gambia) le cui 
acque territoriali non benefi ciano di effi caci sistemi 
di controllo.
I depositi di cocaina costituiti in Ghana alimentano, 

invece, la fi liera terrestre che, attraverso il Togo 
e Benin, conduce in Nigeria, ove lo stupefacente 
viene spedito in Europa in quantitativi parcellizzati 
tramite colli commerciali, corrieri espressi e umani 
(attraverso anche la fi liera di ovulatori nigeriani 
e ghanesi), in partenza dagli aeroporti di Accra, 
Lomé, Lagos ed Abuja.
Dalla Guinea Bissao e dall’arcipelago delle isole 
Biyagos e Varela (località a nord confi nante con la 
Casamance), invece, i carichi di narcotico vengono, 
trasportati a bordo di piccoli aeromobili verso le 
Isole Canarie o in alcune regioni della Spagna. In 
alternativa, la cocaina viene introdotta, attraverso 
le frontiere terrestri, in Gambia,  Senegal e Guinea 
Conakry, per la successiva spedizione in Europa, a 
bordo di aerei di linea.
Anche il Kenya ha registrato negli ultimi anni 
un incremento del traffi co di cocaina attraverso 
l’aeroporto di Nairobi. La ricerca, da parte delle 
organizzazioni fornitrici sudamericane, di rotte 
alternative sulle quali instradare verso l’Europa 
ingenti quantitativi di cocaina ha fatto sì che anche 
il Porto di Mombasa fosse coinvolto nelle grandi 
spedizioni.
In sintesi, l’intera area geografi ca ricompresa tra 
il Ghana, il Togo (Golfo di Guinea), il Senegal, 
la Sierra Leone, la Guinea Bissao e Capo Verde 
(Africa dell’Ovest), sta consolidando il suo ruolo 



S e m e s t r a l e  2 0 0 7S e m e s t r a l e  2 0 0 7

1313

cardine nello smistamento dei più ingenti carichi 
di cocaina provenienti dal Sud America la cui 
regia è retta dalle organizzazioni fornitrici per la 
conduzione delle operazioni; quelle nigeriane per 
la ricezione ed il temporaneo stoccaggio; e quelle 
galiziane per il successivo trasporto in direzione 
della Spagna, del Portogallo, dell’Inghilterra e dei 
Paesi Bassi.
Il Continente africano funge anche da area di 
transito dell’eroina. Il narcotico, destinato ai 
mercati statunitense ed europeo (primo fra tutti 
quello britannico) proviene, per via aerea, dai 
Paesi del Medio Oriente, soprattutto  Afghanistan 
e Pakistan, per mezzo di corrieri che transitano 
sovente per New Delhi, Bombay, Dubai, Beirut, 
Adis Abeba, il Cairo e Nairobi, ovvero via mare, 
introdotto da corrieri nigeriani, ghanesi, ivoriani e 
camerunesi imbarcati su navi commerciali.
Le organizzazioni criminali che controllano questo 
traffi co, soprattutto nell’Africa Orientale, sono 
sovente capeggiate da soggetti di origine libanese 
ovvero da quelle di matrice nigeriana-ghanese.
Nel periodo in esame, però, si è evidenziata 
una drastica regressione dei sequestri di eroina 
nell’Africa dell’Ovest, quasi sicuramente per la 
sostituzione delle abituali rotte tradizionali  illegali.
Il traffi co internazionale di cannabis nell’Area 
dell’Africa dell’Ovest risulta in costante aumento 
propiziato dai buoni raccolti, sia pur tardivi, delle 
coltivazioni in Nigeria ed in Ghana che occupano 
una posizione dominante nella distribuzione verso 
i Paesi limitrofi  (Burkina Faso, Mali, Senegal, Costa 
d’Avorio). E’ stata altresì accertata l’esportazione 
a mezzo contenitore, di 2 tonnellate di cannabis di 
produzione ghanese imbarcata nel porto di Tema e 
sequestrata nel mese di dicembre 2006 in quello di 
Anversa.
La Nigeria, il Ghana ed il Senegal vengono utilizzati 
sovente anche come Paesi di transito di hashish 
proveniente dal Pakistan ed Afghanistan, occultato 
all’interno di contenitori con destinazione fi nale i 
Paesi del Nord Europa (Belgio, Olanda, Inghilterra) 
non esclusa anche l’Italia.

Il Libano oggi è diventato il punto nevralgico 

dell’area, per lo stoccaggio ed il traffi co di cocaina 
ed eroina, nonché per una discreta attività di 
esportazione di hashish. Nonostante l’ancora 
non adeguato supporto della classe politica 
alla gestione del caso e il signifi cativo livello di 
corruzione, passi avanti verso una seria lotta 
al narcotraffi co sono stati fatti dall’Aprile del 
2005, cioè dal cambio del Comando delle F. S. 
I.- Forze di Sicurezza Interna, Corpo militare che 
sta ora operando con maggiore trasparenza e 
scevro dalle ingerenze della vicina Siria e, perciò, 
assumendo maggiore credibilità anche in ambito 
internazionale.
Come riferito dall’Esperto Antidroga di questa 
DCSA a Beirut, a causa dell’incremento costante 
della instabilità del Paese e del ritiro graduale 
delle truppe siriane, gli agricoltori hanno ripreso la 
coltivazione massiva dell’oppio. Alla luce di quanto 
causato dall’ultima guerra, della conseguente 
diffi cilissima situazione economica in cui versa 
il Paese e considerato che la Valle della Bekaa 
era già ritenuta una “zona ad alto rischio” per le 
coltivazioni illecite, ci si aspetta una recrudescenza 
del fenomeno che negli ultimi anni sembrava 
divenire meno preoccupante. La maggior parte 
dell’oppio presente sul mercato, però, proviene 
dalla Turchia, attraverso la Giordania e la Siria. 
E’ rilevante sottolineare quest’ultimo anello di 
passaggio in quanto, secondo informazioni ricevute 
dall’Esperto, ad Aleppo (Siria) vi sarebbero attivi 
laboratori clandestini per la lavorazione delle 
sostanze stupefacenti. Proseguono, intanto, in 
Libano i programmi di eradicazione delle colture 
di papavero da oppio e di cannabis, le quali 
concentrate soprattutto nella valle del Bekaa, 
consentono di ricomprendere il Paese tra i quelli 
produttori. 
Tuttavia il Libano, tradizionalmente votato al 
commercio estero, rappresenta anche un crocevia 
dei traffi ci dell’eroina che dai Paesi produttori 
e dalla Turchia viene instradata verso i mercati 
europeo ed americano e della cocaina che 
viaggia dal Sud America all’Europa (in passato 
è stata peraltro ipotizzata  la presenza di siti di 
raffi nazione della pasta base). Solidi sono, infatti, 
i legami di tipo commerciale tra il Libano e diversi 
paesi del Sud e Centro America, primo fra tutti 
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l’Argentina. 
Insediamenti libanesi sono presenti, come già si 
è accennato, negli Stati dell’Africa Occidentale 
ed Orientale, laddove i grandi carichi di cocaina 
provenienti dal Sud America e di eroina provenienti 
dall’Afghanistan e dal Pakistan, vengono introdotti, 
stoccati e distribuiti per i mercati di destinazione.
La cocaina proveniente dal Sud America è 
destinata solo in parte al mercato dell’area, mentre 
la rimanente parte transita in Libano per essere 
successivamente trasferite su navi dirette in 
Europa.
Altro elemento di novità è costituito dal fatto che, 
sebbene non ci siano evidenze inconfutabili, è 
stato più volte denunciato l’intervento di un nuovo 
attore sulla scena del narcotraffi co: il gruppo 
Hezbollah. Sempre più insistenti sono, infatti, le 
ipotesi di indagine che alludono a nuovi sodalizi tra 
i cartelli sud-americani e il Partito di Dio. 
Per quanto concerne l’hashish (quello libanese è 
uno dei più puri al mondo), tantissimi agricoltori, 
come del resto già osservato per la coltivazione 
del papavero da oppio, sono tornati a coltivarlo 
illegalmente e a raffi narlo in proprio all’interno 
delle proprie abitazioni (sono stati trovati piccoli 
laboratori siti in cantine); del resto, un “matbakh”  
-  un laboratorio clandestino di raffi nazione - 
occupa una stanza di casa. Dalla Valle della Bekaa, 
l’hashish viene esportato in molti Paesi Arabi, oltre 
che in Europa e negli Stati Uniti.
I traffi ci illegali utilizzano tutte le vie possibili: 
aereo, nave, terra.
La Turchia, per la sua posizione geografi ca, funge 
da cerniera di tre continenti: l’Europa, l’Asia e 
l’Africa. 
Tale caratteristica ne favorisce il ruolo di 
principale paese di transito dell’eroina prodotta 
in Afghanistan e Pakistan e diretta al mercato 
europeo. Per lo stesso motivo, recentemente, la 
Turchia ha rappresentato anche una delle principali 
aree di transito delle droghe sintetiche provenienti 
dall’Europa e dirette verso l’Arabia Saudita e altri 
Paesi Arabi e dei precursori.
L’hashish risulta importato dall’Iran, Iraq, 
Afghanistan e Macedonia. La cocaina, di 
provenienza sudamericana viene introdotta in 
Turchia attraverso l’Iran ed altri Paesi del Medio 

Oriente. Una parte esigua di cocaina viene 
consumata all’interno del Paese e la parte più 
signifi cativa viene  utilizzata come merce di 
scambio con l’eroina. 
Il captagon sequestrato, invece, risulta proveniente 
dalla Bulgaria e da altri Paesi dell’Est Europa, 
mentre l’ecstasy -che è destinata al consumo 
interno- risulta essere di provenienza nord 
europea (prevalentemente dall’Olanda e dal 
Belgio). Attualmente la Turchia è interessata da un 
signifi cativo traffi co e consumo di ecstasy.
Nel 2006 si è registrato un notevole aumento 
dei sequestri delle sostanze stupefacenti rispetto 
all’anno 2005. Le operazioni effettuate ed i 
risultati conseguiti (arresti, sequestri di droga), 
costituiscono un record (la Turchia risulta aver 
sequestrato un quantitativo di droga superiore 
a quello sequestrato da tutti i Paesi dell’U.E.). 
Relativamente alla distribuzione geografi ca dei 
sequestri si è riscontrato che è più che raddoppiata 
la percentuale dei sequestri di eroina nelle città 
dell’est del Paese (si è passati dal 14,4% del 2005 
al 30,8% del 2006). 
Il traffi co di stupefacenti più importante 
riguardante la Turchia resta indubbiamente quello 
dell’oppio e dell’eroina. 
In merito c’ è da osservare che acquisizioni 
investigative recenti inducono a ritenere verosimile 
lo spostamento dello stoccaggio della droga da 
Istanbul in diverse altre città del Paese (ad es. 
Mersin, Gaziantep).
La  criminalità turca gestisce il “processo 
intermedio” del traffi co che può andare dalla 
raffi nazione della droga alla collocazione presso i 
narcotraffi canti operanti nei Paesi consumatori, di 
quasi tutta l’eroina prodotta in Medio Oriente. 
La criminalità organizzata turca, inoltre, 
conscia di operare in un mercato globalizzato, 
ha attualmente raggiunto un alto livello di 
organizzazione strutturata in modelli fl essibili 
e dinamici; una dimensione transnazionale che 
consente ai vari sodalizi criminosi di portare a 
termine, agevolmente, operazioni che vanno al 
di là dei confi ni nazionali. In tal senso emergono 
interessenze con l’area albanese.
Altro collegamento di rilievo e’ stato rilevato tra 
il narcotraffi co e le organizzazioni terroristiche, 
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pure coinvolte in tutte le fasi del traffi co di 
droga: produzione – trasporto – mediazione – 
distribuzione, al fi ne di fi nanziare l’attività eversiva. 
Il PKK (anche detto Kongra-gel o Kadek) ha uno 
stretto legame con le organizzazioni dedite al 
narcotraffi co, specialmente nella fase del trasporto 
dello stupefacente in Europa.
I fl ussi del traffi co verso la Turchia continuano 
ad interessare la linea di confi ne orientale con 
l’Iran, laddove le caratteristiche del territorio, ricco 
di rilievi montuosi agevolano il traffi co essendo 
estremamente diffi cile l’attività di contrasto da 
parte delle forze dell’ordine. Una volta introdotto 
lo stupefacente attraverso tale direttrice, la 
droga raggiunge le province di Van, Diyarbakir 
ed Erzurum, dove le organizzazioni turche che 
controllano il traffi co provvedono al successivo 
instradamento dello stupefacente verso  Istanbul 
per essere successivamente redistribuito ed inviato 
ai Paesi Europei.
Altra area interessata al fl usso in entrata di 
stupefacenti è quella al confi ne con la Siria. 
Le acquisizioni informative ed i risultati investigativi 
conseguiti nel contrasto al  traffi co internazionale 
di droga dalle forze di polizia turche, con la 
necessaria cooperazione delle polizie straniere, 
hanno evidenziato, ancora una volta che 
l’instradamento dell’eroina dalla Turchia verso 
l’Europa avviene, principalmente, attraverso la cd. 
“Rotta Balcanica”.
Una rotta alternativa risulta quella  del “Mar Nero 
Settentrionale ”che ha origine in Afghanistan e 
osserva il seguente itinerario: Afghanistan, Iran, 
Azerbaijan, Turchia (Van), Coste Orientali del 
Mar Nero, Georgia, Ucraina, Polonia , Europa 
Occidentale. Tale rotta viene talvolta privilegiata 
dai traffi canti in considerazione della mancanza 
dei controlli alla frontiera e dall’uso di una sola 
lingua, il Russo, in un’ampia area che si estende, 
praticamente,  dall’Afghanistan alla Norvegia. 
Un’altra rotta seguita dai traffi canti, infi ne, è 
quella del Mediterraneo Orientale, che costituisce 
un fattore di rischio per il transito delle sostanze 
stupefacenti a causa dell’elevato transito 
marittimo.
Anche per il semestre appena concluso si conferma 
che la droga è introdotta verso i Paesi consumatori 

