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Annuale 2004

TRAFFICO
ILLECITO

LINEAMENTI GENERALILINEAMENTI GENERALI
(1)

La complessa attività investigativa e di
controllo svolta nel corso del  2004
dalle tre Forze di polizia, con il con-
corso degli organi doganali,  ha con-
sentito di intercettare e sequestrare kg.
25.956 di sostanze stupefacenti.

A fronte dei sequestri effettuati, sono
stati segnalati alla Autorità Giudiziaria
31.285 responsabili, a vario titolo, di
cui 8.705 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 28.126 sono
stati denunciati per traffico illecito di
stupefacenti

(2)
e 3.135 per associazione

finalizzata al traffico illecito
(3) 

.

Su 28.126 soggetti segnalati, 22.618
sono stati denunciati per traffico illeci-
to dei seguenti quantitativi di sostanze
stupefacenti: eroina e cocaina fino a
cento grammi, cannabis e derivati  fino
a un chilogrammo, droghe sintetiche
fino a 1.000 compresse.

L'azione di contrasto è stata connotata
da intensi controlli alle frontiere marit-

time, aeree e terrestri, integrati da
penetranti investigazioni sul territorio.

Di notevole ausilio e, per certi aspetti,
di portata  determinante, si sono rivela-
te le investigazioni c.d. speciali, in par-
ticolare le consegne controllate e gli
acquisti simulati, specificamente disci-
plinate nel nostro ordinamento giuridi-
co.

Tali operazioni si sono concretizzate
anche in virtù dei rapporti di coopera-
zione internazionale esistenti con orga-
nismi di altri Paesi.

La prevalente, se non esclusiva conno-
tazione internazionale del traffico ille-
cito di droghe, ha richiesto una intensi-
ficazione dei rapporti con i servizi este-
ri collegati, che ha portato alla effettua-
zione di varie riunioni di coordinamen-
to investigativo, svoltesi sia in Italia
che all'estero.

L'estensione delle diverse attività delle
organizzazioni criminali, sia sul territo-
rio nazionale che in altri Paesi, il loro
estremo dinamismo nonché i loro arti-
colati collegamenti, hanno richiesto il

(1): Dati elaborati alla data del  31 gennaio 2005.
(2): Art. 73 D.P.R. 309/90.
(3): Art. 74 D.P.R. 309/90.
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ricorso a mirati programmi di coordi-
namento delle attività investigative.

In tale contesto, una particolare atten-
zione è stata posta nei confronti dei
nuovi dieci Paesi entrati a far parte
dell’U.E. nonché di quei Paesi colloca-
ti in aree particolarmente sensibili per
lo sviluppo del traffico illecito di stupe-
facenti e di precursori chimici di base.

Sono state così realizzate operazioni
con la Polizia Doganale Ungherese,
l’Unità Centrale Antidroga della
Repubblica Ceca, la Divisione
Narcotici della Polizia Rumena e
Bulgara.

Nel complesso, anche nell'anno 2004,
si è potuta registrare una elevata reatti-
vità operativa degli organi investigativi
territoriali, associata ad un buon livello
di cooperazione internazionale.

Il quadro emergente dalle complessive
risultanze investigative colloca il
nostro Paese non tra le aree geografiche
di produzione ma tra quelle di consumo
e di transito.

Un'analisi più completa delle attività di
contrasto viene qui di seguito delineata
con riferimento specifico alle sostanze
stupefacenti principali: eroina, cocaina,
cannabis e derivati, droghe sintetiche.

Nel prospetto che segue sono riportati  i
dati complessivi sul traffico illecito del
2004.

TRAFFICO
ILLECITO

TT r a fr a f f i c o  i l l e c i t of i c o  i l l e c i t o
Prospetto riepilogativo

Sequestri (*) kg. 25.956
. eroina kg. 2.539
. cocaina kg. 3.572
. cannabis e derivati kg. 19.415
. droghe sintetiche dosi 379.746
. altre sostanze kg. 427

Persone denunciate nr. 31.285
. per tipologia di reato
  - traffico illecito nr. 28.126
  - associazione nr. 3.135
  - altri fatti nr. 24
. per nazionalità
  - italiani nr. 22.580
  - stranieri nr. 8.705
. per età
  - maggiorenni nr. 30.148
  - minorenni nr. 1.137
. per sesso
  - uomini nr. 28.371
  - donne nr. 2.914

(*): Il valore include oltre 3 kg. di droghe sintetiche.



