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Stato e andamento generale del narcotrafficoStato e andamento generale del narcotraffico
La produzione mondiale della cocaina, nonostan-
te gli sforzi profusi dalla comunità internazionale 
e dalle autorità nazionali delle aree direttamente 
coinvolte, nell’ultimo quinquennio è aumentata del 
3,5%, passando da 879 a 910 tonnellate. Se da un 
lato si registra una diminuzione sensibile (-27%) 
delle aree (concentrate nei Paesi andini) destina-
te alla coltivazione della pianta di coca, passate 
da 221.300 a 159.600 ettari, dall’altro aumenta 
la  loro redditività, sia relativamente al numero di 
raccolti l’anno, sia rispetto alla resa delle piante di 
coca (passate da 1,47 a 1,69 tonnellate di foglie 
essiccate per ettaro) e sia alla resa di principio 
attivo delle stesse foglie. Relativamente a que-
ste ultime, nel 2005 sono serviti 269 kg. di foglie 
essiccate per produrre 1 kg. di cocaina cloridrato, 
mentre nel 2000 ne occorrevano 370 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 lavo-
razione della foglia, nonché impiego di sostanze 
chimiche più effi caci).
L’analisi dell’andamento delle coltivazioni nell’inte-
ra area evidenzia, peraltro, una strategia unitaria 

volta ad eludere le politiche di contrasto, incen-
trate, soprattutto, sulla riduzione delle coltivazioni 
in Colombia. La pressione delle Forze di Polizia in 
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 14.600 a 
25.400 ettari, con un’incidenza del 73%) ed in Perù 
(dove le coltivazioni, nello stesso periodo, sono 
aumentate del 27% passando da 43.400 a 48.200 
ettari). Ed è proprio in questi due ultimi Stati 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. Si 
assiste, poi, ad un’espansione del raggio di azione 
delle FARC (Forze Armate Rivoluzionarie di Colom-
bia, gruppo guerrigliero di ispirazione marxista), 
delle AUC (Autodifese Unite di Colombia, paramili-
tari di destra, costituito per contrastare la guerri-
glia delle FARC, recentemente discioltesi e fram-
mentatesi in tanti gruppi dediti al narcotraffi co), 
e del cartello del “Norte del Valle” (unico soprav-
vissuto alla controffensiva lanciata dal Governo 
colombiano negli anni ’90 ai grandi cartelli del pas-
sato), nei territori del Venezuela, dove i proprietari 
terrieri si vedono costretti ad abbandonare i propri 
possedimenti oppure a favorire il narcotraffi co, 
del Brasile ed dell’Argentina, al fi ne di gestire al 
meglio anche le fasi di trasferimento della cocaina 
nelle aree di stoccaggio, funzionali alla successiva 
spedizione sui mercati di consumo.
Per comprendere più approfonditamente le dimen-
sioni mondiali del traffi co della cocaina è necessa-
rio, però, volgere lo sguardo alle dirette ricadute 
economiche. Infatti, se il prezzo di un chilogrammo 
di tale sostanza sul mercato clandestino delle aree 
di produzione (Colombia, Perù e Bolivia) si aggira 
in media intorno ai 1.500-2.500 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 
cocaina verso il mercato europeo, secondo al mon-
do dopo quello statunitense (l’Italia viene consi-
derata il secondo Paese europeo di consumo dopo Pianta di cocaPianta di coca
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la Spagna, unitamente al Regno Unito). A fattor 
comune si assiste ad un forte coinvolgimento delle 
isole caraibiche quale area privilegiata nel transi-
to delle spedizioni navali ed 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 stoccag-
gio dei carichi di cocaina da immettere in Europa, 
principalmente attraverso la Spagna (dove al 30 
giugno del 2006 i sequestri che hanno riguardato 
quantitativi superiori ai 5 kg. di sostanza hanno 
toccato i 27.325 kg, con un incremento del 31,4% 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), con 
il decisivo supporto fornito dalle ormai specializzate 
organizzazioni galiziane, per i quantitativi maggiori, 
e di quelle nigeriane, per  quantitativi più parcelliz-
zati. 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 atto dalla comunità inter-
nazionale nel Mar dei Caraibi.
In tale contesto si registra il progressivo insedia-
mento delle organizzazioni colombiane nei prin-
cipali Paesi occidentali 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 di questa sostanza sul mercato 
europeo di consumo.
Ed è proprio l’area nordoccidentale dell’Africa a 
ricoprire un ruolo chiave anche nel traffi co del-
l’hashish destinato al Vecchio Continente, princi-
pale consumatore al mondo della resina di can-
nabis. Fra le diverse zone di produzione (Senegal, 
Gambia, Ghana, Nigeria), spicca quella del Marocco 
dove, nonostante un signifi cativo decremento 
rispetto al 2004 (-37%), dovuto alle politiche di 
eradicazione condotte nel Regno, viene prodotta 
la quantità maggiore di hashish che alimenta, per 
l’80%, il mercato illecito europeo. Le stime del-
l’UNODC indicano in 1.070 tonnellate la produzione 
totale marocchina del 2005, proveniente da 72.500 
ettari di coltivazioni di cannabis concentrate, so-
prattutto, nella zona del Rif (regione montuosa del 
Nord). La maggior parte dell’hashish marocchino 
viene veicolato in Spagna (297 tonnellate seque-
strate al 30 giugno del 2006) attraverso lo stretto 
di Gibilterra dalle stesse organizzazioni locali e lì 
stoccato in enormi quantitativi. Dati recenti indica-
no una diversifi cazione delle rotte di traffi co fun-
zionale all’elusione dei sempre più serrati controlli 
posti in atto dalle Autorità spagnole sia in mare e 

sia nelle enclavi di Ceuta e Melilla che fungono, in 
questo caso, da avamposti di contrasto. Le nuove 
direttrici di traffi co evidenziano, infatti, il trasporto 
dell’hashish via mare sull’Oceano Atlantico fi no alle 
coste spagnole e portoghesi oppure la partenza 
dalle coste libiche ed algerine, con un crescente 
impegno di gruppi criminali locali che, acquisita la 
resina di cannabis direttamente nelle zone di pro-
duzione, si occupano dei trasporti fi no alla Penisola 
Iberica. Le stringenti misure di contrasto hanno in-
dotto le organizzazioni criminali acquirenti, soprat-
tutto 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 sostan-
ziale 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 diffusa-

Capsula di papavero da oppio con incisioneCapsula di papavero da oppio con incisione
e relativa fuoruscita di latticee relativa fuoruscita di lattice
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mente prodotta. Sono moltissimi i Paesi, tra quelli 
sudamericani, africani ed asiatici dove la pianta 
cresce spontaneamente ed i suoi derivati vengono 
consumati tradizionalmente. Un tentativo di stima 
della produzione globale dei due più comuni deri-
vati della cannabis condotto, tra il 2004 ed il 2005, 
dall’UNODC sulla base delle piantagioni individuate 
e dei sequestri effettuati, indica in 45.000 tonnel-
late la produzione di marijuana ed in 7.500 tonnel-
late quella di hashish. Praticamente tutti gli Stati 
al mondo sono affetti dal consumo dei due tipi di 
sostanza stupefacente. I maggiori sequestri del 
2004 sono avvenuti: per la marijuana, in ordine, 
in Messico, U.S.A., Sud Africa, Nigeria e Marocco, 
per un totale di 6.000 tonnellate; per l’hashish, in 
Spagna, Pakistan, Francia, Marocco ed Iran per un 
totale di 1.470 tonnellate.
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 questa sostanza, delle organizzazioni 

criminali albanesi che hanno progressivamente 
prediletto lo specifi co settore criminale alla tratta 
degli esseri umani ed allo sfruttamento della pro-
stituzione approfi ttando delle capacità di trasporto 
in mare acquisite in questi ultimi reati. I dati rela-
tivi ai sequestri di marijuana in Italia dimostrano, 
infatti, un’improvvisa impennata nel 1997, quando 
ne vennero sequestrate oltre 60 tonnellate, so-
stanzialmente ripetutasi nell’anno successivo (oltre 
50 tonnellate). Fino al 2003 non sono mai stati 
sequestrati quantitativi complessivamente inferiori 
alle 20 tonnellate. L’inasprimento dei controlli del 
Canale d’Otranto e l’azione di contrasto alle colti-
vazioni illecite posta in atto dalle Autorità albanesi 
con il fondamentale supporto di quelle italiane, ha 
poi determinato una sostanziale diminuzione dei 
traffi ci. Nel 2006 sono state sequestrate in Italia 
5,4 tonnellate di marijuana. Una volta giunta in Ita-
lia, 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 collabora-
zione con le organizzazioni, anche mafi ose, locali, 
in cambio del permesso di sfruttare donne dell’est 
Europa e dei Paesi dell’ex Unione Sovietica, traen-
do peraltro profi tti economici dallo stesso narco-
traffi co. E’ il caso della Calabria, dove le attività 
investigative ivi condotte hanno dimostrato forti 
saldature tra albanesi ed appartenenti alla ‘ndran-
gheta fi nalizzate a tali scambi.
Il mercato dell’eroina, in Italia, appare in riduzio-
ne. La maggior parte del narcotico sequestrato sul 
territorio nazionale, intercettato ai varchi doganali, 
terrestri e marittimi, del nord est, risulta soprat-
tutto in transito verso i ben più fl oridi mercati nord 
europei (le Autorità britanniche stimano in 25-35 
tonnellate l’eroina che annualmente giunge nel Re-
gno Unito). L’analisi delle rotte attraverso le quali 
l’eroina giunge in Italia non evidenzia sostanziali 
cambiamenti. La posizione geografi ca dell’Italia, 
del resto, rappresenta il naturale sbocco della rotta 
balcanica, sia di terra (attraverso i varchi doganali 
delle regioni nord orientali) sia di mare (attraverso 
i porti marittimi adriatici dove giunge dalle coste 
dell’area balcanica). Anche in tale fenomeno, le 
organizzazioni criminali albanesi ricoprono oggi un 
ruolo primario, avendo stretto solide alleanze con 
quelle turche nella ricezione e nel traffi co dell’eroi-
na centro asiatica. Le spedizioni marittime dalla 
Turchia, realizzate dalle locali organizzazioni crimi-