occultata su autoveicoli (in ordine di importanza: 
auto, TIR, furgoni etc..). 
La purezza media dell’eroina sequestrata in Turchia 
varia tra il 55,5% ed il 70% 
Il sensibile decremento dei sequestri di anidride 
acetica nell’ultimo quinquennio consente di 
avvalorare l’ipotesi secondo la quale la fase della 
trasformazione della morfi na in eroina tende a 
non avvenire più in territorio turco, dove invece 
il narcotico viene sempre più introdotto già sotto 
forma di eroina. E’ infatti calato sensibilmente 
il numero dei laboratori clandestini, un tempo 
diffusamente presenti sul territorio nazionale.

Nel corso del 2006 le coltivazioni di papavero da 
oppio in Afghanistan sono aumentate del 59% 
rispetto all’anno precedente, passando da 104.000 
a 165.000 ettari. La maggiore concentrazione di 
coltivazioni si e’ registrata, come anche negli anni 
precedenti, nella provincia di Helmand che da 
sola ospita il 42% delle coltivazioni afgane. Forti 
aumenti in termini assoluti si sono registrati nelle 
province di Uruzgan, Badakshan, Day Kundi e 
Nangarhar.
Nel 2006 la raccolta media per ettaro e’ scesa del 
6 % a 37,0 kg/ettaro rispetto a 39,3 kg/ettaro nel 
2005.Conseguentemente, la produzione stimata 
di oppio nel 2006 e’ stata pari a 6.100 tonnellate 
(in aumento del 49% rispetto al 2005). Si tratta 
della maggiore produzione mai registrata nel 
Paese; come conseguenza, e’ aumentata nel 
2006 l’incidenza della produzione di oppio afgano 
rispetto alla produzione mondiale (92%, contro 
l’87% del 2005).
Nel 2006 il prezzo medio di oppio crudo al tempo 
del raccolto e’ stato di US$ 94/kg, l’8% in meno 
del 2005. Anche i prezzi di oppio secco sono scesi 
del 9% fi no a US$ 125 (prezzo medio) al tempo 
del raccolto nel 2006. Anche se i prezzi di oppio 
sono stati piu’ bassi che nel periodo dal 2001 al 
2003, rimangono tre volte piu’ alti che negli anni 
1994-2000.
Considerando la produzione di oppio e i prezzi 
riportati, il controvalore del raccolto e’ stato pari 
a US$ 755 mln nel 2006. Siccome il PIL afgano e’ 
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aumentato del 29%, la quota del controvalore di 
oppio e’ rimasta stabile all’11% del PIL.
Nel 2006, il numero di persone coinvolte nella 
coltivazione di papavero e’ stato stimato in circa 
2,9 milioni (vale a dire il 12,6% della popolazione 
totale afgana).
L’Afghanistan appare attualmente l’unico ambito 
mondiale in cui le azioni di contrasto poste in 
essere dalla comunità internazionale, sommate 
all’impegno delle autorità locali, non sembrano in 
grado di produrre risultati apprezzabili. Anzi, la 
situazione sembra deteriorarsi col passare degli 
anni. Di certo, il contesto politico, sociale ed 
economico del Paese complica qualsiasi tentativo 
di applicazione delle formule sperimentate con 
successo in altri ambiti mondiali (sud-est asiatico 
ed America latina). Decenni di guerre e regimi 
autoritari hanno portato al collasso le strutture 
statali e la società afgana: il Paese è, come noto, 
in parte sotto il controllo del Governo centrale 
ed in parte dei Talebani ed è tra i più poveri del 
mondo.
In tale contesto, anche il problema di fornire 
alternative sostenibili alle coltivazioni di oppio 
ai contadini afgani appare di diffi cile soluzione. 
Infatti, gli aiuti complessivamente erogati al 
Paese nel 2005 da altri Governi, ONU e varie 
organizzazioni sono stati per la maggior parte (il 
42,8 %) destinati ad aiuti primari nel comparto 
medico (vaccinazioni, acquisto di medicine, 
costruzione di ospedali, ecc.), mentre solo il 
18% (comunque, la seconda voce di spesa ed 
in aumento rispetto all’11 % del 2004) è stato 
destinato ad aiuti all’agricoltura. Sul successo delle 
iniziative volte a convincere i contadini afgani a 
riconvertire le coltivazioni di papavero pesa il fatto 
che queste ultime offrono guadagni estremamente 
più elevati rispetto ad ogni altro tipo di 
coltivazione. Secondo lo UNODC, infatti, un ettaro 
coltivato a papavero offre un reddito netto annuo 
di 4.400 dollari, mentre un ettaro coltivato a grano 
consente di guadagnare in media 450 dollari, il 
cotone permette di guadagnare 540 dollari, la 
verdura 665 dollari, il granturco 1.650 dollari.
Fino alla metà degli anni ‘90, quasi tutti gli 
oppiacei afgani erano traffi cati in Europa attraverso 
la “rotta balcanica”, che dall’Afghanistan, 

attraverso l’Iran o il Pakistan, attraversa la 
Turchia e la penisola balcanica fi no a raggiungere 
l’Europa Occidentale. Con la dissoluzione 
dell’Unione Sovietica, però, divenne possibile 
utilizzare anche la “rotta del nord” attraverso i 
Paesi dell’Asia Centrale per giungere in Russia, 
in Europa Occidentale e in Europa Orientale. E’ 
opportuno evidenziare che la rotta del nord e la 
rotta balcanica trovano un punto di contatto nel 
Caucaso. Questa regione, per l’instabilità politica e 
per la presenza di zone disputate tra diversi Paesi 
sulle quali nessuna autorità nazionale riconosciuta 
esercita il controllo, potrebbe annettere in futuro 
un sempre maggiore interesse da parte dei gruppi 
criminali dediti ai traffi ci di droga. 
Secondo le stime dello UNODC, nel periodo 
2004-2005, il 61% degli oppiacei afgani è uscito 
dal Paese attraverso l’Iran, il 20% attraverso il 
Pakistan, il 19 % attraverso l’Asia Centrale.
Come risultato della crescita della produzione di 
oppiacei in Afghanistan, i Paesi di transito (Iran, 
Pakistan e Repubbliche dell’Asia Centrale) hanno 
visto emergere una serie di nuovi problemi quali 
l’aumento dell’uso dell’eroina, la diffusione del 
virus HIV e l’aumento del numero di crimini in 
genere. 
In Asia Centrale, sebbene il problema non abbia 
raggiunto le proporzioni di Iran e Pakistan, la 
dipendenza dall’eroina è in rapido aumento: era 
infatti inesistente agli inizi degli anni ‘90 mentre 
oggi riguarda circa l’1% della popolazione adulta. 
Tale situazione conferma il fenomeno che i Paesi di 
transito tendono gradualmente a diventare Paesi 
di destinazione, in conseguenza della creazione 
da parte dei traffi canti di strutture criminali in loco 
e del pagamento dei corrieri direttamente con la 
droga. 
Gruppi criminali organizzati centroasiatici iniziano 
a collaborare e in alcuni casi a competere tra 
di loro, sopratutto tra quelli che si occupano 
dell’attraversamento dei fi umi Amudarya e Pyanj 
che dividono l’Afghanistan dall’Asia Centrale. 
Spesso queste organizzazioni utilizzano un 
numero crescente di disoccupati o sottoccupati, 
ma è in crescita anche l’uso di donne e bambini 
come corrieri. La droga è traffi cata utilizzando 
tutti i mezzi di trasporto (automobili, aerei, treni 
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e animali da soma); anche i percorsi delle navi 
attraverso il Mar Caspio dal Turkmenistan verso 
la città russa di Astrakhan e verso l’Azerbaijan 
disegnano rotte utilizzate dai traffi canti. 
La facilità di reperimento degli oppiacei e il loro 
basso costo in Asia Centrale rende la droga 
accessibile anche alla popolazione dal reddito 
basso. In Kazakhstan una dose di eroina può 
costare quanto una bottiglia di vodka mentre in 
Turkmenistan il suo valore è di circa 1,25 dollari. 
I prezzi degli oppiacei per altro aumentano 
sensibilmente nei passaggi da un Paese all’altro 
a mano a mano che ci si allontana dal confi ne 
con l’Afghanistan: ad esempio, il costo di un 
chilogrammo di oppio aumenta da 450-1.000 
dollari in Tajikistan a 1.500-3.000 dollari in 
Kazakhstan. E i prezzi variano molto secondo la 
qualità. 
Il mercato locale della droga offre anche sostanze 
non oppiacee: la cannabis prodotta principalmente 
in Kazakhstan e Kyrgyzstan e negli ultimi anni 
droghe sintetiche (come dimostrano le circa 36.000 
pasticche di ecstasy sequestrate in Kazakhstan nel 
2005). 
Come detto, all’aumento dei traffi ci di 
oppiacei è corrisposto l’aumento del numero 
di tossicodipendenti. La prevalenza stimata di 
tossicodipendenti tra la popolazione adulta è di 
circa il 2,3% in Kyrgyzstan, l’1,45 in Tajikistan, 
l’1,3 in Kazakhstan e lo 0,6 in Uzbekistan. La 