Analisi
Nel corso del 2004 le tre Forze di poli-
zia, con il concorso degli organi doga-
nali, hanno sequestrato kg. 2.539 di
eroina.

I sequestri sono stati effettuati preva-
lentemente all'interno del territorio
nazionale ed al confine marittimo (Graf.

1).

Le Regioni italiane dove si è realizzato
il sequestro di quantitativi significativi
sono, nell'ordine: Lombardia (kg. 844),
Friuli Venezia Giulia (kg. 360),
Veneto (kg. 339) e Puglia (kg. 189).

Il quantitativo più rilevante sequestrato
è stato di kg. 148,500 effettuato nel
porto di Trieste.

A fronte dei sequestri effettuati, sono

stati segnalati alla Autorità Giudiziaria
6.537 responsabili, a vario titolo, di cui
2.352 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 5.518 sono stati
denunciati per traffico illecito di eroina
e 1.018 per associazione finalizzata al
traffico illecito (Graf. 2).

Si è riscontrata una notevole presenza
di trafficanti di etnia albanese (616
denunciati) e marocchina (565  denun-
ciati).

Anche nello spaccio sono prevalsi i
marocchini (479 denunciati).
Significativo il numero dei tunisini
(372 denunciati).

Dell'intero quantitativo sequestrato
(kg. 2.539), ben kg. 1.085 (42,73%)
sono risultati di provenienza albanese e
kg. 1.684 (66,33%) sono stati indivi-
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Graf. 1 - Sequestri sul territorio e alle frontiere.

Graf. 2 - Persone segnalate alla A.G..

5.518

1.018

0

2.000

4.000

6.000

Traffico illecito Associazione
finalizzata al traffico



EROINA

6

Annuale 2004

duati in capo a cittadini albanesi ope-
ranti da soli o in concorso con altri.

Nel prospetto che segue sono riportati i
dati sul traffico di eroina nel 2004.

Dall’analisi delle segnalazioni perve-
nute dalle tre Forze di polizia nonchè
delle più rilevanti operazioni antidroga
concluse nell’anno, emergono i
seguenti significativi aspetti.

L’Italia continua ad essere interessata
da illecite introduzioni di ingenti quan-
titativi di eroina, destinata sia al merca-
to nazionale che del nord Europa.

Le maggiori partite di stupefacente
sequestrato provengono prevalente-
mente da Turchia, Albania e Kosovo,
giungendo in territorio nazionale, per
via sia marittima che terrestre, attraver-
so i Paesi dell’Est Europeo.

Il trasporto avviene secondo rotte ben
individuate, tra le quali le più utilizzate
risultano essere quelle via traghetto
Istanbul - Grecia  - Italia, per ferrovia
via Bulgaria, per via aerea Turchia -
Italia, diversificate da molteplici scali
intermedi.

Un’altra rotta muove dal Pakistan con
l’utilizzo di pacchi postali internazio-
nali.

Quantitativi  meno consistenti conti-
nuano ad essere sequestrati presso i
maggiori scali aeroportuali nazionali,
importati da corrieri, molto spesso
“ovulatori”, provenienti soprattutto da
paesi africani nonché dal medio ed
estremo oriente.

Sono risultati coinvolti nel traffico ille-
cito, sulla direttrice Macedonia/
Albania/Italia oppure Albania/Grecia/

Sequestri
. eroina kg. 2.539
Persone denunciate nr. 6.537
. per tipologia di reato
  - traffico illecito nr. 5.518
  - associazione nr. 1.018
  - altri fatti nr. 1
. per nazionalità
  - italiani nr. 4.185
  - stranieri nr. 2.352
. per età
  - maggiorenni nr. 6.428
  - minorenni nr. 109
. per sesso
  - uomini nr. 5.812
  - donne nr. 725

E r o i n aE r o i n a
Prospetto riepilogativo
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Italia, sodalizi criminali composti pre-
valentemente da albanesi con ramifica-
zioni operative in Argentina, Olanda,
Germania e Austria. 