Pianta di cannabisPianta di cannabis
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nali, appaiono, inoltre, tutt’altro che abbandonate.
La produzione afghana dell’oppio appare in co-
stante crescita, 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. Se le stime dell’UNODC per il 2005 in-
dicavano un decremento del 21% rispetto all’anno 
precedente delle coltivazioni di papavero in Afgha-
nistan (passate da 131.000 ettari a 104.000 ettari), 
quelle relative al 2006 non evidenziano aspettative 
altrettanto ottimistiche. Infatti, ai dati dello stes-
so Uffi cio che prevedono per il 2006 un’ulteriore 
impennata di circa il 46% della produzione afghana 
di oppio (che passerebbe dalle 4.100 tonnellate 
del 2005 a 5.986 tonnellate nel 2006), fanno eco 
quelli forniti dalle Autorità statunitensi (Offi ce of 
National Drug Control Policy - ONDCP) che indica-
no in 176.000 gli ettari destinati, in Afghanistan, 
alla coltivazione del papavero, con un incremento 
del 65,97% rispetto al 2005. Le organizzazioni 
afghane, peraltro, risultano oggi coinvolte, non 
solo nella coltivazione del papavero e nella succes-
siva 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’eroi-
na) e di laboratori clandestini in Turchia, dove le lo-
cali organizzazioni, in passato, si occupavano della 
trasformazione dell’oppio e della morfi na in eroina. 
La dimensione della produzione di oppio in Af-
ghanistan 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 afghana (contrabban-
data attraverso le Repubbliche centro asiatiche e 
la lunga e diffi cilmente sorvegliata linea di confi ne 
che da esse la separa) 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 propaga-
zione del virus HIV in costante crescita, o dell’Iran, 
classifi cato dall’UNODC quale uno dei principali 
mercati mondiali di consumo, costretto ad innalza-
re muri di contenimento ed a scavare fossati lungo 
l’estesa frontiera afghana al fi ne di contrastare il 
contrabbando dell’oppio.
Le rotte dell’oppio e dell’eroina diretti ai mercati 
di consumo non evidenziano diversità da quelle 
tradizionalmente attenzionate. Pertanto, dall’Afgha-
nistan vengono contrabbandati in direzione della 
Federazione Russa attraverso le impervie rota-
bili dell’Asia Centrale ed in direzione dell’Europa 
seguendo, dapprincipio, la via della seta fi no alla 
Turchia e quindi la rotta balcanica fi no ad arrivare 
in Italia o negli Stati orientali dell’Unione Europea 
(Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Lettonia ed 
Estonia) o per via marittima verso i Paesi del Medi-
terraneo. In alternativa l’eroina segue la rotta cau-
casica o centroasiatica passando poi per l’Ucraina 
o la Bielorussia e giungendo nei Paesi dell’Europa 
orientale o in quelli baltici.   
L’eroina continua ad essere prodotta anche nel 
Sud Est Asiatico e, in particolare, nel Myanmar 

Panetti di hashish sequestrati dalla DEAPanetti di hashish sequestrati dalla DEA
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Laboratorio di metamfetamineLaboratorio di metamfetamine

nonostante le proporzioni del fenomeno siano 
notevolmente inferiori rispetto al periodo nel quale 
il Paese era considerato tra i principali produttori 
al mondo. Sebbene le politiche di eradicazione del 
papavero abbiano raggiunto meritevoli risultati 
nell’intera area (la Thailandia ed il Laos non sono 
più considerati Paesi produttori), restano ancora 
da realizzarsi analoghi piani d’azione nelle regioni 
inaccessibili alle stesse Autorità locali.
L’intera Regione sud-est asiatica appare invece, at-
tualmente, coinvolta nella produzione di ATS (Am-
phetamine Type Stimulants) e tali droghe sinte-
tiche sono le sostanze stupefacenti maggiormente 
utilizzate nell’Estremo Oriente ed in Oceania, rap-
presentando anche uno dei principali pericoli per 
il mercato statunitense dove sia le organizzazioni 
vietnamite, sia quelle messicane, stanno progres-
sivamente impiantando laboratori di produzione 
di ice (metamfetamina cristallizzata dall’elevato 
principio attivo, detta anche shaboo). Non sembra 
invece attecchire sul mercato regionale, ed anche 
su quello europeo, la c.d. ecstasy cinese, conside-
rata di scarsa qualità anche per il fatto che la sua 
molecola risulta composta di ketamina e quindi 
totalmente diversa da quella tradizionale.
Nella produzione di ATS si distingue, poi, la Nuo-
va Zelanda citata dall’UNODC quale lo Stato con 
maggior concentrazione di laboratori e superlabo-
ratori clandestini. In alcune operazioni che hanno 
consentito la disarticolazione di reti criminali dedite 
alla produzione di ATS nel Sud Est Asiatico ed 
in Oceania è emerso il coinvolgimento di chimici 

europei, nella fattispecie olandesi e francesi, che 
hanno consolidato la propria esperienza nel settore 
nei laboratori del Vecchio Continente.
Ed è proprio l’Europa a mantenere il primato 
mondiale nella produzione di ecstasy. Sebbene non 
sia possibile stimare l’entità della produzione di 
questo tipo di droga, essa alimenta la quasi totalità 
del mercato globale ed il sequestro eseguito dalla 
Polizia Federale Australiana nel 2005 per un peso 
complessivo di 1,2 tonnellate di ecstasy dà di per 
sè le dimensioni di un mercato in continua crescita.
Le ecstasy europee, particolarmente richieste 
anche negli U.S.A., dove arrivano a costare anche 
30 USD a pasticca (la cui produzione costa circa 
3 centesimi di Euro alle organizzazioni produttrici 
olandesi, belghe e polacche) servono oggi anche 
da merce di scambio per altri stupefacenti e, in 
particolar modo, per la cocaina sudamericana.
In Italia il fenomeno appare ancora frammentario 
rispetto ai ben più grandi mercati nordeuropei (le 
Autorità britanniche stimano tra le 500.000 ed i 2 
milioni le pasticche che settimanalmente vengono 
consumate nel Regno Unito) e non vi sono pro-
ve che dimostrino il coinvolgimento diretto delle 
organizzazioni criminali mafi ose italiane, dedite, 
semmai ad esportazioni su larga scala, al fi ne di 
scambiarle per altre sostanze. Al di là dei migliora-
menti da conseguire nello specifi co fenomeno da 
parte dell’apparato italiano di contrasto, la crimi-
nalità nazionale sembra prediligere l’acquisto di 
più modesti quantitativi, da smerciare al dettaglio, 
nelle aree europee di facile approvvigionamento 
(Spagna, Olanda, Belgio), piuttosto che tentare la 
produzione diretta o approvvigionamenti su larga 
scala.

Prodotti amfetaminiciProdotti amfetaminici
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Rete degli Esperti Antidroga

Nelle aree ritenute strategiche per la produzio-
ne ed il traffi co degli stupefacenti, la D.C.S.A. ha 
distaccato propri Esperti che svolgono attività di 

studio, osservazione e consulenza fi nalizzata alla 
promozione della cooperazione internazionale in 
materia di narcotraffi co.

Aree di produzione e principali rotte del narcotraffico 
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nelle zone di coltivazione é di 10 dollari americani.BOGOTÀ
Gli effetti del “Plan Colombia” e dell’im-

pegno del Governo colombiano unito a 
quello della Comunità Internazio-
nale sono il risultato della diminu-
zione del 47% delle piantagioni di 

coca nell’ultimo quinquennio (da 
163.300 ettari a 86.000 ettari). I 

risultati complessivamente conseguiti 
vengono tuttavia ridimensionati dall’ul-

tima rilevazione che indica un incremen-
to dell’8% delle coltivazioni (da 80.000 
a 86.000 ettari). Il dato assume un certo 
signifi cato se si considera l’incessante 
opera di distruzione delle coltivazioni, che 

ha consentito sia di eradicare manualmente 31.285 
ettari, sia di fumigare 138.775 ettari, un lavoro, 
tuttavia, vanifi cato dal sorgere di nuove coltivazio-
ni. La produzione annuale di cocaina in Colombia 
incide oggi per il 70,2% su quella mondiale. Per il 
2005 le stime dell’UNODC indicano una produzione 
complessiva di 640 tonnellate, pari a quella del 
2004, e appena il 7,91% in meno rispetto al 2000. 
Ciò evidenzia un’evoluzione nei processi di coltiva-
zione della pianta, che consente  quattro raccolti 
l’anno permettendo di fornire circa 2 tonnellate 
di foglie per ettaro (nel 2000, invece, ogni ettaro 
forniva 1,63 tonnellate di foglie). Ma da un’atten-
ta lettura dei dati pubblicati dall’UNODC emerge 
anche un notevole miglioramento nella resa della 
foglia, segno evidente di un raffi namento delle 
tecniche produttive della cocaina cloridrato. Infatti, 

se nel 2000 occorrevano circa 383 chilogrammi di 
foglie secche per produrne uno di cocaina cloridra-
to (4,25 chilogrammi di cocaina per ettaro), oggi 
ne occorrono 266 (7,45 chilogrammi di cocaina per 
ettaro).
La cocaina colombiana risulta, allo stato, destinata:
- per il 60% agli Stati Uniti dove giunge per via 

terrestre attraverso il Messico con un decisivo 
ruolo delle locali organizzazioni ed in principal 
modo di quelle operanti a ridosso del confi ne 
statunitense; per via marittima, attraversando 
le isole caraibiche, o il Messico, oppure diretta-
mente nei principali porti americani (New York, 
Miami e Philadelphia), oppure per via aerea, 
direttamente negli aeroporti di Miami, New 
York, Los Angeles e San Francisco o con scali 
intermedi (Argentina, Cile, Brasile e Venezuela);

- per il 30% in Europa, con prevalente utilizzo 
delle rotte navali commerciali che hanno origine 
nei principali Paesi di transito (Venezuela, 
Brasile, Argentina, Ecuador ed isole caraibiche) 
con consegna diretta ai mercati di destinazio-
ne, oppure attraversando l’Africa Occidentale 
(Capo Verde, Ghana,  Benin, Senegal, Nigeria). 
L’Italia è tra i principali destinatari fi nali dello 
stupefacente collocandosi dopo la Spagna nella 
graduatoria dei mercati di  consumo europei 
insieme al Regno Unito;

- per il restante 10% ad altri Paesi, latino ameri-
cani ed asiatici.