maggiore concentrazione di tossicodipendenti così 
come di sieropositivi al virus HIV/AIDS si riscontra 
nelle capitali, nei centri industriali (Karaganda, 
Temirtau) e nelle città dislocate lungo le principali 
rotte del traffi co (Osh e Pavlodar). 
L’attuale mercato locale della droga vede una 
fortissima prevalenza dell’eroina sui cannabinoidi. 
In particolare, la stragrande maggioranza dei 
tossicodipendenti sono utilizzatori di eroina per via 
endovenosa. 
Davanti al proliferare delle consorterie criminali 
trasnazionali e alle diffi coltà di contenimento della 
recrudescenza della situazione afgana, appare 
irrinunciabile razionalizzare gli sforzi e le risorse e 
migliorare i sistemi di collaborazione tra gli organi 
di law enforcement dei singoli Paesi falcidiati da 
tali fenomeni.
In tale ottica, appare di sempre maggiore attualità 
ed importanza l’iniziativa dell’UNODC di creare 
un Centro Regionale per l’Informazione ed il 
Coordinamento in Asia Centrale (CARICC).
In sintesi, il Centro, una volta operativo, avrà 
lo scopo di fungere da focal point regionale per 
la gestione e lo scambio di informazioni e dati 
connessi al traffi co di droga e fungerà da centro 
per l’organizzazione e la conduzione  di operazioni 
congiunte, incluse le consegne controllate. 
Faranno parte del CARICC le cinque Repubbliche 
dell’Asia Centrale (Uzbekistan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan e Turkmenistan), la Russia e 
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l’Azerbaigian. Prossimamente anche l’Afghanistan 
(come auspicato dalle stesse autorità afgane 
nonché dalla comunità internazionale) potrebbe 
entrare a far parte del Centro. 
L’Italia, come noto, ha offerto da subito un 
importante sostegno a tale iniziativa, attraverso 
un consistente contributo fi nanziario; mentre la 
DCSA ha indicato la disponibilità che l’Esperto 
Antidroga in Tashkent possa fungere da Uffi ciale 
di Collegamento, partecipando, in qualità di 
osservatore, alle attività del Centro. 
Per quanto riguarda l’Accordo di adesione al 
CARICC, per il momento e’ stato fi urmato solo da 
kazakhstan, Tajikistan, Azerbaigian, Kyrgyzstan e 
Uzbekistan. Per tutti si attende ora la ratifi ca da 
parte dei Parlamenti nazionali. 
Fino a pochi anni fa, le esportazioni di droga 
afgane riguardavano per il 75 %  l’oppio e per il 
25 % l’eroina. Oggi queste proporzioni si sono 
ribaltate, in ragione, evidentemente, del tentativo 
in corso da parte dei gruppi criminali afgani 
e centroasiatici (innanzitutto tajiki) di risalire 
la catena del valore aggiunto. Si tratta di un 
fenomeno ben noto agli osservatori internazionali 
in quanto si è già verifi cato in altri contesti 
geografi ci (ad esempio in Colombia). Se infatti fi no 
a pochi anni fa gli afgani si limitavano a coltivare 
l’oppio, oggi si occupano anche della produzione 
e della prima commercializzazione dell’eroina e 
non si può escludere in un futuro neanche troppo 
lontano la loro comparsa sulla scena internazionale 
come traffi canti intercontinentali. 
Per il momento, l’evoluzione da coltivatori di 
papavero a produttori di eroina ha determinato 
innanzitutto l’esigenza di approvvigionarsi di quelle 
sostanze chimiche necessarie nel processo di 
sintesi dell’eroina; in particolare, l’anidride acetica 
impiegata per la acetilazione della morfi na a sua 
volta estratta dall’oppio. 
Secondo le stime dello UNODC, la conversione 
dell’oppio in eroina sul suolo afgano richiede 
l’impiego di circa 10.000 tonnellate di precursori, 
tra cui 8.000 tonnellate di anidride acetica. In 
Afghanistan non c’è produzione di tale sostanza 
che viene quindi introdotta attraverso i sei Paesi 
confi nanti (Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, 
Cina, Pakistan e Iran).

Nonostante tale situazione, già da qualche anno 
non si registrano sequestri di precursori nell’area.
E’ comunque ragionevole ipotizzare, secondo lo 
UNODC, che i Paesi di origine dell’anidride acetica 
siano Cina, Russia ed India. 
E’ comunque verosimile ritenere che, mentre 
l’eroina esce dal territorio afgano attraverso fi umi, 
passi di montagna particolarmente impervi, ecc., i 
precursori entrano attraverso le vie di accesso del 
commercio lecito (strade, ponti, ferrovia, ecc.).

Nel 2006, la coltivazione del papavero da oppio 
nel Triangolo d’oro ha interessato 24.157 ettari, 
con un decremento del 29% rispetto ai 34.719 del 
2005, quasi sette volte meno dei 157.900 ettari 
coltivati nel 1998, anno in cui la Sessione speciale 
sulle droghe dell’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite aveva sollecitato una signifi cativa riduzione 
della coltivazione di sostanze stupefacenti entro 
10 anni. In linea con tali riduzioni, la produzione 
attuale nel Triangolo d’oro rappresenta solo il 5% 
dell’oppio prodotto nel mondo, nel 1988 era del 
33%. 
Pur restando il principale produttore di oppio 
nell’Asia orientale e sudorientale, il secondo al 
mondo dopo l’Afghanistan, il Myanmar ha ridotto 
ulteriormente nel 2006 le superfi ci destinate alla 
coltura di papavero passate da 32.800 a 21.500 
ettari, il 34 % in meno. Dal 1998 al 2006 la 
riduzione della coltivazione illecita in Myanmar è 
stata dell’83%. 
Il Laos – per lungo tempo il terzo più grosso 
produttore mondiale di oppio – rappresenta 
oggigiorno solo l’1% delle aree globali adibite 
alla coltivazione di papavero; nel 1998 era l’11%. 
Dal 1998, in cui furono registrati 14.100 ettari, 
al 2006 (2.500 ettari) la diminuzione è stata del 
93%. Tuttavia tra il 2006 ed il 2005 – l’anno in cui 
il paese era stato dichiarato territorio senza oppio 
- vi è stato un aumento delle coltivazioni del 39%. 
Le più recenti tendenze hanno fatto registrare 
un declino nell’abuso di oppiacei in Myanmar, 
Thailandia e Laos ed un aumento in  

SUD EST AS IAT ICO, ESTREMO SUD EST AS IAT ICO, ESTREMO 
ORIENTE E NUOVA ZELANDAORIENTE E NUOVA ZELANDA



S e m e s t r a l e  2 0 0 7S e m e s t r a l e  2 0 0 7

1919

Malaysia, Indonesia e Giappone. La riduzione 
della produzione di oppio ha comportato un calo 
nell’abuso degli oppiacei in Thailandia, Laos e 
Myanmar (anche se in quest’ultimi due paesi 
resta la droga di più largo consumo). Siffatta 
riduzione è riconducibile anche allo scostamento 
della domanda dagli oppiacei alle metamfetamine, 
i cui sequestri sono in costante aumento in tutta 
la regione. Tuttavia nel Myanmar si teme che 
le coltivazioni possano crescere in un prossimo 
futuro.
Dalla metà dagli anni ’90 si è consolidata la 
rotta di traffi co che dallo Shan passa per la 
provincia cinese dello Yunnan. Non meno del 60% 
dell’eroina birmana attraversa la Cina (le province 
dello Yunnan, del Guangxi e del Guangdong), 
toccando non soltanto Hong Kong ma anche altri 
porti intermedi, quali Macau, Taiwan e Xiamen, da 
cui raggiunge poi il mercato globale da porti ed 
aeroporti (Australia, Europa e Nord America). 
Il restante 30% dell’eroina prodotta nello Shan 
raggiunge la Thailandia, il Laos, il Vietnam, la 
Cambogia e la Malaysia e da qui, in container, 
per la via marittima ed aerea, penetra a Hong 
Kong, Singapore, Taiwan, Macau, per essere 
ulteriormente smistato verso i mercati di 
destinazione (Australia, Europa e Nord America).  
I sistemi tradizionali prevedono forme di 
occultamento dello stupefacente in spedizioni 
commerciali a mezzo navi/aerei cargo, in plichi 
inviati tramite il servizio postale internazionale 
ordinario o società specializzate nei servizi postali 
internazionali (DHL, UPS, EMS e TNT). Altre forme 
prevedono l’impiego di corrieri che lo occultano nel 
corpo (introdotto in cavità naturali, oppure ingerito 
nello stomaco in appositi ovuli), sulla persona 
(confezioni attaccate addosso e fi ssate con lo 
scotch), nei vestiti, nel bagaglio (rivestimento 
interno, doppi fondi), in appositi scomparti costruiti 
ad hoc in oggetti e mezzi di trasporto di vario tipo 
(motocicli/auto/quadri/cornici/suole delle scarpe, 
etc).
Per quanto concerne la cannabis, la maggior parte 
della produzione asiatica di marijuana è localizzata 
nelle Filippine. Produzioni più limitate in Cambogia, 
Laos e Indonesia. Non risultano lavorazioni di 
hashish nel Sudest asiatico. 

Ma il problema di gran lunga più importante è 
quello riconducibile agli ATS. Gli Stimolanti di Tipo 
Amfetaminico (ATS) sono gli stupefacenti di più 
largo consumo nell’Est e nel Sud-Est asiatico. Oltre 
il 60% del totale mondiale dei tossicodipendenti 
da ATS (stimati in 25 milioni) è riconducibile a 
questa regione nella quale l’abuso è cominciato 
nella metà degli anni ’90 facendo registrare un 
numero sempre più crescente di giovani vulnerabili 
a queste sostanze. E’ stato giocoforza che si 
radicasse un’estesa rete di narcotraffi canti in una 
regione dove abbondano i precursori chimici. A 
completare il quadro, l’avviamento nella regione di 
impianti polivalenti di produzione in larga scala di 
queste droghe, in grado di fabbricare nello stesso 
sito metamfetamine ed ecstasy. 
Nei paesi continentali del Sudest asiatico 
(Cambogia, Cina, Laos, Thailandia e Vietnam) sono 
diffuse le metamfetamine in pastiglia, chiamate 
yaba. 
Nei paesi insulari (Indonesia, Giappone, Malaysia, 
Filippine, Singapore) vanno per la maggiore 
le metamfetamine cristallizzate – cloridrato di 
metamfetamine-, chiamate ice (ghiaccio) o shabu. 
I principali paesi asiatici produttori di 
metamfetamine sono il Myanmar (regione Kokang 
e Wa, al confi ne con la provincia cinese dello 
Yunnan) la Cina (la provincia del Guangdong che 
circonda Hong Kong e Macau e quella del Fujian) e 
le Filippine (la cui fabbricazione è gestita da gruppi 
criminali locali legati ad elementi della criminalità 
cinese e di Taiwan). La Cina e l’India sono le 
principali fonti di efedrina e pseudoefedrina, i 
precursori delle metamfetamine. 
L’assunzione di ATS ha fatto registrare un 
signifi cativo declino in Thailandia, anche in ragione 
della ridotta offerta, in conseguenza della “War 
on Drugs” del 2003. Riduzioni di consumo di 
ATS, anche se meno marcate, si sono avute in 
Malaysia (che risente delle restrizioni imposte nella 
confi nante Thailandia), Indonesia e Giappone. 
Eloquente del netto cambiamento di produzione di 
narcotici in questa regione è l’analisi dei sequestri 
dei precursori in Cina. Nel 2005 furono sequestrate 
oltre 60 tonnellate di efedrina, il principale 
precursore delle metamfetamine, 2 tonnellate 
erano state nel 2004. Mentre i sequestri del 
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principale precursore dell’eroina, l’anidride acetica, 
ammontavano a soli 985 kg.; 27 tonnellate erano 
state nel 2004. 
La Cina produce grandi quantità di di efedrina e 
pseudoefedrina, che estrae dall’omonima pianta 
che cresce in maniera naturale nelle zone semi-
desertiche delle province dello Xinjiang e nella 
Mongolia interna. Il costo di una tonnellata 
dell’una come dell’altra sostanza è di 42.000-
46.000 $USA (fonte: Precursor Control- Regional 
Project in East Asia – UNODC 2005). Nelle province 
cinesi costiere sudorientali e nordorientali sono 
presenti rilevanti concentrazioni di stabilimenti 
industriali chimici dove vengono lavorati prodotti 
per uso industriale legittimo, una porzione della 
quale è tuttavia disviata per l’uso illegale della 
lavorazione dei narcotici e per rifornire i laboratori 
illegali del Myanmar e degli altri paesi della 
regione. La quasi totalità dei 23 precursori chimici 
sottoposti al controllo della Convenzione ONU 
dell’88 si producono nelle province cinesi dello 
Sichuan e dello Zhejiang. Mentre nelle province del 
Guangdong e del Fujian sono ubicati i laboratori 
clandestini. La provincia dello Yunnan (la cui area 
occidentale segna il confi ne con il Myanmar) è 
quella in cui si effettuano i più rilevanti sequestri 
di precursori. Del tutto particolare, infi ne, la 
situazione in Nuova Zelanda. Limitato è il consumo 
di eroina, i cui sequestri si contano in termini 
di grammi, ma in costante ascesa è quello della 