Gli albanesi hanno acquisito un con-
trollo assai consistente sia delle impor-
tazioni che della distribuzione dell’e-
roina destinata al mercato nazionale.

Tra le organizzazioni criminali
dell’Africa Occidentale, sono prevalsi
invece per capacità (non per numero di
denunciati) i nigeriani, attivi a livello
mondiale e caratterizzati dall’assoluta
autonomia ed impenetrabilità delle sin-
gole celle operative, peraltro in costan-
te espansione.

I componenti dei singoli gruppi sono in
grado di trattare direttamente con la cri-
minalità organizzata dei paesi di produ-
zione, transito e consumo della droga,
stringendo con essa accordi di coopera-
zione o di “non belligeranza”, altresì
manifestando una grande versatilità
nell’impiego dei canali finanziari tele-
matici per i trasferimenti del denaro
connesso con i traffici illeciti.

I gruppi nigeriani agiscono in zone pre-
valentemente controllate dalla crimina-
lità organizzata (soprattutto camorra)
senza apparenti contrasti.

Da segnalare, nel 2004, anche l’incre-
mento di organizzazioni criminali com-
poste da cittadini iraniani di stanza in
Italia, dediti tra l’altro all’importazione
dell’oppio grezzo mediante corrieri che
giungono nel nostro Paese dopo aver
attraversato altri Stati dell’area
Schengen.

L’eroina sequestrata, nel corso delle
operazioni antidroga, è stata rinvenuta:
in doppi fondi ricavati all'interno di
autovetture; in doppi fondi ricavati
all’interno del telaio di mezzi pesanti;
in borsoni posti nel bagagliaio di auto-
vetture e mezzi pesanti; sulla persona;
tra gli effetti personali; nel bagaglio a
mano e in scatole di cartone.

Sempre più frequente è il ricorso a
società internazionali di recapito.

La fonte primaria per l’ottenimento
dell’eroina è il papavero da oppio, la
cui produzione è concentrata nei



seguenti Paesi: Messico, Colombia,
Afghanistan, Pakistan, Myanmar, Laos
e Thailandia.

Da diversi anni, ormai, l’attenzione dei
governi dei Paesi occidentali è princi-
palmente concentrata sull’evoluzione
delle coltivazioni di papavero da oppio
in Afghanistan.

In quel Paese, infatti, è concentrata la
produzione di “papaverum somnife-
rum” che alimenta il traffico di eroina
verso l’Europa e, quindi, l’Italia.

I dati sulla produzione di oppio in
Afghanistan nel 2004 sono i seguenti

(4)
:

131.000 ettari coltivati, con un aumen-
to del 64% rispetto al 2003 e con una
produzione di 4.200 tonnellate di
oppio, rispetto alle 3.600 del 2003.

L’Afghanistan nel 2004 ha prodotto
l’87% della produzione mondiale con
coltivazioni in tutte le 32 provincie del
Paese e con il coinvolgimento di 2,3
milioni di soggetti pari al 10% della
popolazione afghana.

Nel Paese, sembra siano stati installati

numerosi laboratori clandestini.

Il trasferimento del prodotto finito
dalla regione afghana verso l’Europa si
realizza attraverso tre principali diret-
trici (Cart. 1 - pag. 9):

- via Pakistan;
- via Iran, attraverso la rotta balcani-

ca;
- via Asia Centrale attraverso la

Russia e l’Europa. 

L’eroina prodotta nel Sud-est Asiatico
(Cart. 2 - pag. 10) ha come aree geografiche
destinatarie la Cina, il Giappone,
l’Oceania, il Nord America, l’Africa ed
anche l’Europa.

EROINA
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(4): Dati forniti da UN-ODC (United Natioons - Office on Drugs and Crimes).
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Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di poli-
zia, con il concorso degli organi doga-
nali, hanno sequestrato 3.572 kg. di
cocaina.

I sequestri sono stati effettuati preva-
lentemente all'interno del territorio
nazionale, al confine marittimo e al
confine aereo (Graf. 4).