Accanto all’ormai consolidato ruolo delle orga-
nizzazioni narcotraffi canti (FARC, AUC e cartello 
“Norte del Valle”) non è trascurabile l’operatività 
di piccole organizzazioni criminali che operano con 
più basso profi lo al fi ne di evitare l’azione di con-

Punto di situazione degli esperti antidrogaPunto di situazione degli esperti antidroga
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trasto. Le stesse, evoluzione dei 
vecchi  “cartelli”, sono strutturate 
in piccoli “clan”, operando come 
ristretti gruppi familiari o impren-
ditoriali con facciata di società 
che dispongono, generalmente, di 
consulenti giuridici e fi nanziari e 
di prestanome per l’intestazione 
fi ttizia di beni. L’operatività di tali 
organizzazioni, tuttavia, dipende 
dalla loro capacità di relazionarsi 
con le citate grandi organizzazio-
ni.
Il prezzo della cocaina (purezza 
media 90-95%), sul mercato ille-
gale interno, oscilla tra i 2.000 ed 
i 2.500 dollari statunitensi al kg..
Ma la Colombia viene annove-
rata anche tra i Paesi produttori di eroina, con 
un’estensione totale delle coltivazioni di papavero 
da oppio (amapola) di circa 1.950 ettari (-51% 
rispetto ai 3.950 ettari del 2004) ed una produ-
zione di oppio in lattice stimata, per il 2005, in 59 
tonnellate (lo 0,5% di quella globale), che equival-
gono a circa 2,5 tonnellate di eroina (-50% rispetto 
alle 5 tonnellate stimate nel 2004) destinate, per la 
quasi totalità, al mercato statunitense. A differenza 
della pianta della coca (che viene coltivata nelle 
pianure pedemontane), l’amapola viene coltivata 
nelle zone montane poiché la sua crescita necessi-
ta anche delle basse temperature. Con due raccolti 
l’anno, le coltivazioni di papavero consentono una 
produzione media di circa 15 kg. di lattice di oppio 
per ogni ettaro di raccolto. Le aree di lavorazione 
dell’oppio e della trasformazione in eroina insisto-
no, per necessità di lavorazione, in prossimità di 
fi umi e corsi d’acqua con una grave ricaduta sul 
sistema ecologico.
Il traffi co dell’eroina colombiana risulta gestito 
dalle stesse organizzazioni narcotraffi canti che 
controllano quello della cocaina, dal quale mutua 
anche metodi di occultamento e di trasporto.
Il prezzo dell’eroina colombiana (con un grado di 
purezza dell’80-85% sul mercato interno) oscilla 
tra gli 8.000 ed i 10.000 dollari statunitensi.
Sarebbero, inoltre, 2.000, e sparsi a macchia di 
leopardo, gli ettari del territorio colombiano colti-
vati a cannabis, sebbene non siano disponibili dati 
relativi alla produzione di marijuana. Anche il traf-
fi co di questo tipo di droga seguirebbe gli schemi 
già delineati per la cocaina e per l’eroina (organiz-
zazioni criminali coinvolte, metodi di occultamento 

e trasporto).
Nel 2005 è stato smantellato, in Colombia, il primo 
laboratorio di droghe sintetiche (ecstasy). Sebbe-
ne esso fosse adibito al solo confezionamento, il 
dato rappresenta un’assoluta novità in un settore 
di traffi co, e di conseguente consumo, che negli 
ultimi anni ha registrato una crescita esponenziale. 
La maggior parte, se non la totalità, dell’ecstasy 
sequestrata in Colombia (11.708 pastiglie nel 2005) 
proviene dall’Europa. Il dato fa ritenere che le 
organizzazioni colombiane operanti nel “Vecchio 
Continente”, soprattutto in Olanda, si occupino 
anche di alimentare il crescente mercato del loro 
Paese d’origine.
Sebbene in Colombia non esistano industrie pro-
duttrici di sostanze controllate, una così profi cua 
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posizione di collegamento fra le due Americhe e 
per la presenza dell’omonimo canale, costituisce il 
corridoio obbligatorio per le movimentazioni delle 
merci dal sud al nord America sulla via terrestre e, 
sulla via marittima, per il transito dei cargo diretti 
dall’Oceano Pacifi co a quello Atlantico, anche in 
direzione dell’Europa. Tali caratteristiche determi-
nano un consistente transito di cocaina, eroina e 
marijuana. 
La cocaina (oltre 4 tonnellate sequestrate nel pri-
mo semestre 2006) e la marijuana (oltre 2 tonnel-
late sequestrate nel primo semestre 2006) sono 
le sostanze stupefacenti maggiormente presenti 
nel Paese. Meno consistente, invece, il traffi co 
di eroina (nel primo semestre 2006 ne sono stati 
sequestrati poco più di 8 chilogrammi). 
Il riciclaggio del denaro, anche per la presenza 
di Società off-shore e del porto franco di Colon, 
costituisce il fenomeno criminale maggiormente 
allarmante unitamente alla dilagante corruzione.
La forte disponibilità di di droghe sul mercato 
di Panama rende i prezzi particolarmente bassi; 
pertanto 1 kg. di cocaina costa 2.500 USD, 1 chi-
logrammo di eroina 10.000 USD ed 1 chilogrammo 
di marijuana 250 USD (una dose personale costa 
meno di 1 dollaro statunitense).

produzione di sostanze stupefacenti necessita, 
ovviamente, di enormi quantitativi di precursori, 
sostanze chimiche di base e sostanze diluenti e 
solventi necessarie alle varie fasi di lavorazione, 
produzione e raffi nazione. Tali prodotti, quindi, 
vengono, per la loro quasi totalità, traffi cati o con-
trabbandati dall’estero nonché disviati dal mercato 
legale. Le modalità di importazione illecita mutua-
no, sulla rotta inversa, quelle del traffi co delle dro-
ghe. Esistono però delle maglie allargate nell’inte-
laiatura del sistema di controllo dei relativi traffi ci. 
Nonostante sia attivo un apparato di contrasto al 
traffi co delle sostanze controllate, basato su siste-
mi di controllo e verifi ca delle società importatrici, 
sono attive, presso i varchi doganali, strutture di 
servizio che si occupano di tutte le fasi di importa-
zione che non sono soggette a controllo.
Le organizzazioni criminali dedite alla produzione, 
peraltro, hanno adottato metodi di riciclo delle 
sostanze utilizzate che permettono di ottimizzarne 
il rendimento, abbattendo costi e rischi di approv-
vigionamento.
Nella stessa area ha assunto un ruolo non indif-
ferente la Repubblica di Panama, Dipartimento 
della Colombia fi no a un secolo fa, che per la sua 
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un sistema bancario che rende 
possibile transazioni di fl ussi di 
denaro provenienti da attività 
illecite; la facilità di accesso 
diretto ai produttori di droga.
Lo stupefacente maggiormen-
te introdotto in Brasile, sia per 
l’alimentazione del mercato interno 
che per la successiva veicolazione 
ai mercati illeciti internazionali, è la 
cocaina. Nel corso del primo seme-
stre 2006, infatti, le Autorità brasilia-
ne hanno sequestrato: 7, 2 tonnellate 
di cocaina cloridrato (+22% rispetto alle 
5,9 sequestrate nel primo semestre del 2005); 82 
kg. di crack (+28% rispetto ai  64 sequestrati nel 
primo semestre del 2005) e 113 kg. di pasta base 
(-5%  rispetto ai 119 dell’anno 2005). Quest’ulti-
mo dato, sebbene in decremento, rappresenta un 
indice di interesse: l’incremento dei sequestri nelle 
aree metropolitane che induce a ritenere, ben-
ché non vi sia alcuna conferma investigativa, che 
esistano siti di lavorazione della pasta base nelle 
grandi città.
Al contrario della cocaina, che alimenta anche il 
mercato locale, l’eroina colombiana, tradizional-
mente non consumata dalla popolazione, giunge in 
Brasile quasi esclusivamente per proseguire il suo 
viaggio verso gli U.S.A. attraverso il Messico. Nel 
corso del primo semestre 2006 sono stati seque-
strati 40 kg. di eroina (+207% rispetto ai 13 kg. 
sequestrati nello stesso periodo del 2005).
La marijuana, detta maconha, è la droga più 
consumata in Brasile. Nello Stato giungono enormi 
quantitativi di cannabis paraguayana destinati sia 
al mercato interno che a quello estero. Nel corso 
del primo semestre del 2006 sono stati sequestra-
te 71 tonnellate di marijuana (-7% rispetto alle 77 
tonnellate sequestrate nello stesso periodo del 
2005).
Tra la popolazione brasiliana è consistente anche 
il consumo della c.d. merla. Si tratta di un deriva-
to della cocaina ottenibile attraverso un processo 
di lavorazione della foglia di coca con particolari 
solventi (acido solforico, cherosene, calce). Si 
presenta sotto forma di sostanza pastosa di colore 
amaranto, con una concentrazione del principio 
attivo della cocaina del 40-70%, che si assume 
fumandola unitamente al tabacco o alla marijuana.

BRASILIA
Pur non essendo un Paese produttore di sostanze 
stupefacenti, il Brasile ricopre un ruolo primario nel 
panorama del narcotraffi co sudamericano, costi-
tuendo il principale mercato di consumo, nonchè 
importante area di transito della cocaina diretta 
ai mercati internazionali. Tra i porti maggiormente 
coinvolti nello specifi co fenomeno emerge senza 
dubbio quello di Manaus, ubicato sull’intersezione 
dei fi umi Rio Negro e Rio delle Amazzoni, utilizzati 
dai narcotraffi canti colombiani e boliviani per la 
movimentazione delle grandi spedizioni di cocaina 
ai mercati di consumo americano ed europeo.
Il fenomeno appare, peraltro, favorito dalla forte 
instabilità degli equilibri criminali che ha caratteriz-
zato l’ultimo anno, con oltre 500 morti nel  Paese 
durante il primo semestre 2006. Tra le cause che 
hanno determinato tale fenomeno, va senza dub-
bio annoverata la lotta tra le principali organizza-
zioni criminali brasiliane (Primero Comando Ver-
melho di San Paolo e Comando Vermelho di Rio de 
Janeiro) fi nalizzata al controllo delle aree di entrata 
della cocaina nel Paese, distribuite sulle sterminate 
e scarsamente controllate linee del confi ne colom-
biano, boliviano e peruviano. Ad essa fanno eco le 
forti contrapposizioni armate cittadine, fi nalizzate 
al controllo del traffi co degli stupefacenti, che 
stanno avvenendo, soprattutto nella città carioca, 
tra le diverse organizzazioni criminali che governa-
no le zone delle favelas.
In tale contesto si inseriscono le organizzazioni 
criminali internazionali, tra le quali quelle italiane, 
il cui radicamento è determinato da fattori quali: 
le dimensioni continentali che favoriscono sia la 
latitanza che l’anonimato; l’esistenza di numerose 
organizzazioni criminali locali che forniscono fon-
damentali appoggi logistici; la diffusa corruzione; 
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BUENOS AIRES
L’Argentina, come il Brasile, è soprattutto 

un Paese di transito di sostanze stu-
pefacenti ed in particolare della 
cocaina (boliviana, colombiana 
e peruviana), diretta ai mercati 
statunitense ed europeo, e della 

marijuana (paraguayana) diretta al 
mercato interno ed a quello conti-

nentale, grazie alla solidità del siste-
ma commerciale esistente sia a livello 

continentale, sia a livello ultracontinen-
tale (con U.S.A., Unione Europea ed alcuni 
Paesi del Mediterraneo come il Libano).
La problematica riguarda, in particolare, 

la parte settentrionale del Paese, dove i confi ni 
con Bolivia e Paraguay vengono continuamente 
attraversati da consistenti quantitativi di tali tipi 
di sostanze stupefacenti. La cocaina arriva dalla 
Bolivia e, in misura minore, da Cile e Paraguay, 
nella forma di pasta base e di cloridrato di cocaina, 
mentre dal Paraguay, principale Paese produttore 
del Sud America, entrano partite consistenti di 
marijuana destinate al mercato cileno ed in parte 
al consumo interno.
La mancanza di adeguate risorse fi nanziare non 
permette al Paese di costituire un’effi ciente rete 
di controllo del traffi co aereo ed anche la linea di 
frontiera terrestre può essere attraversata facil-