cocaina. Da poche centinaia di grammi di cocaina 
sequestrate nel periodo 1999-2002, si è passati a 
sequestri di decine di chili a partire dal 2003. Nel 
2006 in 18 casi sono stati sequestrati oltre 30 kg.
Le organizzazioni criminali coinvolte sono 
riconducibili alla mafi a nigeriana, a sudamericani 
espatriati in Nuova Zelanda legati alla malavita 
locale e a quella australiana e a bande criminali di 
base in Australia con legami col Sudamerica. 
La pianta di cannabis risulta coltivata in molte zone 
del paese, specie in quelle con le temperature più 
alte. 
Ma il problema principale resta il consumo di 
ATS. In pochi anni la popolazione di questo paese 
è entrata a far parte tra quelle con la più alta 
incidenza al mondo di tossicodipendenti da ATS. 
Primato che la Nuova Zelanda detiene anche per il 
numero di laboratori clandestini di fabbricazione di 
ATS scoperti e smantellati. 
La cooperazione tra la polizia neozelandese e gli 
omologhi organismi della Malaysia, delle isole 
Fiji e delle Filippine ha consentito di appurare 
che i laboratori di produzione di ATS traffi cata 
in Nuova Zelanda sono stanziati nelle Isole Fiji, 
Malaysia, Filippine e Cina. Sono coinvolti nel 
traffi co gruppi criminali autoctoni e le Bande dei 
Motociclisti Fuorilegge (Outlaw Motorcycle Gangs).
Anche le compagini criminali di etnia cinese hanno 
sviluppato, con il benestare dei gruppi autoctoni, 
unità operative per lo smercio di queste droghe.
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La prima indicazione che si può trarre dall’esame 
delle rilevazioni riferite al primo semestre del 2007 è 
che la domanda e l’offerta di droga nel nostro Paese 
permangono elevate sebbene le Forze di Polizia 
abbiano svolto nei confronti del traffi co clandestino 
un incessante e incisiva attività di contrasto. 
Il raffronto con i risultati ottenuti nell’analogo 
periodo dell’anno precedente evidenzia:
- un notevole incremento dei sequestri di 

eroina (+56,45%), tale da lasciar supporre che 
il surplus di oppiacei prodotto in Afghanistan 
nel 2006, così come temuto e segnalato nei 
precedenti rapporti, si stia riversando sul 
mercato europeo e quindi italiano in tutta la sua 
evidenza. Per contrastare tale traffi co la DCSA 
sta continuando, in questo primo semestre 
2007, la realizzazione del progetto comunitario 
Cospol Heroin, di cui l’Italia è driver, fi nalizzato 
al contrasto delle organizzazioni turche coinvolte 
nel traffi co di eroina;

- un’impennata dei sequestri delle droghe 
sintetiche (+527,56%), che è verosimilmente il 
risultato dell’attività di sensibilizzazione da parte 
della DCSA alle Forze di Polizia durante l’anno 
in corso e che sembra segnalare una maggiore 
domanda di queste droghe da parte dei giovani, 
spesso vittime, per l’abuso, di gravi incidenti 
stradali;

- un calo generalizzato dei prezzi degli 
stupefacenti, che a Napoli ha toccato il 
minimo nazionale con 20 euro per una dose di 
eroina o cocaina;

- una sempre maggiore spregiudicatezza nel-
l’impiego di “sostanze da taglio”, che sono 
spesso la causa dei decessi per abuso di droga.

Inoltre, nel corso del 1° semestre del 2007 si sono 
registrati:
- un ulteriore aumento dei sequestri di cocaina 

(+8,28%);
- un aumento delle operazioni antidroga 

(+12,00%) e delle segnalazioni all’A.G. 
(+10,63%), che sottolineano l’impegno costante 
rivolto a questo settore dalle Forze di Polizia;

- un notevole decremento dei sequestri dei 
derivati della cannabis (hashish -57,82% e 
marijuana -17,65%); non è da escludere che 
i narcotraffi canti, dopo i consistenti sequestri 
subiti negli ultimi anni, siano entrati in una 

 GENERAL ITÀGENERAL ITÀ

Nel primo semestre del 2007, il numero delle 
operazioni (10.735), che hanno interessato 
indistintamente tutte quelle droghe il cui traffi co 
e commercio illecito è vietato dalla legge, è stato 
elevato ed ha registrato, rispetto allo stesso 
periodo del 2006, un incremento del 12,00%. 
Ancora una volta i maggiori sforzi profusi dalle 
Forze di Polizia sono stati indirizzati verso quei 
settori della criminalità organizzata coinvolti nei 
grandi traffi ci.
Per lo più le operazioni hanno riguardato la cocaina 
(3.693 casi), l’hashish (3.249), l’eroina (1.838), la 
marijuana (1.022), le piante di cannabis (203) e le 
droghe sintetiche (187).

OPERAZIONI  ANTIDROGAOPERAZIONI  ANTIDROGA

Operazioni per tipo di droga (1° semestre 2007) raffrontate Operazioni per tipo di droga (1° semestre 2007) raffrontate 
allo stesso periodo del 2006allo stesso periodo del 2006

1˚ semestre 2006 1˚ semestre 2007 

Operazioni antidroga                  10.735

Sequestri di stupefacenti  kg. 12.618

Persone segnalate all’A.G. 17.287

3.162

1.594

2.979

1.111

141 155
443

3.693

1.838

3.249

1.022

203 187

543

  

Cocaina  Eroina 

  

Hashish 

  

Marijuana 

    

Piante

 
di cannabis 

 

  Droghe
  sintetiche

   

Altre droghe

S intesi  r iepi logat iva att iv i tà di  contrasto (1° semestre 2007)

momentanea fase di attesa per studiare 
rotte più sicure nelle quali canalizzare queste 
sostanze;

- un aumento del numero di stranieri segnalati 
all’A.G. (+20,81%), a dimostrazione del 
crescente coinvolgimento in Italia dei gruppi 
non nazionali nella gestione dei traffi ci di droga; 

- una ulteriore diminuzione dei decessi per abuso 
di droga (-33,58%), che conferma l’andamento 
decrescente delle morti per droga nel decennio.
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Operazioni per tipo di droga, distribuzione regionale - 1° semestre 2007 con variazione %

Regione Cocaina Eroina Hashish Marijuana
Piante 

di cannabis
Droghe 

sintetiche
Altre

droghe
Totale

Variazione % sullo 
stesso periodo 

del 2006

Lombardia 998 269 512 184 8 27 90 2.088 18,17

Lazio 503 167 575 164 10 11 61 1.491 22,01

Campania 407 220 194 227 16 8 87 1.159 14,19

Emilia Romagna 275 188 335 28 9 18 30 883 15,58

Toscana 203 163 227 28 9 25 44 699 17,88

Puglia 198 113 205 51 15 4 32 618 -10,17

Piemonte 148 75 233 39 9 17 31 552 26,32

Veneto 202 95 143 26 10 24 21 521 15,52

Sicilia 105 44 128 108 24 12 39 460 -27,10

Liguria 120 96 157 10 2 7 17 409 22,82

Sardegna 108 72 123 25 42 14 18 402 -4,96

Marche 120 77 91 15 4 3 13 323 11,76

Abruzzo 90 83 43 14 5 2 17 254 16,51

Calabria 48 43 65 56 22 2 8 244 11,42

Trentino Alto Adige 58 27 86 23 8 6 10 218 51,39

Friuli Venezia Giulia 34 46 51 9 3 2 11 156 9,09

Umbria 50 30 34 4 3 2 10 133 -2,92

Molise 11 6 26 4 2 1 - 50 -

Basilicata 7 24 13 - 2 - 2 48 4,35

Valle d’Aosta 8 - 8 7 - 2 2 27 80,00

Totale 3.693 1.838 3.249 1.022 203 187 543 10.735 12,00

L’analisi dei dati sull’attività di contrasto agli 
stupefacenti presenta, come evidenzia la tabella 
che segue, differenze spesso anche molto marcate 
tra una regione e l’altra infl uendo sugli stessi 
dati diversi fattori, quali la consistenza della 
popolazione e l’insistenza di forti gruppi criminali 
sia italiani che stranieri, nonchè la presenza di 
importanti scali aerei e marittimi, frequentemente 
terminali delle rotte della droga. Il più alto numero 
di operazioni antidroga si è avuto, non a caso, in 
quelle regioni che contano forti densità abitative. 
Una maggiore omogeneità nella distribuzione 
delle operazioni a livello regionale, così come 
emerge dai grafi ci successivi, si riscontra quando 
le stesse vengono rapportate a 100.000 abitanti di 

popolazione residente, che dimostrano un impegno 
uniforme delle Forze di Polizia in tutto il territorio 
nazionale.
Considerando il dato assoluto, le maggiori 
operazioni si sono avute in Lombardia (2.088), 
seguita da Lazio (1.491) e Campania (1.159); il 
minor numero è stato invece registrato in Valle 
d’Aosta (27), Basilicata (48) e Molise (50).
In particolare, rispetto al primo semestre dell’anno 
precedente si sono avuti consistenti aumenti nel 
numero delle operazioni nelle regioni Trentino 
Alto Adige (51,39%), Valle d’Aosta (80,00%) e in 
Piemonte (26,32%), mentre c’è stato un regresso 
in Puglia (10,17%), Sardegna (4,96%) e Sicilia 
(27,10%).