Le Regioni italiane dove si è realizzato
il sequestro di quantitativi significativi
sono, nell'ordine: Lombardia (kg. 911),
Calabria (kg. 778), Lazio (kg. 722) e
Campania (kg. 291).

Il quantitativo più rilevante sequestrato
è stato di kg. 320 nel porto di Gioia
Tauro in provincia di Reggio Calabria.

Particolare rilevanza assumono le altre
due operazioni antidroga concluse nel
porto di Gioia Tauro, rispettivamente di
kg. 260 e kg. 190.

Nella provincia di Bergamo e Brescia
sono stati invece sequestrati, rispettiva-
mente, un laboratorio per il taglio della
cocaina e un laboratorio per il “lavag-
gio” di indumenti intrisi di cocaina.

A fronte dei sequestri effettuati, sono
stati segnalati alla Autorità Giudiziaria
11.766 responsabili, a vario titolo, di
cui 3.606 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 10.199 sono
stati denunciati per traffico illecito di
cocaina e 1.557 per associazione fina-
lizzata al traffico illecito (Graf. 5).

I trafficanti di etnia straniera maggior-
mente implicati nel traffico di cocaina

territorio
47,40%

confine 
terrestre

1,69%

confine aereo
25,17%

confine 
marittimo

25,74%

Graf. 4 - Sequestri sul territorio e alle frontiere.

Graf. 5 - Persone segnalate alla A.G..
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sono stati i marocchini (1.024 denun-
ciati),  gli albanesi (490 denunciati) e i
tunisini (422 denunciati).

Anche nello spaccio di cocaina sono
prevalsi i marocchini (663 denunciati).

Nel prospetto che segue sono riportati i
dati sul traffico di cocaina nel 2004.

Dall’analisi delle segnalazioni perve-
nute dalle tre Forze di polizia nonchè
delle più rilevanti operazioni antidroga
concluse nell’anno, emergono i
seguenti aspetti.

La cocaina si sta diffondendo in manie-
ra preoccupante tra tutte le classi socia-
li e, in particolare, tra i giovani delle
aree urbane.

Il traffico ed il consumo continuano ad
essere in espansione, in ciò favoriti da
una sostanziale riduzione del prezzo.

Per quanto riguarda le rotte, perdura la
rilevanza, nel contesto dei flussi diretti
in Italia, delle ormai collaudate rotte
atlantica e latino-americana.

Il vettore impiegato è  scelto in base
alla quantità di droga.

Per quantitativi pari o inferiori a dieci
chilogrammi si ricorre, generalmente, a
singoli corrieri che, muniti di falsi
documenti, raggiungono l’Europa e
l’Italia con aerei provenienti dal
Sudamerica (Colombia, Venezuela,
Argentina, Brasile), con scalo in paesi
caraibici (Santo Domingo, Antille
Olandesi, Jamaica, Cuba, Messico) e
del Nordamerica (U.S.A.).

Gli aeroporti maggiormente utilizzati
dai corrieri sono quelli Spagnoli e

Sequestri
. cocaina kg. 3.572

Persone denunciate nr. 11.766
. per tipologia di reato
  - traffico illecito nr. 10.199
  - associazione nr. 1.557
  - altri fatti nr. 10
. per nazionalità
  - italiani nr. 8.160
  - stranieri nr. 3.606
. per età
  - maggiorenni nr. 11.593
  - minorenni nr. 173
. per sesso
  - uomini nr. 10.554
  - donne nr. 1.212

C o c a i n aC o c a i n a
Prospetto riepilogativo
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Olandesi.

Per quantità superiori a dieci chilo-
grammi è privilegiato l’invio via mare,
in container imbarcati su navi trans-
oceaniche dirette prevalentemente nei
porti della Penisola Iberica e
dell’Olanda.

Nel trasporto all’interno di container
sono presenti carichi commerciali di
copertura, in particolare frutta esotica.

Nel trasporto via terra dalla Spagna,
dall’Olanda e, in misura minore, dalla
Germania, sono prevalenti gli automez-
zi, appositamente dotati di doppifondi.