mente.
Nel Paese si registra un progressivo aumento di 
laboratori di raffi nazione del cloridrato di cocaina, 
spesso gestiti con la partecipazione di chimici boli-
viani e colombiani (nel corso del 2005 ne sono stati 
sequestrati 5). 
La cocaina viene successivamente riesportata 
soprattutto mediante corrieri, imbarcati su voli di 
linea o su navi da trasporto, verso Stati Uniti, Eu-
ropa anche attraverso l’Africa. In crescita, inoltre, 
le spedizioni di ingenti quantitativi di cocaina sulla 
via commerciale marittima, soprattutto in direzione 
dell’Europa (con una progressiva intensifi cazione 
delle spedizioni di apprezzabili partite di cocaina 
occultate in carichi di pesce surgelato). 
Vengono inoltre realizzati sequestri di moderati 
quantitativi di eroina in transito per il mercato 
nord-americano.
Nonostante la scarsità di sequestri eseguiti, il 
mercato delle droghe sintetiche, soprattutto tra i 
giovani argentini, sta progressivamente assumen-
do dimensioni consistenti. Secondo uno studio 
effettuato, non sarebbe particolarmente diffi cile 
reperire, all’interno di discoteche o nelle zone di 
maggiore aggregazione giovanile, ecstasy, il cui 
costo varierebbe dagli 8 ai 14 dollari a pasticca, ed 
altri tipi di c.d. “club drugs” (MDA, DOM, DOB, 2-
CB, DEA e MBDB), in particolare di ketamina.
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CARACAS
Sono diversi i fattori che contribuiscono a rende-
re il Venezuela area privilegiata di transito delle 
sostanze stupefacenti prodotte in Sudamerica ed 
in particolare della cocaina e dell’eroina colombia-
ne destinate, la prima ai mercati statunitense ed 
europeo e la seconda solamente, allo stato attuale, 
a quello statunitense.
La Repubblica Bolivariana, infatti, condivide 
un’estesa linea di confi ne con la Colombia, di-
sponendo di una fi tta rete fl uviale ampiamente 
navigabile; è fortemente impegnata negli scambi 
commerciali regionali, internazionali ed intercon-
tinentali (con U.S.A., Africa ed Europa) realizzati 
attraverso alcuni dei principali porti ed aeroporti 
direttamente collegati con i mercati di destinazione 
e si affaccia, con una lunga fascia costiera, sul Mar 
dei Carabi, le cui isole, compresa quella venezue-
lana Margarita, fungono da luoghi di smistamento 
dei grandi carichi di cocaina diretti verso gli U.S.A., 
il Canada ed il Vecchio Continente.
La dichiarazione di neutralità nei confronti del con-
fl itto armato in Colombia, inoltre, promossa dal Go-
verno Venezuelano nel 1999, e la scarsa capacità 
di controllo della frontiera hanno consentito, negli 
ultimi anni, ad esponenti delle F.A.R.C. colombiane, 
“signori” del traffi co di cocaina su vasta scala, di 
sconfi nare in territorio venezuelano e di impadro-
nirsi, con metodi di violenza sistematica che hanno 
provocato un clima di forte insicurezza, di vaste 
proprietà terriere funzionali all’introduzione ed allo 
stoccaggio di grandi quantitativi di cocaina destina-
ti ai mercati di consumo. Il crescente dilagare dei 
citati movimenti di guerriglia viene, inoltre, agevo-
lato dalla smobilitazione, a seguito di un accordo 
con il Governo colombiano, del movimento para-
militare Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 
che era stato creato per contrastare i movimenti 
guerriglieri e che si era anch’esso progressivamen-
te rivolto alla gestione del grande narcotraffi co. 
La disgregazione delle AUC ha, peraltro, causato 
la nascita di nuove organizzazioni criminali che si 
fi nanziano soprattutto con il narcotraffi co e che ini-
ziano ad essere identifi cate con il termine “medios 
para”, ovvero “mezzi paramilitari”. 
Dopo essere stati introdotti in Venezuela, per 
mezzo di lanci aerei, delle rotabili e delle piste di 
atterraggio clandestine, che si estendono nella 
fi tta selva dei territori di confi ne, o dei lunghi fi umi 
venezuelani (primo fra tutti l’Orinoco che sbocca 
nel mezzo del Mar dei Carabi), i grandi carichi di 

cocaina vengono infossati nelle 
vicinanze delle “fi nche” (tenu-
te agricole) poste nelle aree 
boschive a ridosso del confi ne 
e di lì smistati in direzione dei 
mercati fi nali. A dirigere i traffi ci 
sono le propaggini delle grandi 
organizzazioni colombiane, ormai 
radicatesi stabilmente in Venezue-
la, con la complicità di quelle locali. 
Sempre nelle aree di confi ne vengono 
registrate limitate coltivazioni (300 
ettari complessivi) di pianta di coca, di 
papavero da oppio e di cannabis, nonché 
laboratori utili alla lavorazione intermedia delle dro-
ghe, verosimili conseguenze della presenza delle 
organizzazioni colombiane. 
I sequestri realizzati dalle Autorità venezuelane, 
gravate da signifi cative diffi coltà fi nanziarie ed or-
ganizzative, contribuiscono a dare l’idea della mole 
di sostanze stupefacenti che transitano nello Stato. 
Nel primo semestre del 2006, infatti, sono state 
sequestrate, complessivamente, 28,5 tonnellate di 
stupefacenti (+36,28% rispetto allo stesso perio-
do del 2005), delle quali 16,2 di cocaina (-7,55%); 
12,5 di marijuana (+272,24%) e 0,135 di eroina 
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(+44,93%). Tale disponibilità si rifl ette, peraltro, 
sul contenimento dei prezzi delle sostanze che si 
attestano: sui 90 dollari U.S.A., un chilogrammo 
di marijuana (1.120 Euro in media sul mercato eu-
ropeo); sui 5.500 USD, un chilogrammo di cocaina 
(41.500 Euro in media su mercato europeo) e sui 
16.000 USD un chilogrammo di eroina (sul mercato 
europeo costa in media 31.500 Euro).    
Se il Venezuela risulta fortemente affl itto dal tran-
sito delle sostanze stupefacenti in uscita, lo stesso 
avviene per i precursori chimici diretti, sulle rotte 
inverse, verso le aree di produzione. Nel primo 
semestre 2006 sono state sequestrate oltre 2,2 
tonnellate di sostanze, tra cui carbonato di sodio, 
il permanganato di potassio e l’urea, nonché oltre 
3.000 litri di acetone.
Il ruolo del Venezuela nello scenario del narcotraf-
fi co internazionale ha contribuito, negli anni, anche 
al radicarsi di qualifi cati esponenti della criminalità 
organizzata italiana.
L’area delle isole caraibiche prospicienti il Venezue-
la risulta fortemente coinvolta nel transito della 
cocaina diretta verso gli Stati Uniti e l’Europa, 
dell’eroina colombiana destinata al mercato statu-
nitense, nonché nel riciclaggio dei narcoproventi.
Particolarmente utilizzate, per la loro posizione 
geografi ca, per la loro contiguità politica all’Euro-
pa, per il forte impegno negli scambi commerciali 
marittimi e nel turismo e per la presenza di nume-

rose aree doga-
nali libere e di un 
settore fi nan-
ziario per gran 
parte “off shore” 
(oltre 15.500 
compagnie nelle 
Antille e 493 in 
Aruba), risultano 
le Antille Olan-
desi e l’isola di 
Aruba.
Tale ruolo nello 
scenario del 
narcotraffi co 
ha causato, 
da una parte, 
un penetrante 
radicamento di 
proiezioni delle 
organizzazioni 
criminali colom-
biane, deputate 

alla realizzazione delle operazioni di ricezione e 
spedizione delle droghe verso i mercati di consu-
mo, nel tessuto sociale locale, dall’altra, un pro-
gressivo inasprimento del contrasto, posto in atto 
dalle Autorità olandesi (Guardia Costiera), anche 
attraverso la partecipazione alle operazioni navali 
realizzate nel Mar dei Caraibi dal Joint Interagency 
Task Force (JTAF), operante, sotto l’egida statuni-
tense, nella vigilanza militare dell’area. La Guardia 
Costiera dei Paesi Bassi sta progressivamente 
concentrando le proprie forze nelle Antille ed ha, 
attualmente, anche capacità d’intelligence. 
I carichi di sostanze illecite provenienti principal-
mente dalla Colombia e dal Venezuela vengono, 
infatti, introdotti nelle Antille Olandesi e ad Aruba 
soprattutto via mare, con navi commerciali, attra-
verso motoscafi  veloci o con scarichi in mare, e da 
lì smistati verso le diverse destinazioni fi nali, prin-
cipalmente per mezzo di corrieri. L’Olanda appare 
essere il principale Paese di destinazione, fi nale 
o di ulteriore transito. Di recente è stato anche 
registrato un crescente ingaggio del personale di 
bordo delle numerose navi da crociera fi nalizzato al 
trasporto di più contenuti quantitativi di droga.
In minor misura rispetto alle Antille Olandesi, 
anche le isole caraibiche orientali risultano esposte 
al transito delle spedizioni della cocaina, dell’eroina 
e della marijuana colombiane dirette ai mercati 
nordamericano ed europeo. Le sostanze stupefa-
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centi, dal continente sudamericano o dalla vicina 
Jamaica, transitano, su container commerciali, o 
vengono preliminarmente introdotte sulle piccole 
isole caraibiche (a mezzo speed boats o con scari-
chi in punti mare prestabiliti) e, quindi, reimmesse 
sulle rotte commerciali destinate all’Europa (con 
destinazione Olanda o Gran Bretagna), agli U.S.A. 
ed al Canada o veicolate a mezzo dei numerosi 
collegamenti aerei con tutti i principali aeroporti 
internazionali europei e statunitensi.  
Il crescente coinvolgimento di questi territori nel 
narcotraffi co sta provocando anche un progressi-
vo deterioramento della sicurezza pubblica ed un 
aumento dello smercio locale, anche di ecstasy, 
favorito dai fl ussi turistici che interessano l’intera 
area. Tali cambiamenti hanno indotto le Autorità 
locali e quelle francesi, competenti sulla Guyana 
Francese, su Martinica e su Guadalupa, a concen-
trare gli sforzi nello specifi co settore anche al fi ne 
di agevolare le attività di indagine poste in atto nei 
Paesi destinatari (in Martinica è attiva un’effi ciente 
antenna dell’OCTRIS francese che dispone di mez-
zi e può contare sull’immediato supporto di tutte le 
strutture di contrasto della madrepatria compresa 
la Marina Militare).
La situazione di maggiore esposizione al narcotraf-
fi co appare verifi carsi in Suriname, a causa della 
sua posizione geografi ca che la vede confi nare con 
il Brasile a sud ed affacciarsi nell’Oceano Atlantico 
a nord e per la sua 
vicinanza culturale 
sia alle popolazioni 
sudamericane, sia 
a quella olandese 
(fi no al 1975 era 
una colonia olan-
dese). Il Surina-
me rappresenta, 
infatti, una delle 
aree privilegiate 
dai narcotraffi canti 
colombiani per il 
transito, in usci-
ta, della cocaina 
diretta al mercato 
europeo, in en-
trata dell’ecstasy 
prodotta in nord 
Europa (soprat-
tutto in Olanda) 
e di precursori e 
sostanze chimiche 

di base (il Paese non ha adottato alcun sistema di 
monitoraggio di tali materie prime).
La cocaina colombiana viene introdotta nel Paese 
con lanci aerei nelle fi tte aree boschive o attra-
verso la via terrestre (sulla quale è praticamente 
assente ogni tipo di controllo) e, quindi, inviata in 
container commerciali o tramite corrieri nei Paesi 
di consumo (primo fra tutti l’Olanda).
Nel Paese sono oggi attive numerose organizza-
zioni criminali dedite al narcotraffi co sia di matrice 
colombiana e sia locali. Queste ultime appaiono 
strutturate verticisticamente, ben armate e ca-
paci di intessere rapporti di collaborazione con 
analoghe organizzazioni internazionali. Sarebbero 
stati anche registrati scambi di armi per cocaina in 
favore delle organizzazioni guerrigliere colombiane. 
L’apparato di contrasto, fortemente limitato, non 
sembra dare un’effi cace risposta al crescente feno-
meno, anche se in passato, in Suriname, sarebbero 
stati arrestati narcotraffi canti colombiani di elevata 
caratura. Anche la corruzione appare ricoprire un 
ruolo importante nello scenario criminale, soprat-
tutto nell’apparato doganale (secondo le Autorità 
preposte al controllo doganale, il Suriname perde-
rebbe ogni anno 45 milioni di dollari statunitensi 
per la mancata riscossione di imposte doganali e 
per il fenomeno delle false fatturazioni delle mer-
ci).