OPERAZIONI  ANTIDROGA NELLE REGIONIOPERAZIONI  ANTIDROGA NELLE REGIONI
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Lombardia 2.088

Lazio 1.491

Campania 1.159

Emilia Romagna 883

Toscana 699

Puglia 618

Piemonte 552

Veneto 521

Sicilia 460

Liguria 409

Sardegna 402

Marche 323

Abruzzo 254

Calabria 244

Trentino Alto Adige 218

Friuli Venezia Giulia 156

Umbria 133

Molise 50

Basilicata 48

Valle d’Aosta 27

Operazioni antidroga,  distribuzione  regionale :  dato assoluto  1° semestre 2007Operazioni antidroga,  distribuzione  regionale :  dato assoluto  1° semestre 2007

Operazioni antidroga, distribuzione  regionale :  dato rapportato a 100.000 abitanti  1° semestre 2007Operazioni antidroga, distribuzione  regionale :  dato rapportato a 100.000 abitanti  1° semestre 2007

Lazio 28,37

Liguria 25,05

Sardegna 24,30

Trentino Alto Adige 23,45

Lombardia 23,13

Valle d’Aosta 22,50

Emilia Romagna 22,30

Marche 22,19

Campania 20,01

Abruzzo 19,89

Toscana 19,81

Umbria 15,97

Molise 15,20

Puglia 15,12

Friuli Venezia Giulia 13,18

Piemonte 12,87

Calabria 11,82

Veneto 11,61

Sicilia 9,02

Basilicata 7,90
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Le operazioni maggiormente signifi cative concluse 
nel semestre e nelle quali la D.C.S.A. ha svolto 
la sua funzione di coordinamento tanto a livello 
nazionale che internazionale, spesso con il 
contributo degli Esperti Antidroga, sono state:

OPERAZIONE STUPOR MUNDI
Avviata nel novembre del 2002, l’indagine 
ha permesso di individuare e delineare 
l’organigramma di una pericolasa consorteria 
criminale calabrese composta da noti pregiudicati e 
latitanti appartenenti alle cosche della ‘ndrangheta 
di Platì, San Luca, Africo e Reggio Calabria, dedite 
all’introduzione nel territorio Italiano (Calabria 
e Lombardia), dal Sud America attraverso il 
Marocco e la Spagna, di ingenti partite di cocaina. 
L’indagine è stata sviluppata con la collaborazione 
dei collaterali organismi tedesco, olandese, belga 
e colombiano. Nel corso dell’operazione sono 
stati sequestrati kg. 190 di cocaina, 12 pistole, 
una mitraglietta e numeroso munizionamento; 
sono stati altresì arrestati 43 componenti 
dell’organizzazione, di cui 3  latitanti internazionali.

OPERAZIONE LILLO 2004
Avviata nel 2006 nei confronti di un’organizzazione 
criminale dedita al traffi co internazionale di cocaina 
e composta da elementi di cosche calabresi, 
ha portato nel 2007 a sviluppi importanti quali 
il sequestro in Spagna e in Italia di kg. 206 di 
cocaina e all’arresto di 18 persone;

OPERAZIONE MOSAICO
Iniziata a fi ne 2004, ha portato all’individuazione 
e smantellamento di un sodalizio criminoso, 
composto prevalentemente da elementi di etnia 
albanese, dedito al traffi co internazionale di 
sostanze stupefacenti e operante su due direttrici 
del continente europeo: l’asse Spagna - Olanda 
per la cocaina e la c.d. rotta balcanica per l’eroina. 
L’operazione ha registrato sviluppi importanti 
avendo permesso il sequestro di kg. 115,864 di 
cocaina, kg. 25,328 di eroina, nr. 7 autoarticolati, 
8 autovetture. Sono state altresì arrestate 24 

persone e deferite alla competente A.G. altre 156.

OPERAZIONE BLACK SMITH II
iniziata nel settembre 2005 e fi nalizzata 
all’individuazione e smantellamento di un 
organizzazione criminosa albanese dedita al 
traffi co internazionale di sostanze stupefacenti, 
ben ramifi cata nel nord Italia e con contatti nel 
contesto internazionale, l’indagine ha permesso 
di tracciare con estrema precisione l’iter di 
provenienza in Italia della droga nonchè di 
delinerare il modus operandi del sodalizio. I 
narcotraffi canti acquistavano di volta in volta in 
Spagna intere partite di cocaina e poi, utilizzando 
insospettabili autotrasportatori, per lo più 
incensurati, trasferivano illecitamente la droga 
nel territorio nazionale, più precisamente in 
Lombardia. Le partite di eroina, invece, acquistate 
di volta in volta da gruppi di origine kossovara, 
giungeva in Italia transitando per la collaudata 
rotta balcanica. Anche per il trasporto dell’eroina 
l’organizzazione si avvaleva di insospettabili 
“vettori”. L’azione investigativa ha portato al 
sequestro di kg. 92,980 di cocaina, kg. 52,790 
di eroina, 3 autoarticolati, 4 autovetture e 17 
telefoni. Sono state altresì arrestate 12 persone e 
denunciate altre 20.

OPERAZIONE ALFREDO 2006
Iniziata a fi ne 2005 e fi nalizzata all’individuazione e 
smantellamento di un sodalizio criminoso composto 
da elementi di etnia albanese e magrebina dedito 
al traffi co internazionale di stupefacenti con base 
nel capoluogo lombardo, ha portato al sequestro 
di kg. 48,650 di eroina, kg. 0,103 di cocaina e 
kg. 130 di sostanze da taglio. Inoltre, sono state 
arrestate 13 persone.

Attualmente sono in corso, insieme a una miriade 
di piccole operazioni antidroga condotte dagli 
organismi territoriali e coordinate, sia nel contesto 
nazionale che internazionale, da questa DCSA, 
diverse indagini che interessano vari sodalizi 
criminali anche di notevole spessore.

OPERAZIONI  P IÙ S IGNIF ICAT IVEOPERAZIONI  P IÙ S IGNIF ICAT IVE
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Sequestri di stupefacenti  1° semestre 2006 - 2007

SEQUESTRI  D I  STUPEFACENTISEQUESTRI  D I  STUPEFACENTI

Nel primo semestre del 2007, rispetto allo stesso 
periodo del 2006, si è avuto un incremento nei 
sequestri di droghe sintetiche (+527,56%), di eroina 
(+56,45%) e di cocaina (+8,28%), nonostante si sia 
registrato un decremento complessivo pari al 38,88% 
(kg. 12.618).
Tra le altre droghe sequestrate si segnalano in 
particolare nr. 1.030.000 compresse di diazepam, 
kg. 1.139 di khat e kg. 2,230 di metadone.
I rilevanti quantitativi di stupefacenti sequestrati 
segnalano una presenza sul mercato di notevoli 
disponibilità di droga e, conseguentemente, una 
tendenza, seppure contenuta, all’aumento della 
domanda, specie di cocaina.
I derivati della cannabis, hashish e marijuana 
soprattutto, restano comunque, nel complesso, le 
droghe più richieste dal mercato.
I sequestri di droghe sintetiche registrano incrementi 
consistenti. Si ritiene peraltro che l’offerta di queste 
sostanze sia maggiore di quanto non dicano i 
sequestri. Ciò dipende dal fatto che si tratta di 
un traffi co molto frammentato, spesso gestito da 
soggetti al di fuori dei circuiti macrocriminali, che 
mutano frequentemente e che rendono per questo 
più diffi cile l’individuazione dei fl ussi.
Il mercato nazionale è stato alimentato nella 
quasi totalità dalla cocaina colombiana, transitata 
principalmente per l’Ecuador, la Spagna, l’Olanda e 

l’Argentina; dall’eroina afgana, transitata soprattutto 
per la Turchia e l’Albania; dall’hashish prodotto in 
Marocco, transitato in particolare per l’Olanda e la 
Spagna, nonchè dalle droghe sintetiche provenienti 
dall’Olanda. Anche la marijuana è in gran parte 
giunta in Italia transitando per l’Olanda.
In Italia, i gruppi criminali maggiormente coinvolti 
nei grandi traffi ci sono risultati:
- per la cocaina: la ‘ndrangheta principalmente, la 

camorra e le organizzazioni albanesi, colombiane, 
dominicane, marocchine e spagnole;

- per l’eroina, la criminalità siciliana, pugliese e 
campana, insieme ai gruppi albanesi, tunisini e 
marocchini;

- per i derivati della cannabis: la criminalità laziale, 
pugliese e siciliana, insieme ai gruppi marocchini, 
tunisini, spagnoli e albanesi.

I singoli sequestri più signifi cativi sono stati:
-  per la cocaina: Kg. 378,900, nel porto di Salerno, 

in data 23.02.2007;
-  per l’eroina: Kg. 176,755, nel porto di Trieste, in 

data 22.01.2007;
-  per l’hashish: Kg. 546,750, nel porto di Genova, 

in data 29.06.2007;
-  per la marijuana: Kg. 490, a Vittoria (RG), in data 

08.05.2007;
-  per i prodotti sintetici: nr. 123.000 pastiglie, nel 

Valico Brogeda (CO), in data 17.05.2007.

Chilogrammi

Piante / dosi / compresse

1˚ semestre 2006 1˚ semestre 2007 
14.458

2.278

770

2.108 1.876

6.098

1.205
2.282

  Cocaina  Eroina   Hashish   Marijuana 

22.509
46.12341.291

289.450

Piante di cannabis Droghe sintetiche
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Sequestri di stupefacenti distribuzione regionale  - 1° semestre 2007

Regione
Cocaina Eroina Hashish Marijuana

Droghe  
sintetiche

Altre
droghe

Totale Variaz. % sullo 
stesso periodo 

del 2006

Piante
di cannabis

Droghe 
sintetiche

Altre
droghe

kg. kg. kg. kg. kg. kg. kg. dosi/comp. dosi/comp.

Lombardia 610,56 638,47 1.059,76 115,37 0,13 346,19 2.770,49 -49,45 162 211.792 1.067.230

Liguria 39,69 5,16 1.608,17 52,99 0,01 0,60 1.706,61 -8,15 55 1.167 5

Campania 808,44 13,59 449,75 248,93 0,01 26,54 1.547,26 -27,15 1.015 725 1.021

Sicilia 41,34 10,44 709,96 658,52 - 0,10 1.420,36 291,62 26.974 1.427 5.875

Trentino A. Adige 109,39 14,44 374,05 402,74 0,04 201,52 1.102,17 98,05 2.142 24.814 194

Lazio 217,73 19,68 337,92 71,35 0,05 356,13 1.002,86 -77,74 515 2.175 432

Piemonte 74,00 15,80 498,61 33,45 0,12 56,83 678,80 -34,45 224 333 982

Toscana 62,88 47,56 433,35 16,71 0,60 41,29 602,38 -5,56 389 6.246 453

Emilia Romagna 133,92 62,33 262,16 11,30 0,06 118,92 588,69 -28,65 315 20.264 24

Veneto 90,50 40,45 114,38 41,73 0,54 0,05 287,65 -52,31 416 17.495 33

Friuli V. Giulia 9,29 232,04 8,49 2,67 0,03 0,05 252,58 16,91 46 239 65

Calabria 6,78 6,45 12,37 154,18 0,02 - 179,81 106,39 7.159 77 137

Puglia 15,42 25,93 76,61 47,98 0,10 - 166,03 -91,45 845 614 193

Sardegna 20,90 6,74 106,42 4,20 0,07 1,22 139,55 -24,42 768 1.625 107

Abruzzo 10,44 41,01 27,96 9,62 - 0,01 89,03 -27,75 129 88 81

Marche 12,23 17,82 7,14 3,47 1,88 0,04 42,59 -15,92 74 175 17

Umbria 10,22 7,44 9,19 0,34 0,03 2,70 29,92 -34,55 24 95 7

Valle d’Aosta 8,76 0,02 0,51 0,26 - 0,08 9,62 404,56 - 74 -

Basilicata 0,03 0,15 0,82 0,01 - - 1,00 -61,29 12 - 5

Molise 0,12 0,02 0,64 0,05 - - 0,83 -77,11 27 25 -

Totale 2.282,64 1.205,53 6.098,25 1.875,86 3,68 1.152,26 12.618,22 -38,88 41.291 289.450 1.076.861

ANDAMENTO DEI  SEQUESTRI  NELLE REGIONIANDAMENTO DEI  SEQUESTRI  NELLE REGIONI

Nel corso del 1° semestre del 2007, la Lombardia 
si conferma, con kg. 2.770, la regione nella quale 
si realizzano i maggiori sequestri di stupefacenti 
(21,96% della droga complessiva sequestrata a 
livello nazionale nel periodo in esame). Seguono la 
Liguria (kg. 1.706), la Campania (kg. 1.547) e la 
Sicilia (kg. 1.420); quelle in cui si sono avuti i minori 
sequestri sono invece state il Molise (kg. 0,826), la 
Basilicata (Kg. 1,003) e la Valle d’Aosta (Kg 9,622).
Restano valide anche in questo caso le 
considerazioni espresse in precedenza relativamente 
ai fattori che incidono sui dati delle singole regioni.
In forte aumento, rispetto allo stesso periodo 
del 2006, i sequestri nelle regioni Valle d’Aosta 
(+404,56%), Sicilia (+291,62%), Calabria 
(+106,39%) e Trentino Alto Adige (+98,05%). 

