
Graf. 17 - Persone segnalate.
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Graf. 19 - Italiani e stranieri segnalati anno 2003.
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Graf. 20 - Maggiorenni e minorenni segnalati anno 2003.
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Graf. 22 - Persone segnalate (dati rapportati a 100.000 abitanti di popolazione residente).



I dati relativi ai decessi per abuso di so-

stanze stupefacenti, rilevati nel 2003,

sono stati disaggregati su base regiona-

le ed ulteriormente suddivisi per fasce

di età, sesso e nazionalità.

Sono esclusi, da tale dato, i casi nei qua-

li le morti non sono direttamente ricon-

ducibili all’assunzione di droga (es.

morti per incidenti stradali attribuibili a

guida sotto l’influsso di sostanze stupe-

facenti, morti di assuntori di droghe do-

vute a complicanze patologiche). Non

sono, altresì, contemplati i casi di morte,

per azione diretta di droga, che non sono

stati comunicati alle Forze di Polizia.

Il grafico sui decessi da abuso, rapportate

a 100.000 abitanti di popolazione residen-

te, esprime il quoziente dell’evoluzione

del fenomeno nell’area geografica. Que-

sto fattore numerico risulta dalla divisione

del numero di deceduti per la popolazione

residente
(4)
, moltiplicato per 100.000.

È necessario, inoltre, chiarire che le in-

formazioni hanno valenza indiziaria, in

quanto, non sempre vengono corredate

da specifici riscontri medico legali di

tipo autoptico o tossicologico.

Sono interessate dal fenomeno tutte le

Regioni. Nel 2003, il numero dei de-

cessi è diminuito. Su 429 decessi per

abuso di sostanze stupefacenti (519 nel

2002), 410 si riferiscono a cittadini ita-

liani (495 nel 2002) e 19 a cittadini

stranieri.

La scomposizione per età evidenzia che

il fenomeno è più ricorrente nelle fasce

30-34 anni (107 decessi) e per i pari o

maggiori di 40 anni (93 decessi). Nel

2002 il più alto numero di decessi si era

registrato nelle fasce 30-34 anni (133

decessi) e 35-39 anni (128 decessi).

Dei deceduti nel 2003, 58 sono soggetti

femminili (13,52% del totale nazionale),

in aumento rispetto al 2002, che aveva

fatto registrare 42 decessi (8,09%).

Le Regioni più colpite dal fenomeno

sono Campania (94 decessi nel 2003 -

84 nel 2002), Lazio (79 nel 2003 - 136

nel 2002), Lombardia (38 nel 2003 - 45

nel 2002), Emilia Romagna (34 nel

2003 - 26 nel 2002) e Veneto (32 nel

2003 - 24 nel 2002).

Nel dettaglio, vedi Graf. 23-25.
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(4): www.istat.it Annuario Statistico Italiano 2003.



Graf. 23 - Decessi.
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Graf. 24 - Decessi.
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Graf. 25 - Decessi (dati rapportati a 100.000 abitanti di popolazione residente).
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La serie storica dei quantitativi delle di-

verse droghe sequestrate, con il relati-

vo andamento nei vari anni, presenta i

seguenti picchi massimi: eroina nel

2002 (2.592,778 kg.), cocaina nel 1994

(6.635,341 kg.), cannabis nel 1999

(68.255,363 kg.), amfetaminici nel

2000 (577.369 compresse), L.S.D. nel

1995 (33.619 dosi).

Nel dettaglio, vedi Graf. 26-27.

Graf. 26 - Sequestri.



Graf. 27 - Sequestri.
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La serie storica decennale riguarda le

persone segnalate all’Autorità Giudi-

ziaria. 

L’andamento, lievemente crescente fi-

no al 1999, si è stabilizzato negli anni

successivi.

Nel 2003 si è registrata una diminuzio-

ne abbastanza significativa.

Nel dettaglio, vedi Graf. 28.

Graf. 28 - Persone segnalate.
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La serie storica decennale dei decessi,
suddivisa per fasce d’età, sesso e na-

zionalità, italiani e stranieri, presenta

un andamento crescente dal 1994 al

1996, con un picco di 1.562 decessi.

Dopo tale anno, il decremento si mani-

festa costante.

Escludendo dal confronto per fascia di

età il 1996, caratterizzato da un genera-

lizzato aumento dei decessi, il valore

più elevato è stato il seguente:

- 37 nella fascia d’età 15-19 (1995);

- 198 nella fascia d’età 20-24 (1995);

- 386 nella fascia d’età 25-29 (1995);

- 321 nella fascia d’età 30-34 (1999);

- 238 nella fascia d’età 35-39 (2000);

- 144 nella fascia d’età >= 40 (2001).

Sempre nel 1996 si registra il maggior

numero di italiani deceduti (1.516). Per

gli stranieri, invece, l’annualità peggio-

re è il 1997 (48).

Nel dettaglio, vedi Graf. 29.



Graf. 29 - Decessi (5).

Annuale 2003

serie storica
DECESSI

115

(5): Sono esclusi i connazionali deceduti all’estero.
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Grafici Import-Export

La normativa
(6)

suddivide le sostanze

chimiche di base e i precursori in tre

categorie, cui corrispondono differenti

livelli di controllo.

Di seguito, i dati relativi alle importa-

zioni e alle esportazioni lecite avvenu-

te in Italia nel 2003, distintamente per

Paesi U.E. ed extra U.E.

Nel dettaglio, vedi Graf. 30-35.

(6): Regolamento CE n. 1232/2002.
Art. 70, comma 1, DPR 309/90.