Controlli con cani antidrogaControlli  con cani antidroga
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stato motivi di allarme in termini di sicurezza e di 
controllo del territorio, seppur dispongano spesso 
di armamento utilizzato per regolare le contese 
con i clan rivali. Le stesse, semmai, sono motivo di 
tensione sociale per i precari equilibri sindacali che 
ne caratterizzano la governabilità. 
Attraverso le unioni matrimoniali ed un sistema di 
“comparato” tali piccole organizzazioni stringono 
tra loro alleanze funzionali all’allargamento delle 
illecite attività.
La fi liera del traffi co di cocaina, dalla coltivazione 
all’esportazione, è attuata da una serie di diversi 
soggetti cui è assegnato un ruolo specifi co. In 
particolare:
- il procedimento di trasformazione della foglia di 

coca in cocaina base avviene solitamente nelle 
vicinanze delle zone di coltivazione. In questa 
fase intervengono, in ordine, il coltivatore, il 
commerciante, il trasportatore di foglie di coca, 
che può essere di piccoli quantitativi (formica) 
ovvero quantitativi più consistenti per i quali è 
richiesto l’utilizzo di diversi mezzi di trasporto 
sia terrestri che fl uviali, ed infi ne il proprietario 
di una piccola fabbrica di cocaina; a lavorazione 
ultimata interviene il commerciante della cocai-
na, che acquista lo stupefacente dai produttori 
e lo trasferisce dalle zone di produzione ai 
mercati;

- i cosiddetti “pisacocas”, coloro cioè che mate-
rialmente si occupano della fase di macerazione 
della coca all’interno delle pozze, sono di solito 
gli stessi incaricati del trasporto a “formica” 
delle foglie di coca dalla zona di coltivazione alla 
fabbrica. Molti di questi ruoli possono essere 
ricoperti da una stessa persona: il coltivatore 
può essere proprietario di una piccola fabbrica 
di cocaina ed il commerciante può essere anche 
il proprietario dei mezzi di trasporto utilizzati 
nel caso in cui le fabbriche siano ubicate fuori 
dalle zone di produzione. Quest’ultimo, inoltre, 
è, generalmente, anche il fornitore dei precur-
sori chimici. Egli deve, quindi, necessariamente 
avere continua mobilità, profonda conoscenza 
delle condizioni di mercato ed ampia disponibili-
tà di denaro per pagare la droga ed i precursori 
dai commercianti all’ingrosso;

- la persona incaricata del recupero e della collo-
cazione della cocaina nel mercato ha un ruolo 
chiave in tutto il processo perché ovviamente 
svolge il lavoro più delicato in quanto più espo-

La produzione annuale della cocaina bolivia-
na, destinata essenzialmente ai mercati 

brasiliano, argentino ed europeo, 
ha registrato nell’ultimo quin-
quennio un aumento del 109%, 
passando da 43 a 90 tonnellate. 

Tale produttività, pur notevolmen-
te inferiore a quella peruviana e 

colombiana, rappresenta senza dub-
bio l’incremento maggiore dell’intera 

area. Le coltivazioni delle piante di coca 
nell’ultimo quinquennio sono aumentate 
del 73,97%, passando da 14.600 a 25.400 
ettari.

Le crescenti capacità del mercato, la sostanzia-
le assenza di organizzazioni criminali in grado di 
difendere i propri interessi e la limitata effi cienza 
delle Autorità deputate al contrasto hanno accre-
sciuto l’interesse di gruppi stranieri, ed in partico-
lare di messicani e colombiani, che stanno pro-
gressivamente impiantando sul territorio boliviano 
società di copertura funzionali al narcotraffi co. Le 
progressive saldature criminali con le organizza-
zioni messicane emergono anche dal crescente 
numero dei sequestri di cocaina boliviana eseguiti 
in Messico, dove tradizionalmente transitano l’eroi-
na e la cocaina colombiana dirette negli USA.. Ciò 
induce a ritenere, quindi, un’accresciuta penetra-
zione di cocaina sul mercato statunitense.
Allo stato attuale, tuttavia, per la quasi totalità, 
le organizzazioni boliviane dedite alla produzione 
e traffi co di cocaina sono di piccole dimensioni, 
perlopiù a carattere familiare ed hanno un livello 
di pericolosità criminale che non ha ancora de-
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sto ai controlli di polizia ed ai confl itti di con-
correnza con altri clan o gruppi di traffi canti. 
A tale scopo, quindi, dirige l’operazione a 
distanza, trasferendo ai coltivatori il rischio 
materiale del trasporto della droga renden-
doli facili obiettivi per le operazioni di polizia.
La cocaina viene trasferita in luoghi sicuri 
dei Dipartimenti di Santa Cruz de la Sierra 
e Cochabamba per essere sottoposta al 
processo di ossidazione ed al successivo 
trasporto a destinazione.
Nell’ambito più complesso ed ampio del 
traffi co internazionale poi, trasportatori 
specializzati e commercianti all’ingrosso 
operano tra la Bolivia ed i Paesi limitrofi  di 
destinazione o di transito (Argentina, Brasile, 
Paraguay, Cile) per i mercati fi nali.

Il consolidamento del traffi co della cocaina boli-
viana sta, inoltre, sviluppando i processi di produ-
zione da attività familiare a vera e propria attività 
di mercato. Tale tendenza è rilevabile, soprattutto, 
dalle seguenti evoluzioni: 
- incremento del grado di purezza del cloridrato 

di cocaina prodotto;
- espansione delle pozze di macerazione nelle 

città di La Paz e El Alto;
- sostituzione dei tradizionali sistemi di macera-

zione con l’introduzione di fabbriche di tritura-
zione mobili, secondo le più moderne tecniche 
colombiane (trituratrici, pozze metalliche mobi-
li);

- espansione delle coltivazioni in aree forestali e 
boschi tropicali dei parchi di riserva 
naturale;

- incremento delle zone di 
produzione di cocaina 
nell’altopiano e nel nord 
del Paese;

- installazione di labora-
tori nelle regioni del 
Beni e del Pando;

- diversifi cazione delle 
rotte di transito;

- consolidamento 
della città di Santa 
Cruz, importante 
snodo commer-
ciale, quale centro 
delle operazioni di narco-
traffi co.

Per quanto riguarda le rotte ed i metodi adottati 
nel traffi co della cocaina boliviana, essi rispondono 

alla generale esigenza di dissimulare, per quan-
to possibile, l’origine dei carichi al fi ne di ridurre 
l’attenzione degli organismi doganali. Pertanto la 
cocaina, a causa del limitato sistema viario che 
caratterizza il Paese, ed in particolar modo la 
zona orientale, viene trasferita, prevalentemente 
a bordo di piccoli aerei o di imbarcazioni fl uviali 
(che percorrono soprattutto il Rio Mamore ed il Rio 
Beni, affl uenti del Rio delle Amazzoni), in Brasile, 
Argentina e Paraguay, più impegnati nel commer-
cio internazionale, da dove, una volta stoccato, 
viene spedito: in bagagli od a mezzo corriere (con 
trasporto intra o extra corporale), per i quantitativi 
minori; occultato in container o in carichi di coper-
tura, costituiti dai più diversifi cati generi merceolo-
gici (pezzi di artigianato, generi alimentari, carbo-
ne vegetale, prodotti ittici ecc.), per i quantitativi 

maggiori.
I prezzi di mercato registrati a 

fi ne 2005, espressi in 
dollari USA per 
chilogrammo (fonte 
F.E.L.C.N.), sono 

così distinti:
- cloridrato cocaina,

da un minimo di 1500 
USD nella Regione del-

le Valli del Chapare ad 
un massimo di 2600 USD 

nelle Regioni occidentali 
(località Oruro, Guayara-
merin) e nella Regione 

orientale (località Yacuiba);
- pasta base, da un minimo 

di 700 USD ad un massimo di 

Ambasciata d’Italia in La PazAmbasciata d’Italia in La Paz
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1900 USD, nella Regione occidentale (località El 
Alto).

Nel corso del primo semestre del 2006 sono stati 
sequestrati:
- 6.111 Kg. di cocaina base (+27% rispetto allo 

stesso periodo del 2005);
- 712 Kg. di cocaina cloridrato (+123% rispetto al 

primo semestre 2005);
- 625.748 Kg. di foglie di coca (+49% rispetto 

allo stesso arco temporale dell’anno preceden-
te);

nonché distrutti:
- 2 laboratori di lavorazione della pasta di coca;
- 1.882 fabbriche di produzione (+59% rispetto 

allo stesso periodo del 2005) e 2.911 pozze di 
macerazione della foglia di coca (+59% rispetto 
al primo semestre dell’anno precedente.