La gestione dei principali e più consi-
stenti canali d’importazione dello stu-
pefacente dal sudamerica è patrimonio
della ‘ndrangheta, che ha trovato nelle
importazioni di cocaina una fiorente
fonte di reddito.

Le cosche calabresi, particolarmente
quelle del versante ionico-reggino,
sono favorite dalla forte influenza cri-
minale che esercitano sul territorio
nazionale, dagli stabili collegamenti

con le organizzazioni criminali di
matrice siciliana, campana e pugliese e,
in campo internazionale, dalle radicate
ramificazioni nelle più importanti città
europee, sudamericane ed australiane.

Italiani appartenenti alla 'ndrangheta,
anche residenti in Australia, sono risul-
tati collegati a fornitori colombiani e a
spagnoli emissari dei cartelli colombia-
ni, incaricati di curare lo stoccaggio ed
il transito marittimo e terrestre.

Tra i gruppi criminali stranieri operanti
in Italia, gli albanesi sembrano essere
particolarmente interessati ad entrare a
pieno titolo nel commercio della cocai-
na stabilendo autonomi canali per la
distribuzione nel territorio italiano, ove
sono ormai capillarmente presenti, o
facendosi promotori dello scambio tra
eroina e cocaina in rapporto di due o tre
a uno.

È stata rilevata la presenza di albanesi
con ramificazioni operative in
Argentina, Olanda, Germania e Austria
nonché, di recente, una saldatura tra
famiglie di Albanesi con quelle
Kossovare e Macedoni.
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(5): Dati forniti dalla delegazione colombiana durante la riunione HONLEA (Heads Of National Drug Law Enforcement Agencies) tenutasi a Città del Messico
dall'11 al 15 ottobre 2004.

La cocaina sequestrata, nel corso delle
operazioni antidroga, è stata rinvenuta:
in doppi fondi ricavati all’interno di
autovetture; borsoni da viaggio posti
nel bagagliaio di autovetture prese a
noleggio; nel rivestimento dell'arredo
di camper (gli involucri contenenti la
droga sono stati confezionati con
nastro da pacchi su carta stagnola e cel-
lophane trasparente e, tra i due imbal-
laggi, uno strato di caffè e fettine di
aglio), in valigie al seguito
dei viaggiatori che utilizzavano il
mezzo aereo;  in container  che  tra-
sportavano carichi di copertura di
marmo, plastica, cuoio e scatole di
tonno predisposti da imprese compia-
centi riconducibili alle stesse organiz-
zazioni di narcotrafficanti; sulla perso-
na; tra gli effetti personali; nel bagaglio
a mano; in scatole di cartone e in inter-
capedini ricavate nel tetto della motrice
di autoarticolati.

La fonte primaria per l’ottenimento
della cocaina è la foglia di coca, la cui
produzione è concentrata in Colombia,
Bolivia e Perù (Cart. 3 - pag. 15). 

La maggior area di produzione in asso-

luto è quella colombiana; con quelle
autorità, nel corso del 2004, si sono svi-
luppate investigazioni congiunte di
estrema rilevanza.

Secondo indicazioni della stessa autori-
tà colombiana

(5)
, il programma di eradi-

cazione delle colture illecite effettuato
tra il 2002 ed il 2003 avrebbe portato
ad una diminuzione delle coltivazioni.

L’analisi delle più recenti operazioni
compiute nel 2004 ha consentito di
delineare le seguenti tre principali rotte
nel trasporto della cocaina:

- latino-americana, attraverso
Argentina, Paraguay, USA, Canada
ed Europa;

- del nord Pacifico, via Messico e
paesi caraibici, proseguendo verso le
coste occidentali nordamericane;

- atlantica, da Venezuela, Brasile,
Argentina e Caraibi verso l'Africa,
l'Europa (la Spagna assume una fon-
damentale importanza quale punto
fondamentale di transito), l'Asia e
l'Oceania.
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Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di poli-
zia, con il concorso degli organi doga-
nali, hanno sequestrato 15.925 kg. di
hashish e 3.490 kg. di marijuana.

I sequestri di hashish sono stati effet-
tuati prevalentemente all'interno del
territorio nazionale ed al confine terre-
stre (Graf. 7).