I cali più vistosi si sono invece avuti nelle regioni 
Molise (-77,11%), Lazio (-77,74%) e Puglia           
(-91,45%). I dati relativi alle ultime due regioni 
peraltro avevano presentato lo scorso anno 
incrementi eccezionali.
In termini quantitativi i sequestri più rilevanti sono 
stati eseguiti:
- per la cocaina, in Campania (kg. 808,43);
- per l’eroina, in Lombardia (kg. 638,47);
- per l’hashish, in Liguria (kg. 1.608,16);
- per la marijuana, in Sicilia (Kg. 658,51);
- per le droghe sintetiche, in Lombardia (211.792 

compresse);
- per le piante di cannabis, in Sicilia (26.974 

piante). 
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Gli aeroporti dove nel primo semestre del 2007 si 
sono avuti i maggiori sequestri di stupefacenti sono 
stati quelli di Malpensa/VA (kg. 600,11), Leonardo 
da Vinci/RM (kg. 189,72) e G. Marconi (kg. 40,41), 
come evidenziato nella seguente tabella. 
Nell’aeroporto di Malpensa si sono avuti i sequestri 
più consistenti di cocaina. Cospicui sono stati anche 
nell’aeroporto Leonardo da Vinci.

Nel primo semestre del 2007, le frontiere terrestri 
nelle quali ci sono stati i maggiori sequestri di 
stupefacenti sono stati il valico autostradale 
di Vipiteno/BZ (kg. 415,58), Passo Resia/BZ           
(kg. 116,15) e Autofi ori/IM (kg. 64,39).
Nel valico autostradale di Vipiteno si sono avuti 
i sequestri più consistenti di hashish e cocaina, 
mentre in quello di Passo Resia quelli di marijuana.

I porti dove sono stati registrati i sequestri più 
consistenti di stupefacenti nel corso del primo 
semestre del 2007 sono stati quelli di Genova (kg. 
882), Salerno (kg. 378,90) e Trieste (kg. 181,07), 
come evidenziato nella seguente tabella. 
In particolare, nel porto di Trieste si sono avuti i 
maggiori sequestri di eroina, mentre in quello di 
Genova i maggiori sequestri di hashish.

ANDAMENTO DEI  SEQUESTRI  NEGL I  SPAZ I  DOGANAL IANDAMENTO DEI  SEQUESTRI  NEGL I  SPAZ I  DOGANAL I

Cocaina Eroina Hashish Marijuana
kg. kg. kg. kg.

Spazi doganali: 1.078,672 268,172 1.168,785 135,422

frontiere aeree 531,030 35,648 10,865 1,152

frontiere marittime 434,098 199,327 974,573 0,272

frontiere terrestri 113,544 33,197 183,347 133,998

Territorio 1.203,964 937,362 4.929,461 1.740,440

Totale 2.282,636 1.205,534 6.098,246 1.875,862

Front iere maritt imeFront iere maritt ime

Front iere aereeFront iere aeree

Front iere terrestr iFront iere terrestr i

Totale sequestr i Totale sequestr i 

frontiere marittime Cocaina Eroina Hashish Marijuana
kg. kg. kg. kg.

Porto Genova 0,002 882,35

Porto Salerno 378,9

Porto Trieste 181,074

Porto Civitavecchia (RM) 34,75 0,096

Porto Porto Torres (SS) 0,01 0,01 31,373 0,195

Porto Olbia 7,38 18,032

Acque antistanti porto  Civitavecchia 25,00

Porto La Spezia 16,75

Porto Ancona 14,587 0,052

Porto Livorno 5,555 0,538 0,022

Altri porti 7,502 3,653 0,434 0,003

frontiere aeree Cocaina Eroina Hashish Marijuana
kg. kg. kg. kg.

Aeroporto Malpensa (VA) 356,24 26,20 8,80 0,15

Aeroporto L. da Vinci (RM) 91,85 6,69 1,24 0,49

Aeroporto G. Marconi (BO) 39,38 1,03

Aeroporto Villafranca (VR) 16,75 0,22 0,01

Aeroporto Marco Polo (VE) 7,40 0,16

Aeroporto Orio al Serio (BG) 4,84 0,43 0,01

Aeroporto A. Vespucci (FI) 4,88 0,13 0,02

Aeroporto Linate (MI) 4,97

Aeroporto G. Galilei (PI) 2,19 1,00 0,04 0,05

Aeroporto Capodichino (NA) 1,18 0,01 0,03

Altri aeroporti 1,34 0,30 0,26 0,42

frontiere terrestri Cocaina Eroina Hashish Marijuana
kg. kg. kg. kg.

Valico Autostradale Vipiteno 51,872 135,67 27,041

Valico Passo Resia 23,00 0,15 93,00

Valico Autofiori 17,64 46,704 0,046

Valico Pese 23,992

Valico Domodossola FFSS 15,459 0,008 0,017

Valico Ponte Chiasso FFSS 1,387 0,001 0,233 9,152

Valico Bosovizza 9,2

Altri valici 4,185 0,005 0,583 4,742

Sequestri delle principali droghe - 1° semestre 2007

Sequestri delle principali droghe nelle frontiere aeree 
1° semestre 2007

Sequestri delle principali droghe nelle frontiere marittime 
1° semestre 2007

Sequestri delle principali droghe nelle frontiere terrestri
1° semestre 2007

1˚ semestre 2006 1˚ semestre 2007 

658
1.282

4.289

665

1.608
1.089

   frontiere aeree    frontiere marittime    frontiere terrestri
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Nel corso del primo semestre del 2007, le persone 
segnalate all’A.G. sono state 17.287, con un 
aumento, rispetto al primo semestre del 2006, del 
10,63%.
L’alto numero di traffi canti segnalati, di cui l’81,31% 
in stato di arresto, ha riguardato in 1.966 casi (un 
incremento del 28,41% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente) il reato di associazione 
fi nalizzata al traffi co, segno di una immutata 
attenzione delle Forze di Polizia verso la grande 
criminalità.
La sostanza che ha prodotto il più alto numero di 

denunce è stata la cocaina (6.699 casi, il 7,75% in 
più), seguita dall’hashish (4.224, il 3,53% in più), 
dall’eroina (3.473, il 16,31% in più) dalla marijuana 
(1.147, il 9,54% in meno) e dalle droghe sintetiche 
(263, il 6,05% in più). 
Questi dati confermano il trend in crescita della 
domanda in generale, specie della cocaina; anche 
l’andamento della domanda di eroina, stando alle 
denunce, ha ripreso a crescere.
Nello specifi co, le 17.287 denunce hanno riguardato 
in 5.382 casi cittadini stranieri, in 1.517 donne e in 
529 minori.

PERSONE SEGNALATE ALL ’A.G.PERSONE SEGNALATE ALL ’A.G.

Variazione percentuale sullo stesso
 periodo del 2006

     per tipo di denuncia

Arresto 15,58%

Liberta’ -8,98%

Irreperibilita’    33,89%

    per tipo di reato

Traffico illecito (art.73) 8,70%

Ass. finalizzata al traffico (art.74) 28,41%

Altri fatti 12,50%

    Totale 10,63%

Persone segnalate per tipo di denuncia e tipo di reato - 1° semestre 2007

   Tipo
 di  droga M

as
ch

i

Fe
m

m
in

e

M
ag

gi
or

en
ni

M
in

or
en

ni

It
al

in
i

St
ra

ni
er

i

Totali

Cocaina 6.099 600 6.614 85 4.327 2.372 6.699

Eroina 3.077 396 3.431 42 2.269 1.204 3.473

Hashish 3.967 257 3.943 281 2.937 1.287 4.224

Marijuana 1.075 72 1.081 66 923 224 1.147

Piante di cannabis 209 19 209 19 224 4 228

Droghe sintetiche 237 26 246 17 223 40 263

Altre droghe 1.106 147 1.234 19 1.002 251 1.253

Totali 15.770 1.517 16.758 529 11.905 5.382 17.287

Persone segnalate all’A.G. per tipo di droga - 1° semestre 2007

1˚ semestre 2006 1˚ semestre 2007 

Cocaina 38,75 %

Hashish 24,43 %

Marijuana 6,64 %

     Piante di cannabis 1,32 %

    Droghe sintetiche 1,52 %

Eroina 20,09 %

Altre droghe 7,25 %

241

2.990

14.056

180

3.285

12.161

Irreperibilità

Libertà

Arresto

9

1.966

15.312

8

1.531

14.087

Altri fatti

Associazione

Traffico illecito
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 Regione
1° semestre 

2007

Variazione % sullo 
stesso periodo 

del 2006

Lombardia 227 -7,72
Emilia Romagna 88 -23,48
Piemonte 84 42,37
Veneto 80 6,67
Liguria 68 6,25
Friuli Venezia Giulia 24 -29,41
Trentino Alto Adige 18 -14,29
Valle d’Aosta 5 -28,57

Totale nord Italia 594 -4,35

Lazio 195 36,36
Toscana 104 7,22
Marche 54 -12,90
Umbria 17 -29,17

Totale centro Italia 370 13,50

Campania 220 34,97
Abruzzo 103 -8,04
Puglia 90 8,43
Sardegna 51 -25,00
Sicilia 51 -25,00
Calabria 24 -48,94
Basilicata 7 16,67
Molise 7 -50,00

Totale sud e isole 553 -1,43

Totale Italia 1.517 0,60

INCIDENZA FEMMINILE SUL TRAFF ICO DI  STUPEFACENTIINCIDENZA FEMMINILE SUL TRAFF ICO DI  STUPEFACENTI

Le donne segnalate all’A.G. nel primo semestre 
del 2007 sono state 1.517, di cui 1.176 in stato 
di arresto, corrispondenti all’8,77% del totale dei 
segnalati a livello nazionale e con un incremento, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, 
dello 0,60%. Le segnalazioni hanno riguardato per 
l’87,01% il reato di traffi co illecito e per il 12,99% 
quello di associazione fi nalizzata al traffi co. 

Le droghe maggiormente trattate dalle donne sono 
state la cocaina, l’eroina, l’hashish e la marijuana. 
Fra le  denunciate, 327 sono risultate di etnia 
straniera. Le regioni nelle quali si sono avute le 
maggiori denunce sono state la Lombardia (227), la 
Campania (220) e il Lazio (195); quelle con il minor 
numero sono state la Valle d’Aosta (5), il Molise e la 
Basilicata (ciascuna con 7 denunce).