Le aree di coltivazione e produzione della ma-
rijuana, che allo stato attuale soddisfa, per la 
massima parte, il mercato interno e 
per la restante parte  quelli 
cileno, argentino e 
brasiliano, sono ubi-
cate principalmente 
negli Yungas di La 
Paz, nella regione di 
Chuquisaca e del Beni. 
L’assenza di dati relativi 
all’estensione delle aree 
di coltivazione determina 
l’impossibilità di stima 
della relativa produzione, 
ma il dato concernente 
i sequestri, oltre 88 ton-
nellate nel primo semestre 
del 2006 (+216% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
precedente), induce a ritenerla non trascurabile. 
Anche le organizzazioni dedite alla produzione e 
commercio di marijuana sono a carattere familiare 
ed in genere diverse da quelle che traffi cano cocai-
na. Essendo il traffi co di tale tipo di droga limitato 
per la maggior parte al mercato locale, i metodi 
che lo caratterizzano, rotte e sistemi di occulta-
mento, sono poco evoluti. La cannabis, infatti, 
viaggia quasi esclusivamente sulle impervie e poco 
controllate rotte terrestri a bordo di camion o per 
mezzo di spalloni attraversando anche le frontiere 
laddove destinato ai mercati regionali. 
Il prezzo per chilogrammo della marijuana bolivia-
na oscilla tra un minimo di 20 USD nella regione 
delle Valli (Valle Bajo) ad un massimo di 300 USD 

nella Regione occidentale (località Cobija).
A fronte delle accresciute capacità produttive della 
cocaina, si registra, infi ne, un marcato aumento 
del traffi co di precursori chimici. I narcotraffi canti 
boliviani hanno conseguito notevoli miglioramenti 
nel processo chimico di elaborazione, applicando 
tecnologie appropriate, come la sintesi chimica che 
consente di ottenere sostanze, come l’etere etilico, 
l’acido cloridrico e l’acetone, che possono essere 
riutilizzate con buoni risultati,  abbattendo costi e 
rischi. Peraltro delle 6.710 imprese autorizzate ad 
operare con le diverse sostanze chimiche sotto-
poste a controllo, 943 sono autorizzate a trattare 
l’acido solforico, sostanza insostituibile nel pro-
cesso di produzione della cocaina, grazie alle sue 
proprietà chimiche di acido forte caratterizzato da 

una bassa volatilità, ed dell’ef-
fi cacia della sua reazione in 
comparazione con altri acidi. 
Le importazioni e la produ-
zione interna annua di tale 
acido, negli ultimi cinque 
anni, hanno registrato 
un aumento corrispon-
dente rispettivamente 
all’ 85,7% (passando 
da 7.000 a 13.000 
tonnellate) ed al 34% 
(passando da 3.000 a 
4.000 tonnellate).
I metodi di approv-
vigionamento di 

queste sostanze sono 
essenzialmente i seguenti:

- il contrabbando terrestre dai Paesi limitrofi ;
- l’acquisizione dalle imprese legalmente autoriz-

zate alla produzione, importazione, commercio 
e trasformazione utilizzando impiegati collusi 
che provvedono a dirottarli sul mercato illegale;

- la fabbricazione artigianale illegale.
Le oltre 250 ispezioni amministrative eseguite nel 
2005 dalla Direzione Generale di Sostanze Con-
trollate, che dipende dal Vice Ministro della Difesa 
Sociale, hanno consentito di sequestrare oltre 63 
tonnellate di precursori solidi ed oltre 25.000 litri di 
precursori liquidi.
Nella stessa area, il Paraguay, benché non sia un 
produttore di cocaina e di eroina, si è proposto 
negli ultimi anni come una delle principali aree 
di transito delle droghe prodotte in Colombia e 
Bolivia e destinate al mercato regionale, nonché 
a quello europeo dopo essere state trasferite in 
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Brasile, Argentina e Cile. Tale ruolo, in progressivo 
consolidamento, sta facendo registrare la presenza 
nel Paese di laboratori di lavorazione della pasta 
base. Tali sostanze vengono introdotte nel territo-
rio paraguayano soprattutto attraverso la porosa 
e scarsamente controllata frontiera terrestre o per 
mezzo di aerei leggeri in grado di trasportarne 500 
kg. per viaggio e di atterrare nelle piste clande-
stine disseminate nel vasto territorio interno. Una 
volta giunta in Paraguay, la cocaina viene trasferita 
verso le successive aree di transito anche previo 
stoccaggio nelle vicinanze delle aziende agricole. 
Per la cocaina diretta in Italia è principalmente uti-
lizzata la via fl uviale, con container che giungono 
ai porti marittimi dell’oceano Atlantico ed a volte a 
quelli cileni del Pacifi co.
Ciò che maggiormente preoccupa le istituzioni 
paraguaiane dedite al contrasto al traffi co di droga 
sono le comprovate connessioni tra le organizza-
zioni paraguaiane e le FARC colombiane, che intro-
ducono droga in Paraguay utilizzando piccoli aerei 
da turismo, ottenendo quale compenso denaro ed 
armi.
Le zone più utilizzate dalle organizzazioni sono 
quelle a ridosso della frontiera con il Brasile, ma 
anche zone isolate della regione del Chaco.
Il Paraguay, inoltre, è il maggior produttore di 

marijuana del Sud America ed uno dei maggiori 
produttori mondiali.
Benché non vi sia un programma di monitoraggio 
delle piantagioni di cannabis si stima che esse si 
estendano su una superfi cie totale di circa 5.500 
ettari concentrati soprattutto nelle regioni a 
ridosso del confi ne brasiliano. Le stime eseguite 
dall’UNODC indicano in circa 16.500 tonnellate la 
produzione potenziale di cannabis per il 2006 (circa 
3 tonnellate per ettaro coltivato).
La marijuana paraguaiana è destinata oltre che 
al mercato locale (in forte crescita) soprattutto ai 
mercati brasiliano (per circa l’85%), argentino e 
cileno. Data la qualità del prodotto non si esclude 
che le esportazioni possano estendersi, in futuro, 
anche ai mercati giapponese ed europeo.
Il traffi co di marijuana è gestito da sodalizi para-
guaiani e brasiliani che si preoccupano di tutta la 
catena produttiva e commerciale e consegnano i 
semi per la coltivazione ai contadini, che ricevono 
circa tre dollari USA al giorno per vigilare il terre-
no, occuparsi del raccolto e della essiccazione; la 
stessa organizzazione provvede al ritiro del prodot-
to dai campi e alla introduzione nei mercati interni 
ed esteri.
Il prezzo medio di un chilogrammo di marijuana 
nelle zone di coltivazione è di 10 dollari americani.
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LIMA
Con una produzione stimata dall’UN-

ODC in 180 tonnellate ed un’estensio-
ne totale di coltivazioni di piante 

di coca pari a 48.200 ettari, 
il Perù resta stabilmente 
al secondo posto, dopo la 

Colombia, nell’elenco dei 
produttori mondiali di cocai-
na. La stabilizzazione dei citati 

dati nel corso degli ultimi 5 anni 
evidenzia chiaramente come il Perù 

stia fungendo quale area alternativa 
di produzione di cocaina rispetto alla 

Colombia, epicentro delle politiche di 
contrasto internazionali e, soprattutto, 
statunitensi.
Gran parte della cocaina prodotta 

in Perù è destinata al mercato nordamericano, 
soprattutto attraverso il Messico. Si calcola che il 
30-32% della cocaina presente in Messico proven-
ga dal Perù. Dopo l’Argentina ed il Brasile, infatti, 
lo stato andino è il principale Paese di investimenti 
economico fi nanziari messicani, realizzati soprat-
tutto attraverso la gestione di casinò, farmacie ed 
alberghi. E’ stata accertata la presenza e l’operati-
vità di almeno 5 cartelli messicani.
Il collaterale peruviano ha, inoltre, affermato che 

il Cile, tradizionalmente utilizzato quale Paese di 
transito della cocaina diretta agli U.S.A., è oggi 
corridoio privilegiato per le spedizioni della cocaina 
peruviana in direzione dell’Europa attraverso la 
Spagna. 
Per le movimentazioni internazionali della droga è 
stata segnalata la presenza di organizzazioni olan-
desi, sudafricane, russe, afgane ed israeliane.  
Tra i più disparati metodi di occultamento utilizzati 
per le spedizioni di cocaina, va segnalato quello 
che ne prevede la mescola nel caffé, nella maca1 e 
nello yacon2.
Nell’anno 2005 sono state sequestrate in Perù oltre 
18 tonnellate di cocaina mentre nei primi 10 mesi 
del 2006 sono stati: sequestrate oltre 11 tonnella-
te; smantellati 419 laboratori clandestini di lavora-
zione di pasta base e di cocaina cloridrato; distrut-
te 680 tonnellate di materia prima (foglie essiccate 
e foglie macerate). Indicativo il dato riguardante i 
precursori: nei primi sei mesi del 2006 le Autorità 
peruviane hanno sequestrato circa 110 tonnellate 
di sostanze chimiche (kerosene, ossido di calcio ed 
acido cloridrico).
Nonostante il fatto che il Perù non sia considerato 
Paese produttore di sostanze oppiacee, nel corso 
del 2006 sono stati eradicati 57 ettari di coltivazio-
ni di papavero.

Ambasciata d’Italia in LimaAmbasciata d’Italia in Lima

1 Pianta tuberosa commestibile che cresce alle elevate altitudini andine, utilizzata sin dall’antichità dalle popolazioni Inca per il suo 
alto valore nutritivo. La maca è conosciuta ed utilizzata anche in Europa sotto forma di capsule per le sue proprietà stimolanti.

2 Radice di provenienza andina conosciuta anche in Europa per le sue capacità di stabilizzatore intestinale.
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MIAMI
Il traffi co illecito di droghe come cocaina, eroina, 
marijuana, metamfetamine e MDMA sta subendo 
rapide evoluzioni in risposta ai pesanti ed intensi 
interventi operati dalle autorità statunitensi sia 
sul piano nazionale che su quello internazionale. 
Il progressivo dilagare delle organizzazioni crimi-
nali messicane e asiatiche nella distribuzione della 
droga nonché la sempre maggiore disponibilità sul 
mercato di metamfetamina, ecstasy e marijuana 
caratterizzate da più elevato principio attivo, sono i 
principali fenomeni su cui è focalizzata l’attenzione 
delle strutture del Law Enforcement americano.
Sono difatti la fl essibilità e l’adattabilità ai nuovi 
scenari le principali caratteristiche delle grandi 
organizzazioni legate al narcotraffi co.
Se da un lato, quindi, le operazioni di smantella-
mento dei laboratori di produzione di metamfe-
tamine sono diminuite del 44% dal 2003 al 2005 
(passando da 10.214 a 5.699), ed il dato relativo 
al 2006 indica un ulteriore decremento (nel primo 
semestre del 2006 sono 2.159), dall’altro si registra 
il sempre maggiore coinvolgimento delle temibili 
organizzazioni messicane anche nella gestione 
della produzione e del traffi co di ice (metamfeta-
mina in forma cristallina dall’elevatissimo grado di 
purezza), tentando di sovrapporsi alla già dilagan-
te operatività delle organizzazioni asiatiche. Tali 
organizzazioni, che da sempre fungono da volano 
per l’introduzione della cocaina e dell’eroina sud 
americana, rimpiazzando le reti di smercio anche 
al minuto della metamfetamina, hanno allargato le 
importazioni e le reti di distribuzione di eroina nera 
(black tar), tradizionalmente destinata agli Stati 

sud orientali ed a quelli cen-
tro occidentali, anche alla  
restante parte del territorio 
statunitense, consolidando 
la loro leadership nel pa-
norama criminale di tutti 
gli Stati della Federazione. 
La produzione di ice negli 
Stati Uniti sta progres-
sivamente raggiungendo 
dimensioni allarmanti; nel 2006 
è stato smantellato un laboratorio di produzione di 
questo tipo di stupefacente al 38° piano di un pa-
lazzo della centralissima Wall Street a Manhattan.