Il maggior numero di sequestri di mari-
juana è stato, invece, effettuato all'in-
terno del territorio nazionale ed al con-
fine marittimo (Graf. 8).

Sul territorio nazionale la Regione
maggiormente interessata dai sequestri
di hashish è risultata essere la
Lombardia (kg. 3.797) seguita dalla
Liguria (kg. 2.845), Toscana (kg.
1.851) e  Lazio (kg. 1.711).

La Regione maggiormente interessata
dai sequestri di marijuana è risultata
essere invece la Sicilia (kg. 1.012),
seguita da Puglia (562), Lazio (kg. 520)
e Calabria (kg. 492).

Il quantitativo più rilevante sequestrato
è stato di kg. 1.171 di hashish nel
comune di Massa e kg. 500 di marijua-
na nel comune di Riposto (Catania).

A fronte dei sequestri effettuati, sono
stati segnalati alla Autorità Giudiziaria

confine 
terrestre

7,16%

confine aereo
0,17%

confine 
marittimo

5,47%

territorio
87,20%

Graf. 7 -Sequestri sul territorio e alle frontiere di
hashish.

confine 
marittimo

5,97%

confine aereo
0,88%

confine 
terrestre

1,62%

territorio
91,53%

Graf. 8 -Sequestri sul territorio e alle frontiere di
marijuana.
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11.052 responsabili, a vario titolo, di
cui 2.460 cittadini stranieri.

Dei soggetti segnalati, 10.792 sono
stati denunciati per traffico illecito di
cannabis e 253 per associazione fina-
lizzata al traffico illecito (Graf. 9).

L’hashish sequestrato in Italia è risulta-
to provenire principalmente dalla
Spagna (kg. 3.487) e dal Marocco (kg.
2.574).

Su un totale complessivo di kg. 3.490
di marijuana, kg. 801, pari al 22,95%,
sono stati riscontrati di provenienza
albanese.

Le organizzazioni straniere maggior-
mente coinvolte nel traffico di cannabis
e derivati, sono risultate quelle di etnia
marocchina (1.161 denunciati), tunisi-
na  (191 denunciati), algerina (176

denunciati), spagnola (142 denunciati)
e albanese (115 denunciati).

Nello spaccio sono prevalsi ancora i
marocchini (868 denunciati) e i tunisini
(174 denunciati).

Nel prospetto che segue sono riportati i
dati sul traffico di cannabis e derivati
nel 2004.

Dall’analisi delle segnalazioni perve-
nute dalle tre Forze di polizia nonchè
delle più rilevanti operazioni antidroga
concluse nell’anno, emergono i
seguenti aspetti.

Graf. 9 - Persone segnalate alla A.G..
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Nel 2004 si è registrato un decremento
di circa il 36,73% dei sequestri di has-
hish rispetto al 2003.

La causa del calo è da individuare, tra
l’altro,  nell’istituzione da parte della
Guardia Civil spagnola in collaborazio-
ne con la Dogana di quel Paese, di un
sistema di monitoraggio sulla costa
meridionale della penisola iberica che
controlla costantemente, mediante tele-
camere, il movimento delle imbarca-
zioni da e per il Marocco, rendendo
molto più difficoltosi i traffici delle
organizzazioni criminali.

Gli effetti positivi di tale strategia si
sono registrati anche sul mercato di
consumo italiano.

A dimostrazione dell’efficacia della
strategia di contrasto avviata dalle
autorità spagnole sulla provenienza dal
Marocco, si segnala

(6) 
che nel 2003 e nel

2004 (alla data del 25 novembre) sono
stati sequestrati in quel Paese rispetti-
vamente oltre 700 ton. e circa 670 ton.
di hashish destinato anche ai mercati
illeciti degli altri Paesi dell’U.E..

Anche la marijuana ha accusato un
forte decremento nei sequestri, fonda-
mentalmente da ricercarsi nell’impos-
sibilità, per i gommoni, che una volta
provenivano in gran numero
dall’Albania con a bordo clandestini e
droga, di proseguire nella loro condotta
a causa degli aumentati controlli anti-
stanti le coste italiane e della sempre
più proficua collaborazione, in territo-
rio albanese, tra la polizia locale e quel-
la italiana.