Donne segnalate all’A.G. - distribuzione regionale e per macroregioni, con variazione % (1° semestre 2007)

   Tipo
 di  droga

Traffico illecito
 (art. 73)

Ass. finalizzata
 al traffico 
 (art.74)

Altri  fatti
In stato di

arresto
In stato di 

liberta’
In stato di 

irreperibilita’
Totali

Variazione % sullo 
stesso periodo 

del 2006

Cocaina 535 65 - 499 97 4 600 -9,23

Eroina 344 52 - 286 109 1 396 5,60

Hashish 233 24 - 183 74 - 257 -1,15

Marijuana 72 - - 53 19 - 72 -22,58

Piante di cannabis 19 - - 11 8 - 19 -9,52

Droghe sintetiche 26 - - 20 6 - 26 18,18

Altre droghe 91 56 - 124 18 5 147 93,42

Totali 1.320 197 0 1.176 331 10 1.517 0,60

Donne segnalate all’A.G. per tipo droga, tipo di reato e denuncia, con variazione % (1° semestre 2007)

Sud e isole (36,45%) Nord Italia (39,16%) 

Centro Italia (24,39%)
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 Regione
1° semestre 2007

Totale
Variazione % sullo 

stesso periodo 
del 2006Maschi Femmine

Piemonte 66 3 69 228,57
Lombardia 56 4 60 1,69
Emilia Romagna 31 2 33 -17,50
Liguria 24 2 26 36,84
Veneto 16 1 17 -37,04
Trentino Alto Adige 10 - 10 -23,08
Friuli Venezia Giulia 9 1 10 -41,18
Valle d’Aosta 2 - 2 -

Totale nord Italia 214 13 227 15,82

Lazio 79 4 83 48,21
Toscana 20 3 23 -17,86
Marche 14 1 15 50,00
Umbria 3 - 3 50,00

Totale centro Italia 116 8 124 29,17

Campania 45 - 45 -19,64
Puglia 40 1 41 -14,58
Sicilia 36 1 37 -27,45
Sardegna 17 - 17 -37,04
Calabria 10 2 12 71,43
Molise 10 - 10 400,00
Abruzzo 9 - 9 80,00
Basilicata 7 - 7 600,00

Totale sud e isole 174 4 178 -9,64

Totale Italia 504 25 529 8,18

MINORI COINVOLT I  NEL NARCOTRAFF ICOMINORI COINVOLT I  NEL NARCOTRAFF ICO

II minori segnalati all’A.G. nel primo semestre del 
2007 sono stati 529, di cui 353 in stato di arresto, 
corrispondenti al 3,06% del totale dei segnalati a 
livello nazionale e con un incremento, rispetto allo 
stesso periodo dell’anno precedente, dell’8,18%. 
Le segnalazioni hanno riguardato per il 98,49% 
il reato di traffi co illecito e per l’1,51% quello di 
associazione fi nalizzata al traffi co. 

Le droghe maggiormente trattate dai minori sono 
state la cocaina, l’hashish e la marijuana. Fra i 
denunciati, 127 sono risultati di etnia straniera. 
Le regioni nelle quali si sono avute le maggiori 
denunce sono state il Lazio (83), il Piemonte (69) e 
la Lombardia (60); quelle con il minor numero sono 
state la Valle d’Aosta (2) e l’Umbria (3).

 Tipo 
di droga 

1° semestre 2007

Totale
Varizione % sullo 

stesso periodo
 del 2006

E t a’

14 15 16 17

  Cocaina 4 13 27 41 85 -9,57

  Eroina 3 4 11 24 42 -28,81

  Hashish 10 33 95 143 281 23,24

  Marijuana 1 6 17 42 66 -15,38

  Piante  di cannabis  1 4 6 8 19 375,00

  Droghe sintetiche - 3 6 8 17 70,00

  Altre droghe - - 8 11 19 18,75

         Totale 19 63 170 277 529 8,18

Minori segnalati all’A.G. distinti per età e droga, con variazione %  (1° semestre 2007)

Per tipo di denuncia

Per tipo di reato

Minori segnalati all’A.G. - distribuzione regionale e per macroregioni, con variazione % (1° semestre 2007)

Marijuana 12,48 %

Piante di cannabis 3,59 %

Droghe sintetiche 3,21 %
Altre droghe 3,59 %

Hashish 53,12 %

Cocaina 16,07%

Eroina 7,94 %

In stato di arresto  66,73%

In stato di liberta’  33,08% %

In stato di irreperibilita’  0,19 %

Traffico illecito (art. 73) 98,49 %

Ass. finalizzata al traffico (art. 74) 1,51 %

Altri fatti

353

175

1

521

8

0
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STRANIERI  COINVOLT I  NEL NARCOTRAFF ICOSTRANIER I  COINVOLT I  NEL NARCOTRAFF ICO

I cittadini stranieri segnalati all’A.G. in Italia nel 
primo semestre del 2007, di cui 4.466 in stato di 
arresto, sono stati 5.382, corrispondenti al 31,13% 
del totale nazionale delle denunce per droga, con 
un incremento del 20,81% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.
Le denunce hanno riguardato il reato di traffi co 
illecito in 4.877 casi (18,78% in più rispetto al primo 
semestre del 2006) e di associazione fi nalizzata al 
traffi co in 505 casi (44,70% in più). Quest’ultimo 
dato è indicativo di quanto gli stranieri siano sempre 
più coinvolti nel reato più grave di associazione, 

conservando allo stesso tempo un ruolo primario in 
quello dello spaccio.
Fra i cittadini stranieri coinvolti spiccano soprattutto 
i marocchini, che rappresentano il 31,72% del totale 
degli stranieri denunciati a livello nazionale, seguiti 
da quelli di etnia tunisina (12,67%), albanese 
(12,60%), nigeriana (4,74%), algerina (4,27%), 
spagnola (3,21%) ed egiziana (2,17%).
Le maggiori denunce a carico di stranieri si sono 
avute in Lombardia (1.695), Emilia Romagna 
(672) e Lazio (602); il minor numero in Molise (0) 
Basilicata (2) e Valle d’Aosta (7).

Nazione

1° semestre 2007

Traffico illecito
Art. 73

Ass. finalizzata 
al traffico

Art. 74

Altri reati
Totale

Variazione % sullo 
stesso periodo 

del 2006

Marocco 1.651 56 - 1.707 14,18

Tunisia 637 45 - 682 35,59

Albania 496 182 - 678 8,30

Nigeria 240 15 - 255 -8,60

Algeria 220 10 - 230 30,68

Spagna 155 18 - 173 41,80

Egitto 114 3 - 117 125,00

Gambia 107 - - 107 296,30

Rep. Dominicana 60 38 - 98 8,89

Romania 78 9 - 87 45,00

Senegal 84 1 - 85 19,72

Serbia 57 9 - 66 725,00

Colombia 39 17 - 56 33,33

Ghana 34 8 - 42 10,53

Brasile 38 3 - 41 13,89

Palestina 37 - - 37 32,14

Somalia 35 - - 35 250,00

Francia 33 2 - 35 -33,96

Germania 32 2 - 34 -15,00

Altre nazioni 730 87 - 817 16,88

         Totale 4.877 505 0 5.382 20,81

Incidenza percentuale di ciascuna Incidenza percentuale di ciascuna 
etnia sul totale nazionale delle etnia sul totale nazionale delle 

denunce a carico di stranieridenunce a carico di stranieri

Principali etnie segnalate all’A.G. nel 1° semestre 2007 - con variazione %

Marocco 31,72 

Tunisia 12,67 

Albania 12,60 

Nigeria 4,74 

Algeria 4,27 

Spagna 3,21

Egitto 2,17

Gambia 1,99

Rep. Dominicana 1,82 

Romania 1,62 

Senegal 1,58 
Serbia  1,23 
Colombia 1,04
Ghana 0,78 
Brasile 0,76 
Palestina 0,69 
Somalia 0,65 
Francia  0,65

Altre Nazioni 15,18 

Germania 0,63
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ANDAMENTO DELLE SEGNALAZ IONI  NELLE REGIONIANDAMENTO DELLE SEGNALAZ IONI  NELLE REGIONI

Le denunce per motivi di droga nelle varie regioni 
rispecchiano sostanzialmente i dati relativi alle 
operazioni e ai sequestri.
Dei 17.287 soggetti segnalati a vario titolo all’A.
G. nel primo semestre del 2007, il 41,50% sono 
compresi nelle regioni Lombardia (3.153), Campania 
(2.040) e Lazio (1.982); il minor numero di denunce 
è stato registrato in Basilicata (108), Valle d’Aosta 
(30) e Molise (65).
Le segnalazioni a carico di stranieri hanno registrato 
le punte più alte in Lombardia (1.695), Emilia 
Romagna (672) e Lazio (603), mentre le punte più 
basse si sono avute in Molise (0), Basilicata (2) e 
Valle d’Aosta (7).

Relativamente ai minori, il Lazio è in testa con 83 
casi, seguita da Piemonte (69) e Lombardia (60); in 
ultima posizione la Valle d’Aosta con 2 casi.
Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, 
le denunce risultano in forte incremento nelle 
regioni Piemonte (+30,23%), Trentino Alto Adige 
(+29,03%) e Lazio (+27,62%), mentre registrano 
un sensibile calo le regioni Molise (-38,68%), Valle 
d’Aosta (-31,82%) e Sicilia (-24,30%).
Nella tabella e i grafi ci che seguono sono riportati 
i dati assoluti sulle denunce e quelli rapportati a 
100.000 abitanti. Si osserva come in quest’ultimo 
caso la concentrazione delle denunce presenti, nelle 
varie regioni, un maggiore equilibrio.

Persone segnalate all’A.G. nel 1° semestre 2007, dati assoluti

 Regione Arresto Liberta’ Irrep. Totali
Variazione % sullo 

stesso periodo 
del 2006 

Maggiorenni Minorenni Italiani Stranieri

Lombardia 2.724 378 51 3.153 24,92 3.093 60 1.458 1.695

Campania 1.865 138 37 2.040 24,47 1.995 45 1.890 150

Lazio 1.649 306 27 1.982 27,62 1.899 83 1.379 603

Emilia Romagna 1.059 225 15 1.299 -2,40 1.266 33 627 672

Puglia 962 161 40 1.163 -4,67 1.122 41 1.067 96

Toscana 847 291 2 1.140 21,93 1.117 23 664 476

Veneto 706 235 11 952 17,97 935 17 453 499

Sicilia 802 128 11 941 -24,30 904 37 880 61

Piemonte 624 267 5 896 30,23 827 69 617 279

Liguria 499 124 7 630 19,32 604 26 392 238

Sardegna 484 133 6 623 -13,11 606 17 598 25

Abruzzo 365 146 1 512 18,79 503 9 440 72

Marche 332 168 4 504 -7,35 489 15 358 146

Calabria 355 76 3 434 -13,37 422 12 413 21

Trentino Alto Adige 214 61 5 280 29,03 270 10 160 120

Friuli Venezia Giulia 216 57 2 275 8,70 265 10 193 82

Umbria 192 54 14 260 7,00 257 3 122 138

Basilicata 96 12 - 108 5,88 101 7 106 2

Molise 39 26 - 65 -38,68 55 10 65 -

Valle d’Aosta 26 4 - 30 -31,82 28 2 23 7

Totali 14.056 2.990 241 17.287 10,63 16.758 529 11.905 5.382
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Persone segnalate all’A.G., distribuzione regionale: dato assoluto (1° semestre 2007)Persone segnalate all’A.G., distribuzione regionale: dato assoluto (1° semestre 2007)

Persone segnalate all’A.G., distribuzione regionale: dato rapportato a 100.000 abitanti (1° semestre 2007)Persone segnalate all’A.G., distribuzione regionale: dato rapportato a 100.000 abitanti (1° semestre 2007)

Lombardia 3.153

Campania 2.040

Lazio 1.982

Emilia Romagna 1.299

Puglia 1.163

Toscana 1.140

Veneto 952

Sicilia 941

Piemonte 896

Liguria 630

Sardegna 623

Abruzzo 512

Marche 504

Calabria 434

Trentino Alto Adige 280

Friuli Venezia Giulia 275

Umbria 260

Basilicata 108

Molise 65

Valle d’Aosta 30

Abruzzo 40,08

Liguria 38,59

Lazio 37,72

Sardegna 37,66

Campania 35,22

Lombardia 34,92

Marche 34,63

Emilia Romagna 32,80

Toscana 32,31

Umbria 31,22

Trentino Alto Adige 30,12

Puglia 28,46

Valle d’Aosta 25,00

Friuli Venezia Giulia 23,23

Veneto 21,21

Calabria 21,02

Piemonte 20,90

Molise 19,76

Sicilia 18,46

Basilicata 17,77
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DECESS I  PER ABUSO DI  STUPEFACENTIDECESS I  PER ABUSO DI  STUPEFACENTI

Nei primi sei mesi del 2007, le Forze di Polizia hanno 
segnalato 180 casi di decessi conseguenti all’abuso 
di sostanze stupefacenti, il 33,58% in meno rispetto 
allo stesso periodo del 2006.
La causa del decesso è stata attribuita in 61 casi 
all’eroina, in 12 alla cocaina e in 1 alla marijuana; in 
106 casi la sostanza non è stata indicata.
Il sesso maschile è stato quello maggiormente 
colpito con 172 casi, corrispondenti al 95,56% dei 

decessi. La fascia di età più coinvolta si conferma 
quella tra 35 e i 39 anni. I casi estremi rispetto 
all’età sono costituiti da due persone di 16 e 71 
anni. I cittadini stranieri deceduti per droga sono 
stati 8.
Le regioni più colpite in senso assoluto sono state 
la Campania (27 casi), il Lazio (20) e il Veneto (19); 
quelle meno colpite la Basilicata (nessun caso), il 
Molise la Valle d’Aosta con 1 caso ciascuna.