Ulteriore indice di allarme è costituito dal dilagare 
delle organizzazioni criminali asiatiche (soprattutto 
vietnamite e cinesi) nel traffi co e nella distribu-
zione della marijuana canadese (British Columbia 
Bud, B.C.Bud), considerata di elevata qualità per 
il maggior tasso di principio attivo (THC) in essa 
contenuto. Nell’ambito del fenomeno del traffi co di 
marijuana si sta, peraltro, registrando un consoli-
damento nella produzione da parte dei messicani, 
fi nalizzate verosimilmente a competere con le 
organizzazioni asiatiche nel controllo di tale seg-
mento di mercato illecito. Si presume, quindi, che 
a breve termine il traffi co interno della cannabis 
subirà un’ulteriore impennata.     
Il rapido affermarsi delle organizzazioni asiatiche 
ha inoltre consentito loro di aumentare anche l’in-
troduzione di MDMA negli Stati Uniti, importandola 
dall’Europa o sintetizzandola in Canada dove sono 

estremamente radicate, rimpiaz-
zando i gruppi criminali israeliani, 
un tempo fortemente coinvolti nel 
traffi co di MDMA.
Le organizzazioni asiatiche stan-
no, inoltre, consolidando la pro-
pria operatività nella coltivazione 
indoor, utilizzando anche semi 
transgenici, in abitazioni nell’area 
del Nord Pacifi co, acquistate o 
affi ttate allo scopo di produrre 
da 2 a 4 raccolti prima di essere 
abbandonate.

Ma sono senza dubbio la cocaina 
(174 tonnellate sequestrate nel 
2005) e l’eroina (1,7 tonnellate 
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sequestrate nel 2005) ad avere il maggior impatto 
sullo scenario criminale statunitense, dominato 
dalle organizzazioni colombiane e messicane, per 
quanto riguarda l’eroina, di cui sono le principa-
li produttrici, e dalle stesse unitamente a quelle 
dominicane per il traffi co di cocaina.
L’Uffi cio per le Politiche di Controllo della Droga 
del Governo degli Stati Uniti d’America ha diffuso, 
per il 2005, dati riguardanti le coltivazioni della 
pianta di coca in Colombia non conformi alle stime 
dell’UNODC che le indicavano in 86.000 ettari 
totali. Per il citato Uffi cio statunitense, infatti, la 
superfi cie complessiva di tali coltivazioni raggiun-
gerebbe i 144.000 ettari (+26% rispetto ai 114.000 
del 2004) e lo scostamento dipenderebbe dall’ese-
cuzione delle rilevazioni in aree non monitorate in 
precedenza (Dipartimenti colombiani di Antioquia, 
Vichada, Vaupés, Cauca, Cordoba ed Amazonas) 
perché ritenute non interessate al fenomeno.
Gli schemi del traffi co di cocaina appaiono ormai 
consolidati. Il 90% di tale sostanza viene introdot-
to attraverso il Messico ed il cosiddetto “corridoio 
centroamericano”. La cocaina, quindi, dalle aree 
di produzione (soprattutto Colombia) viene trasfe-
rita in grandi quantitativi in Messico, attraverso la 
costa atlantica (c.d. “speed boat” o su strada), e 
da lì introdotta in territorio americano attraverso 
il confi ne meridionale del Texas. In tale passaggio 
giocano un ruolo predominante le organizzazioni 
ed i grandi cartelli messicani operanti a ridosso 
del confi ne americano e, soprattutto, nella zona di 
Tijuana. 
Le organizzazioni messicane hanno incentrato 
la distribuzione di cocaina negli Stati orientali 
per estendere progressivamente il loro control-
lo sull’intero mercato all’ingrosso soppiantando 
progressivamente le organizzazioni colombiane e 
dominicane. La città di Atlanta è uno dei principali 
perni del traffi co, sviluppato dalle organizzazioni 
messicane per curare la distribuzione nel mercato 
della costa orientale compreso tra lo Stato della 
Florida e quello di New York. Malgrado il crescente 
coinvolgimento delle organizzazioni messicane, i 
colombiani e i dominicani restano i principali distri-
butori di cocaina all ìngrosso nella costa orientale, 
e soprattutto nelle città di Boston e Philadelphia.

Sebbene il livello di abuso di eroina (circa 800.000 
assuntori) sia inferiore a quello di altre droghe, 
le sue conseguenze in termini di overdose letali 
e trattamenti sanitari permangono preoccupanti, 
soprattutto per l’elevatissimo grado di purezza che 

caratterizza l’eroina prodotta in Messico, Colom-
bia e Perù, sia per la presenza in essa di sostanze 
chimiche come il fentanyl che ne aumentano le 
capacità psicoattive ma anche gli effetti letali.
Anche il traffi co dell’eroina appare dominato dalle 
organizzazioni messicane che si occupano non solo 
dell’introduzione e del traffi co di quella prodotta in 
Colombia, in decremento, ma anche direttamente 
della produzione di eroina nera.
Peraltro, negli anni passati, il mercato dell’eroina 
negli Stati Uniti era stato generalmente diviso dal 
corso del Mississippi. Ad ovest di esso veniva traffi -
cata eroina dei tipi black tar  e in misura minore 
brown sugar, entrambe di produzione messicana, 
ad est del Mississippi l’eroina principalmente dispo-
nibile era bianca, e proveniva soprattutto dalla Co-
lombia e dal sudest asiatico. Su entrambi i mercati, 
inoltre, si notava una certa riluttanza nel cambiare 
tipo di eroina, mentre recenti informazioni del Law 
Enforcement statunitense indicano l’eroina messi-
cana, peraltro caratterizzata da un maggiore grado 
di purezza, sempre più disponibile in un crescen-
te numero di mercati ad est del Mississippi. Tali 
tendenze inducono a ritenere che se la produzione 
di oppiacei in Sud America continuerà a diminuire, 
i consumatori statunitensi si rivolgeranno sempre 
più all’eroina asiatica ed a quella messicana.
L’eroina bianca del Sud America rimane il princi-
pale tipo di eroina disponibile nell’est degli Stati 
Uniti e gran parte di essa è trasportata attraverso 
due principali rotte, via aerea o terrestre. L’eroina 
messicana viene introdotta attraverso i punti di 
ingresso del confi ne sud, mentre quella colombiana 
viene soprattutto trasportata da corrieri su aerei di 
linea  soprattutto verso gli aeroporti internazionali 
di Miami e di New York.
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DAKAR
Il Senegal, in quanto ubicato all’estrema punta 
occidentale del continente africano, costituisce 
il naturale punto di raccordo tra il Nord Africa e 
l’Africa Subsahariana, nonché approdo marittimo 
della “rotta oceanica” che mette in comunicazione 
Sud America ed Africa. Tale posizione geografi ca, 
unita alle favorevoli condizioni socio-ambientali,  
ha determinato un sempre maggiore interesse, da 
parte delle organizzazioni criminali internazionali, 
per il transito di rilevanti quantitativi di cocaina ed 
eroina provenienti dalla Nigeria e dal Sud Ameri-
ca (via Capo Verde), nonché per la spedizione di 
consistenti carichi di hashish di produzione locale 
con destinazione il Nord America e l’Europa. Il 
porto di Dakar ha, quindi, assunto un’importante 
ruolo nell’ambito del traffi co e transito 
internazionale di cocaina in 
quanto è divenuto base lo-
gistica di battelli da pesca 
utilizzati, soprattutto dalle 
organizzazioni galiziane, 
per il trasporto e trasbordo 
di considerevoli quantitativi 
di droga provenienti dal Sud 
America.
L’incisiva azione di contrasto e 
di intelligence posta in atto nelle 
acque atlantiche del Mar dei Ca-
raibi e del triangolo Madeira, Ca-
narie, Azzorre ha determinato, nel primo semestre 
del 2006, un repentino disimpegno delle organizza-
zioni galiziane tradizionalmente dedite al recupero 
in mare dei grandi carichi di cocaina proveniente 
dal Sud America e diretta, a bordo 
di navi commerciali o di pesche-
recci, al mercato europeo. Si è, 
infatti, assistito ad un mutamento 
dei metodi adottati per lo scari-
co della cocaina ed il successivo 
inoltro in Europa. Le navi madre, 
a largo delle Canarie e di Capo 
Verde, alimentano i battelli da 
pesca provenienti dalla Guinea 
Bissao, dal Ghana, dal Togo e 
dalle Isole Canarie i quali prose-
guono direttamente fi no alle coste 
marocchine, portoghesi e galizia-
ne, o, in alternativa, rientrano nei 
porti di origine, ove provvedono 
allo stoccaggio dello stupefacente 
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in depositi gestiti diretta-
mente dalle articolazioni 
colombiane, nell’area 
sempre più attive, o 
dalle organizzazioni 
nigeriane. Questi 
ultimi sodalizi par-
cellizzano, in seguito, i 
quantitativi di cocaina inviandoli in 
Europa, a mezzo container, corrieri ovulatori 
o spedizioni postali. 
Va progressivamente consolidandosi, poi, la 
tendenza ad introdurre la cocaina sudamericana 

utilizzando container commer-
ciali, provenienti soprattutto dal 
Brasile e dall’Argentina, destinati 
ai porti della Nigeria, Ghana, 
Costa d’Avorio  e Senegal, e da 
reinviare, successivamente, 
in Europa, con documenta-
zione commerciale e dichia-
razioni di carico diverse 
da quelle originarie. Nel 
mese di giugno 2006, a 
Port Hancourt (Nigeria), è 

stato sequestrato un carico di 12,5 
tonnellate di cemento all’interno delle quali era 

occultata cocaina, proveniente dal Brasile.
Per quanto riguarda l’eroina afgana e pakistana in 
transito per il Ghana, la Costa d’Avorio, il Togo, il 
Benin ed il Gambia, si conferma il coinvolgimento 
delle organizzazioni nigeriane e ghanesi, detentrici 
del monopolio del traffi co e spaccio, e di soggetti 
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di origine libanese nella ricezione e nella succes-
siva spedizione dell’eroina, attraverso corrieri o 
colli commerciali,  soprattutto in direzione degli 
USA e del Regno Unito. L’eroina, prima di arrivare 
nei Paesi dell’Africa occidentale con linee aeree 
interne, transita per Nuova Delhi, Bombay, Dubai, 
Beirut, Adis Abeba, Tunisi, Cairo e Nairobi.
Intenso anche il traffi co di cannabinoidi.
E’ stato rilevato un trend positivo nella coltivazio-
ne, importazione e consumo di resina ed olio di 
hashish che interessa una sempre più vasta parte 
della popolazione locale, in particolare gli strati 
più poveri. Sono aumentati i sequestri di lopito3,
coltivata in Ghana e Nigeria ed introdotta in Sene-
gal via terra attraverso il Burkina Faso, il Mali e la 

Guinea Conakry, nonché quelli di hashish prove-
niente, via container, dal Marocco con destinazione 
fi nale l’Europa (in particolare Spagna, Germania e 
Gran Bretagna). In crescita anche lo spaccio ed il 
consumo della yamba4. Al riguardo, nel corso del 
2005 è stato registrato, nella regione del Casa-
mance e nelle Isole Karonne, un aumento della 
produzione di tale particolare varietà di cannabis, 
a basso contenuto di THC destinata al crescente 
consumo locale. 
Nel mese di aprile 2006, inoltre, nel porto di Dakar 
è stato intercettato un container proveniente dal 
Pakistan, nel quale, in un carico di balle di cotone, 
erano state occultate 8,5 tonnellate di hashish.