Importazioni

L’Italia importa solo cinque precursori

chimici di I categoria (efedrina, ergo-

metrina, ergotamina, pseudoefedrina e

piperonale) e, di questi, solo gli ultimi

due in maniera considerevole. Nel cor-

so del 2003 si sono registrate importa-

zioni per circa 10 tonnellate di pipero-

nale, quasi tutte riferibili ad operazioni

di acquisto presso un’azienda con sede

ad Hong Kong. La pseudoefedrina è

stata acquistata per il 90% nei Paesi co-

munitari (in prevalenza Germania) e

per il restante 10%, pari a circa 1.000

kg, in India.
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I categoria
Sostanza Denominazione NC (se diversa)

Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Acido lisergico
1-Fenil 2-Propanone Fenilacetrone
Pseudoefedrina
Norefedrina (2)
Acido N-acetilantrenilico Acido-2-Acetammidobenzoico
3,4-Metilendiossi-fenilpropan-2-one
Isosafrolo (cis + trans)
Piperonale
Safrolo

In grassetto le sostanze commercializzate

Graf. 30 - Importazioni I Cat. in Kg..



I precursori di II categoria presentano

livelli di importazione scarsamente si-

gnificativi. Gli acquisti da Paesi non

comunitari riguardano principalmente

l’anidride acetica ed il permanganato di

potassio, che sono importati in preva-

lenza da Slovacchia e Repubblica Ce-

ca. Germania e Gran Bretagna sono in-

vece i principali fornitori comunitari.
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II categoria
Sostanza Denominazione NC (se diversa)
Anidride acetica
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Piperidina
Permanganato di potassio

In grassetto le sostanze commercializzate

Graf. 31 - Importazioni II Cat. in Kg..



I precursori chimici di III categoria so-

no importati principalmente da Paesi

europei (U.E. ed Extra U.E.). In parti-

colare l’acetone da Gran Bretagna e

Svizzera, l’acido cloridrico e l’acido

solforico dalla Slovenia, il metiletilche-

tone dal Belgio ed il toluene da Spagna,

Slovacchia e Svizzera.
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III categoria
Sostanza Denominazione NC (se diversa)
Acetone 
Etere etilico 
Metiletilchetone (MEK)
Toluene 
Acido solforico
Acido cloridrico

Graf. 32 - Importazioni III Cat. in Kg..



Esportazioni

Il volume delle esportazioni di precur-

sori chimici di I categoria è considere-

volmente superiore rispetto a quello

delle importazioni. Particolarmente si-

gnificative le esportazioni di 3,4 meti-

lenodiossifenil2-propanone, di pseu-

doefedrina (soprattutto verso la Svizze-

ra) e 1-fenil2-propanone (principal-

mente verso gli U.S.A. e, in misura mi-

nore, verso la Germania).
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I categoria
Sostanza Denominazione NC (se diversa)
Efedrina
Ergometrina
Ergotamina
Acido lisergico
1-Fenil 2-Propanone Fenilacetrone
Pseudoefedrina
Norefedrina
Acido N-acetilantrenilico Acido-2-Acetammidobenzoico
3,4-Metilendiossi-fenilpropan-2-one
Isosafrolo (cis + trans)
Piperonale
Safrolo

In grassetto le sostanze commercializzate

Graf. 33 - Esportazioni I Cat. in Kg..



Solo due sostanze di II categoria sono

state oggetto di esportazione (anidride

acetica e permanganato di potassio).

Particolarmente significative le movi-

mentazioni di anidride acetica verso la

Gran Bretagna.
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II categoria
Sostanza Denominazione NC (se diversa)
Anidride acetica
Acido antranilico
Acido fenilacetico
Piperidina
Permanganato di potassio

In grassetto le sostanze commercializzate

Graf. 34 - Esportazioni II Cat. in Kg..



Le esportazioni di precursori di III ca-

tegoria sono avvenute quasi esclusiva-

mente verso Paesi europei (U.E. ed Ex-

tra U.E.). In particolare, l’acetone è sta-

to esportato prevalentemente verso

Belgio, Gran Bretagna e Svizzera, l’a-

cido solforico verso Francia e Svizzera

ed il toluene verso la Slovacchia.
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III categoria
Sostanza Denominazione NC (se diversa)
Acetone 
Etere etilico Ossido di dietelite
Metiletilchetone (MEK) Butanone
Toluene 
Acido solforico
Acido cloridrico Cloruro di idrogeno

In grassetto le sostanze commercializzate

Graf. 35 - Esportazioni III Cat. in Kg..



ATS Amphetamine Type Stimulant

BKA Bundeskriminalamant

CEPOL European Police College

CICAD Commissione Interamericana per il controllo sull’abuso di droga

CND Commission Narcotic Drugs

COREPER Comitato dei Rappresentanti Permanenti degli Stati Membri

DCSA Direzione Centrale per i Servizi Antidroga

DEA Drug Enforcement Administration

GOD Gruppo Orizzontale Droga

HIV Human Immunodeficency Virus

IDU Injecting Drug Use

INCB International Narcotics Control Board

INCSR International Narcotics Control Strategy Report

L.S.D. Dietalamide dell’Acido Lisergico

MDMA Metilendiossimetamfetamina

NCSI National Criminal Intelligence Service

OEDT Observatoire Europeen des Drogues et des Toxicomanies

OLAF Office Europeen de Lutte Antifraude

PECO Paesi Europa Centrale ed Orientale

STA Stimolanti di Tipo Amfetaminico

THC Tetraidrocannabinolo

UE Unione Europea

UN-ODC United Nations - Office on Drugs and Crimes
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