La specifica attività di eradicazione
sviluppata dalle autorità albanesi, in
stretta collaborazione con l’Ufficio di
Collegamento Interforze italiano, di
stanza a Tirana, ha consentito, nei primi
dieci mesi del 2004, di individuare e
distruggere 73.767 piante di cannabis;
quelle autorità hanno altresì sequestra-
to circa 4 ton. di marijuana

(7) 
.

Gli ingenti quantitativi di hashish desti-
nati al nostro Paese vengono, a mezzo
di imbarcazioni, trasportati in acque
internazionali, tra Marocco e Spagna, e
qui caricati su imbarcazioni di più alto
tonnellaggio.

(6): Dati comunicati dall’Ufficio di Collegamento Antidroga in Madrid.
(7): Dati comunicati dall’Ufficio di Collegamento Interforze italiano in Albania. 
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In caso di carichi meno ingenti, le
imbarcazioni, di stazza minore, attrac-
cano in spiaggie iberiche; qui l’hashish
viene stoccato in depositi, a disposizio-
ne dell’organizzazione, e viene succes-
sivamente prelevato da autocarri con
carichi di copertura, normalmente
costituiti da frutta, od eventualmente
dotati di doppi fondi, e trasportato in
Italia.

Quantità minori, oscillanti tra i 50 ed i
200 chilogrammi, generalmente con-
trabbandate da sodalizi di minore con-
sistenza criminale, vengono trasportate
in Italia utilizzando autovetture con
doppi fondi, spesso condotte da cittadi-
ni italiani incensurati che prelevano lo
stupefacente presso magazzini “volan-
ti” ubicati in Costa del Sol e gestiti da
organizzazioni spagnole.

I produttori di hashish, di nazionalità
marocchina, hanno rapporti organici,
diretti o tramite trafficanti spagnoli,
con organizzazioni criminali, per lo più
romane, campane e milanesi.

Sono risultati coinvolti nel traffico ille-
cito, sulla direttrice Albania/Grecia/

Italia, già segnalata per il traffico di
eroina,  prevalentemente albanesi.

Le coltivazioni di canapa indiana sono
disseminate in moltissime aree geogra-
fiche.

Il traffico dei prodotti da essa derivati,
hashish e marijuana, si sviluppa in
varie direzioni e, a seconda delle esi-
genze dei mercati di consumo, a ridos-
so delle stesse areee.

Per quel che concerne il territorio ita-
liano, i mercati di consumo di hashish
sono quasi esclusivamente alimentati
dal prodotto proveniente dal Marocco,
mentre quelli di marijuana dal prodotto
prevalentemente proveniente dalla
vicina Albania (Cart. 4 - pag. 20).
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Analisi

Nel corso del 2004 le tre Forze di poli-
zia, con il concorso degli organi doga-
nali, hanno sequestrato 379.746 dosi di
droghe sintetiche, di cui 378.907 amfe-
taminici e 839 L.S.D..

I sequestri di amfetaminici sono stati
effettuati prevalentemente all'interno
del territorio nazionale (Graf. 11).

Anche i sequestri di L.S.D. sono stati
effettuati quasi esclusivamente all'in-
terno del territorio nazionale (Graf. 12).

Sul territorio nazionale la Regione
maggiormente interessata dai sequestri
di amfetaminici è risultata essere
l’Emilia Romagna (147.940) seguita
dal Piemonte (47.896), Veneto
(30.970), Lombardia (29.699) e
Toscana (29.469), mentre per l’L.S.D.
la Toscana (486) seguita dalla Sicilia
(138) e l’Emilia Romagna (72).

Il quantitativo più rilevante sequestrato
è stato di 100.000 compresse di amfe-
taminici a Pianoro (BO) e 235 dosi di
L.S.D. a Pelago (FI).