 Fasce
eta’

1° semestre 2007
Totale

Variazione % sullo 
stesso periodo 

del 2006Maschi Femmine

<   15 - - 0 -

15      19 3 1 4 -42,86

20      24 11 1 12 -33,33

25      29 27 1 28 -20,00

30      34 44 - 44 -18,52

35      39 41 1 42 -36,36

>  =   40 46 4 50 -45,05

Totale 172 8 180 -33,58

Decessi da abuso di sostanze stupefacenti - distribuzione per fasce di eta’ (1° semestre 2007)

Decessi da abuso di sostanze stupefacenti - distribuzione regionale (1° semestre 2007)

 Regione
1° semestre 2007

Totale
Variazione % sullo 

stesso periodo 
del 2006Maschi Femmine

Campania 27 - 27 -32,50
Lazio 20 - 20 -59,18

Veneto 17 2 19 -5,00

Emilia Romagna 16 1 17 -32,00

Lombardia 14 - 14 -36,36

Toscana 13 1 14 -17,65

Marche 10 1 11 57,14

Piemonte 8 1 9 -62,50

Puglia 8 - 8 14,29

Liguria 8 - 8 -38,46

Friuli Venezia Giulia 6 - 6 -

Abruzzo 4 1 5 -

Sardegna 5 - 5 -37,50

Umbria 4 1 5 -64,29

Sicilia 4 - 4 -42,86

Calabria 3 - 3 50,00

Trentino Alto Adige 2 - 2 -

Molise 1 - 1 -

Valle d’Aosta 1 - 1 -

Basilicata - - - -100,00
Deceduti all’estero 1 - 1 -

Totale 172 8 180 -33,58

÷ 
÷ 
÷ 
÷ 
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QUADRO RIEP ILOGATIVO DEL CONTRASTO A L IVELLO NAZ IONALEQUADRO RIEP I LOGATIVO DEL CONTRASTO A L IVELLO NAZ IONALE

PERSONE SEGNALATE ALL’AUTORITA’  GIUDIZIARIAPERSONE SEGNALATE ALL’AUTORITA’  GIUDIZIARIA

Tipo di droga

1° semestre 2006 1° semestre 2007

Variazione
 %

Italiani Stranieri

Totale

Italiani Stranieri

Totale

M
as

ch
i

Fe
m

m
in

e

M
as

ch
i

Fe
m

m
in

e

M
as

ch
i

Fe
m

m
in

e

M
as

ch
i

Fe
m

m
in

e

Cocaina 3.829 452 1.727 209 6.217 3.918 409 2.181 191 6.699 7,75
Eroina 1.675 315 936 60 2.986 1.927 342 1.150 54 3.473 16,31
Hashish 2.712 217 1.108 43 4.080 2.728 209 1.239 48 4.224 3,53
Marijuana 1.033 78 142 15 1.268 863 60 212 12 1.147 -9,54
Piante di cannabis 129 19 5 2 155 207 17 2 2 228 47,10
Droghe sintetiche 199 21 27 1 248 202 21 35 5 263 6,05
Altre droghe 433 59 163 17 672 870 132 236 15 1.253 86,46

Totali 10.010 1.161 4.108 347 15.626 10.715 1.190 5.055 327 17.287 10,63

SEQUESTRI DI SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRI DI SOSTANZE STUPEFACENTI 

Tipo di droga 1° semestre 2006 1° semestre 2007
Variazione

 %

Cocaina kg. 2.108,08 2.282,64 8,28
Eroina kg. 770,57 1.205,53 56,45
Hashish kg. 14.457,96 6.098,25 -57,82
Marijuana kg. 2.277,99 1.875,86 -17,65
Piante di cannabis Nr. piante 22.509 41.291 83,44

Droghe sintetiche
dosi / comp. 46.123 289.450 527,56
Kg. 10,97 3,68 -66,45

      
dosi 569 921 61,86
Kg. - 0,01 -

           - amfetamina
dosi/comp. 80 39 -51,25
Kg. 10,57 2,69 -74,55

Altre droghe
kg. 1.020,67 1.152,26 12,89
dosi / comp. 5.393 1.076.861 19.867,75

Totali

kg. 20.646,24 12.618,22 -38,88

dosi / comp. 50.951 1.367.500 2.583,95

Piante (*) 24.388 43.026 76,42

 di cui:
      - L.S.D.

OPERAZIONI ANTIDROGAOPERAZIONI ANTIDROGA

Tipo di droga 1° semestre 2006 1° semestre 2007
Variazione

 %

Cocaina Nr. 3.162 3.693 16,79
Eroina Nr. 1.594 1.838 15,31
Hashish Nr. 2.979 3.249 9,06
Marijuana Nr. 1.111 1.022 -8,01
Piante di cannabis Nr. 141 203 43,97
Droghe sintetiche Nr. 155 187 20,65
Altre droghe Nr. 443 543 22,57

Totali Nr. 9.585 10.735 12,00

DECESSI PER ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTIDECESSI PER ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
1° semestre 

2006
1° semestre 

2007
Variazione

 %

Totale 271 180 -33,58

(*) Piante di  cannabis e  papaver somniferum
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ATTIV ITÀ DELLA D.C.S.A.ATTIV ITÀ DELLA D.C.S.A.

Nei primi sei mesi del 2007 l’attività di coordinamento 
investigativo e di sviluppo dei rapporti di cooperazione 
internazionale, svolta dalla D.C.S.A a diretto supporto 
delle Forze di Polizia impegnate nel contrasto al traffi co 
illecito di sostanze stupefacenti, si è mantenuta a livelli 
elevati consentendo di fronteggiare effi cacemente il 
fenomeno.

In concreto, nel primo semestre 2007 la D.C.S.A. 
ha: 

- riscontrato 342 convergenze info-investigative, 
con un incremento del 42,50% rispetto allo stesso 
periodo del 2006, che ha permesso di razionalizzare 
l’impiego delle risorse umane, fi nanziarie e tecniche, 
evitando la dispersione di informazioni e possibili 
compromissioni dell’andamento delle operazioni 
stesse con possibili dannose sovrapposizioni;

- coordinato 3 acquisti simulati, 15 consegne 
controllate nazionali e 4 internazionali. Tali 
strumenti in alcuni casi hanno consentito 
agli investigatori di penetrare all’interno delle 
organizzazioni malavitose permettendo di giungere 
a risultati di rilievo;

- monitorato 61 transazioni (+1,66%) di precursori 
e segnalato ai reparti 16 attivazioni  per indagini 
su transazioni a rischio;

- programmato 45 riunioni di coordinamento 
operativo in Italia (+18,42%) e 26 all’estero 
(+23,81%);

- sviluppato 18 analisi operative (-21,74%) e 45 
appunti informativi strategici (+164,70%) e 60 
quadri situazione Paesi esteri (+215,79%);

- prestato assistenza in 27 commissioni rogatorie, 
di cui 23 dall’Italia verso l’estero (+43,75%) e 4 
dall’estero verso l’Italia, numero identico a quello 
dello stesso periodo dell’anno scorso;

- fornito supporto tecnico e fi nanziario alle tre 
Forze di Polizia ed eseguito 38 missioni operative 
nazionali (nessuna all’estero) con l’impiego di 
specialisti audio/video/gps (+11,76%);

- ricevuto, nell’ambito dei rapporti di collaborazione 
internazionale con gli organismi e Servizi di Polizia 
esteri che trattano la materia, 13 delegazioni 
di altrettanti Paesi (+30%) e partecipato a 7 
riunioni in ambito Nazioni Unite (+40%), a 8 
in ambito Unione Europea (-38,46%) e a 63 
incontri internazionali (+215%) spesso con la 
partecipazione degli Esperti Antidroga della 
D.C.S.A. dislocati in Paesi ritenuti strategici ai fi ni 
della produzione e del transito degli stupefacenti;

- svolto 4 corsi formativi a organismi esteri (lo 
stesso numero dell’analogo periodo dell’anno 
scorso) che ne hanno fatto richiesta; 1 corso di 
agente undercover. Sono state inoltre tenute 5 
lezioni presso istituti scolastici.

Sempre nel corso del primo semestre 2007, la 
D.C.S.A. :

- ha sviluppato e sta portando a defi nizione il 
progetto operativo comunitario Cospol Heroin, nel 
quale l’Italia ricopre il ruolo di driver, fi nalizzato a 
individuare linee comuni di contrasto al traffi co di 
eroina verso l’Unione Europea;

- ha dato un’ulteriore impulso, attraverso il 
ripianamento degli uffi ci dell’Esperto Antidroga 
di Budapest e Islamabad, che si aggiungeranno 
a quelli già operativi in Bangkok, Mosca, Teheran, 
Beirut, Instanbul, Ankara e Kabul, quest’ultimo 
operativo dal primo luglio, alla realizzazione 
del piano strategico volto a creare una “cintura 
di sicurezza” intorno e all’interno dell’area 
centroasiatica per una più effi cace azione di 
contrasto al traffi co di eroina tanto nei luoghi di 
produzione che lungo le direttrici di transito.
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Attivita’ 1 ° semestre 
2006

1 ° semestre 
2007

Convergenze info-investigative 240 342

Consegne controllate nazionali 22 15

Consegne controllate internazionali 4 4

Acquisti simulati di droga 7 3

Riunioni di coordinamento e/o missioni info-operative presso la D.C.S.A. e in Italia 38 45

Riunioni di coordinamento e/o missioni info-operative all’estero 21 26

Monitoraggio transazioni precursori con parametri relativi ad analisi dei rischi 60 61

Attivazioni Reparti territoriali per indagini su transazioni di precursori a rischio 15 16

Commissioni rogatorie internazionali dall’estero verso l’Italia 4 4

Commissioni rogatorie internazionali dall’Italia verso l’estero 16 23

Missioni operative nazionali con impiego di specialisti 34 38

Missioni operative all’estero con impiego di specialisti 1 0

Operazioni antidroga pendenti 903 1.015

Analisi info-operative 23 18

Appunti informativi strategici 17 45

Quadri situazione Paesi esteri 19 60

Riunioni in ambito Nazione Unite 5 7

Riunioni in ambito Unione Europea 13 8

Visite di delegazioni 10 13

Incontri internazionali 20 63

Corsi formativi a organismi di Polizia esteri 4 4

Aggiornamenti professionali a organismi di Polizia Italiana 1 1

Corsi di “responsabili undercover” e agenti sottocopertura 1 2

Lezioni presso istituti scolastici 4 5

Quadro riepilogativo attivita’ di cordinamento e cooperazione internazionale (1° semestre 2007)
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