L’entità dei sequestri e il numero delle
operazioni antidroga effettuate nel set-
tore sembrano confermare un consumo,
al momento, ancora poco diffuso in
Italia.

territorio
99,42%

confine 
terrestre

0,32% confine aereo
0,19%confine 

marittimo
0,07%

Graf. 11 - Sequestri sul territorio e alle frontiere di
amfetaminici.

confine 
marittimo

0,00%

confine aereo
6,79%

confine 
terrestre

0,60%

territorio
92,61%

Graf.  12 - Sequestri sul territorio e alle frontiere di
L.S.D..
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Analisi e valutazioni formulate da qua-
lificati Organismi Internazionali indi-
cano nel Belgio, nell’Olanda e nella
Polonia le aree di maggiore produzione
di sostanze sintetiche del tipo metamfe-
tamine.

A fronte dei sequestri effettuati, sono
stati segnalati alla Autorità Giudiziaria
845 responsabili, a vario titolo, di cui
56 cittadini stranieri.

Le Regioni con il maggior numero di
segnalati all'Autorità Giudiziaria sono
l’Emilia Romagna (160), il Veneto
(122), la Toscana (105), e il Lazio (66).

Tutti i soggetti segnalati (845) sono
stati denunciati per traffico illecito (Graf.

13).

Nel prospetto che segue sono riportati i

dati sul traffico di droghe sintetiche nel
2004.

Dall’analisi delle segnalazioni perve-
nute dalle tre Forze di polizia nonchè
delle più rilevanti operazioni antidroga
concluse nell’anno, emergono i
seguenti aspetti.

Le droghe sintetiche continuano ad
avere grande importanza a causa dell’e-
norme popolarità che hanno raggiunto
in determinati ambienti, in particolare
in quelli frequentati da giovani.

Graf. 13 - Persone segnalate alla A.G..
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Il traffico continua ad essere gestito da
una miriade di piccole organizzazioni
che reperiscono il prodotto sul mercato
nord-europeo, soprattutto nei Paesi
Bassi, e lo trasferiscono nel territorio
nazionale su autovetture preventiva-
mente predisposte con doppifondi od
occultato a bordo di convogli ferrovia-
ri.

I corrieri, di nazionalità italiana che uti-
lizzano autovetture o usufruiscono dei
treni, si riforniscono in Olanda, ove
l’approvvigionamento è relativamente
facile e non richiede l’impiego di
ingenti capitali.

Si è registrato da gennaio a dicembre
2004, un aumento di circa il 61% dei
sequestri del prodotto in compresse e
del 102,28% di quello in polvere rispet-
to al 2003.

È stata riscontrata la tendenza, da parte
di alcune organizzazioni criminali, ad
utilizzare l’Italia come paese di transito
per l’esportazione di ecstasy dai Paesi
Bassi verso gli Stati Uniti. 

L'Asia (Cart. 5 - pag. 25) è il maggior pro-
duttore e consumatore mondiale di dro-
ghe sintetiche ed, in particolare, di
metamfetamine.

La sola produzione del Myanmar è suf-
ficiente a coprire il fabbisogno dell'in-
tero continente. 

La vendita in paesi come Thailandia,
Filippine e Indonesia rappresenta il
maggiore introito delle organizzazioni
criminali.

In Europa (Cart. 6 - pag. 26), l'Olanda è il
primo produttore europeo di metilene-
diossimetamfetamina (MDMA

(8)
) e

metamfetamine; seguono Belgio e
Polonia. 

Da tali Paesi le sostanze sintetiche si
diffondono in tutto il mondo raggiun-
gendo Australia, Stati Uniti, Indonesia,
Nuova Zelanda, Giappone e Corea del
Sud. 

Nelle Americhe, Stati Uniti e Canada,
si registra una produzione interna di
assoluto rilievo.

(8): MDMA (metilenediossimetamfetamina) nota anche con il nome commerciale di Ecstasy.
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I quantitativi di ecstasy sequestrati in
Canada sono passati dalle poche
migliaia di pasticche annue degli anni
'90, ai circa 2 milioni per anno.

Le metamfetamine vengono prodotte
anche in Messico e sono destinate ad
un limitato consumo locale ed ai mer-
cati di Stati Uniti e Canada.
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I grafici 16 e 17 offrono un quadro
d’insieme dei sequestri effettuati nel

2004, per singole sostanze stupefacen-
ti, rapportati al 2003.

Graf. 16 - Sequestri in kg..
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Graf. 17 - Sequestri in compresse/dosi.
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