3 Varietà di cannabis ad elevato contenuto di principi psicoattivi.
4 Tipo di hashish prodotto in Casamance, nel sud del Paese.
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RABAT
Nonostante l’impegno delle Autorità locali (il Mini-
stro dell’Interno del Regno del Marocco ha lanciato 
una strategia nazionale incentrata sulla prevenzio-
ne all’utilizzo e sulla repressione della produzio-
ne) e della Comunità internazionale e il graduale 
decremento tanto dell’estensione delle coltivazioni 
(stimate in 72.500 ettari) quanto della produzione 
(1.067 tonnellate), il Marocco è considerato il mag-
gior produttore mondiale di hashish (resina di can-
nabis). Tale sostanza alimenta per la quasi totalità 
il mercato europeo, primo consumatore al mondo 
di tale derivato della cannabis, transitando soprat-
tutto attraverso la Spagna, dove, essendo presenti 
i principali grandi magazzini di stoccaggio, avven-
gono, sempre più di frequente, anche le grandi 
transazioni (trattative e consegne) di scambio.
La recente adesione da parte del Regno del Ma-
rocco all’accordo sui Trasporti Internazionali (TIR), 
ha fatto registrare un incremento dei transiti di 
hashish nel porto di Tangeri (destinato al trasporto 
passeggeri, al contrario di quello di Casablanca, 
impegnato soprattutto nella movimentazione di 
cargo e container).
Il fenomeno appare, peraltro, agevolato dall’enor-
me fl usso di emigranti, clandestini e non, che 
ormai da anni vede coinvolto il territorio marocchi-
no, soprattutto attraverso le enclavi spagnole di 
Ceuta e Melilla e che, negli ultimi tempi, ha rappre-
sentato motivo di forte preoccupazione e tensioni. 
A ciò si aggiunge il coinvolgimento delle frange 
oltranziste dell’islamismo fortemente presenti nel 
Regno che possono trovare nel narcotraffi co utile 
fonte di fi nanziamento. Tra le importanti contromi-
sure intraprese dalle Autorità locali, va sottolineata 
l’adozione, da parte delle Autorità di Polizia (Sùreté 
Nazionale) del sistema AFIS di riconoscimento delle 

impronte digitali, nel quale 
confl uiscono le impronte 
dattiloscopiche di ogni 
cittadino marocchino 
che ottiene la carta 
d’identità nazionale.
L’area tradizionalmente 
destinata alla coltivazione 
della cannabis ed alla produzione 
dell’hashish è quella denominata    
RIF, situata a nord dello Stato e storicamente abi-
tata dall’etnia berbera. Di recente, in tale regione, 
è stata registrata una forte presenza di cittadini 
libici, impegnati verosimilmente nel trasporto dei 
grandi quantitativi di hashish realizzati al fi ne di 
evitare i sempre più pressanti controlli del sistema 
di contrasto europeo.
Desta altresì preoccupazione la crescente presen-
za in territorio marocchino di cittadini bulgari che, 
utilizzando documenti contraffatti, approvvigionano 
partite di hashish al fi ne di barattarle con cocaina 
investendo grandi capitali. Analoga attività comin-
cia ad essere registrata anche ad opera di cittadini 
cinesi.      
La notevole diffusione dell’hashish sul mercato 
locale rende questa sostanza estremamente eco-
nomica. Se, infatti, il prezzo di un chilogrammo di 
resina di cannabis sul mercato europeo all’ingrosso 
oscilla tra i 1.689 ed i 2.443 Euro, in Marocco lo 
stesso quantitativo è acquistabile ad un prezzo in 
dirham equivalente in media a 121 Euro.
Oltre all’hashish, le aziende agricole ubicate nella 
Regione del RIF producono anche altri derivati 
della cannabis, particolarmente richiesti sui mercati 
illeciti: l’olio di hashish ed il polline di cannabis. 
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MADRID
Il ruolo della Spagna nel narco-
traffi co europeo risulta confer-
mato anche per l’anno in corso. 

Essa continua ad essere la 
principale area di transito 

della cocaina e del-
l’hashish destinati ad 
alimentare la maggior 

parte del mercato euro-
peo. Tale ruolo emerge chia-

                      ramente anche dai risultati 
conseguiti nel primo semestre 2006 e nell’anno 
precedente dalle Autorità spagnole che la collo-
cano al terzo posto al mondo, dopo Stati Uniti e 
Colombia, per sequestri di cocaina realizzati (le 
sole operazioni che hanno riguardato quantitativi 
superiori a 5 kg. hanno consentito di sequestra-
re 27.325 kg. nel primo semestre del 2006) ed al 
primo posto in Europa per quelli di hashish (297 
tonnellate sequestrate nel primo semestre del 
2006 con un decremento di circa il 30% rispetto 
allo stesso periodo dello scorso anno).
La particolare posizione geografi ca, il radicamento 
all’interno del Paese di organizzazioni centro-suda-
mericane che per affi nità linguistica operano in un 
contesto favorevole, la sempre presente compo-
nente locale (come le organizzazioni galiziane) 
sono i fattori chiave di tale scenario.
Non si registrano variazioni rispetto al passato in 
relazione alle rotte ed al modus operandi adottato: 
natanti in grado di attraversare senza diffi coltà 
l’oceano Atlantico, dal centro-sudamerica con soste 

intermedie nei Paesi africani (Senegal, Mauritania) 
o direttamente verso l’arcipelago delle Canarie, 
con trasbordi su natanti ultraveloci, o, ancora sino 
alle coste della Galizia, ove con analoga metodica 
vengono effettuati i trasbordi verso i punti di sbar-
co o direttamente a terra.
A questo metodo, che riguarda ingenti quantità 
trasportate, si continua ad affi ancare sempre quel-
lo del trasporto per quantità minori, ed in presenza 
di condizioni meteo-marine favorevoli quali quelle 
offerte dalla stagione estiva, su imbarcazioni da 
diporto, con due-tre persone di equipaggio, in 
grado di occultare quantitativi che vanno dai 200 ai 
400 kg..
La Spagna rimane anche Paese di riferimento per 
le rotte aeree e  commerciali provenienti dal Cen-
tro e Sudamerica; pertanto, anche in tale settore, 
sono stati raggiunti, nel primo semestre del 2006, 
risultati considerevoli (superiori ai 2.000 kg. di so-
stanza sequestrata) con carichi individuali che, da 
poche centinaia di grammi, hanno anche toccato i 
20-30 kg. di carico. In questo caso molto spesso si 
è trattato di stupefacente in transito diretto verso 
le principali metropoli europee (ivi compresa l’Ita-
lia), con vettori per lo più ascrivibili a compagnie 
c.d. low cost (nel solo mese di giugno del corrente 
anno sono stati sequestrati, negli aeroporti spa-
gnoli, oltre 300 kg. di cocaina).
Oltre alle numerose organizzazioni colombiane, 
operano oggi in Spagna gruppi a composizione mi-
sta, colombiano – galiziana, particolarmente coin-
volte nelle fasi di organizzazione, sbarco e stoccag-
gio. Per parte spagnola la componente galiziana, 
lasciata la tradizionale attività di contrabbando, 
sembra ormai avere la leadership in tali sodalizi, 
integrati di volta in volta anche da appartenenti 
ai Paesi di destinazione fi nale. E’, di conseguenza, 
forte la componente italiana, inglese, francese e di 
cittadini esteuropei (rumeni, kossovari, albanesi, 
ecc.) sempre più inseriti sul territorio, che, oltre 
al traffi co di droga, sono dediti a reati contro la 
persona e il patrimonio (con assalti agli obiettivi in 
stile militare), controllo della prostituzione, immi-
grazione clandestina.
I fl ussi verso l’Italia hanno come metodica il tra-
sporto via mare, con transito attraverso la Spagna, 
con l’impiego di normali linee di navigazione ed 
occultamento in merce legale, riposta soprattutto 
all’interno di container in partenza prevalente-
mente dai porti di Barcellona e Valencia. Questi 
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scali si sono dimostrati importanti punti di tran-
sito per la cocaina proveniente dal Sudamerica e 
diretta in Europa. Il porto di Barcellona, e quello 
di Valencia in particolare, si sono mostrati infatti 
punti di imbarco di automezzi (anche pesanti), con 
a bordo carichi di stupefacenti, diretti a mezzo di 
navi traghetto ai porti italiani di Genova, Livorno, 
Civitavecchia.
In alternativa si utilizzano autoveicoli pesanti o 
automezzi che vengono imbarcati su traghetti di 
linea dai porti sopra citati e diretti in Italia; resta, 
inoltre, frequente l’impiego di autoveicoli leggeri o 
pesanti che percorrono strade ed autostrade attra-
versando la Spagna e la Francia sino a giungere in 
Italia, in preferenza da Ventimiglia.
Il primo semestre dell’anno ha visto una riduzione 
dell’hashish sequestrato pari a circa il 30% rispetto 
all’anno precedente. Questa contrazione va princi-
palmente attribuita alla riduzione della produzione 
del Marocco.
La tenuta dei prezzi e gli alti livelli di consumo in 
Europa lasciano ipotizzare, tuttavia, una modifi ca 
delle tecniche di trasporto, passate dall’utilizzo di 
lance marine veloci, che in poche ore collegano 
la costa marocchina con quella spagnola, a forme 

di contrabbando intraispettivo (recenti sequestri 
effettuati in depositi a terra, hanno presentato i 
pani di hashish non nascosti nei classici involucri 
di cellophane ma coperti con cera, con il chiaro 
intento di evitare la percezione olfattiva dei cani 
antidroga). 
Le organizzazioni criminali coinvolte sono soprat-
tutto composte da spagnoli e marocchini, inte-
grate, come nel caso della cocaina, da cittadini 
appartenenti ai Paesi di destinazione fi nale (Fran-
cia, Regno Unito, Italia, Germania).
La crescente industria turistica, orientata verso 
un target giovanile, sta determinando anche il 
diffondersi di droghe sintetiche, soprattutto nelle 
aree connotate da una maggiore presenza di 
locali notturni. Accanto al traffi co di ecstasy (oltre 
93.000 pasticche sequestrate nei primi sei mesi del 
2006), fenomeno che va consolidandosi da alcuni 
anni, è stata di recente registrata un’impennata 
nei sequestri di speed (tipo di metamfetamina) di 
produzione europea. Nel primo semestre dell’an-
no sono stati sequestrati 146 kg. di tale sostanza 
proveniente dall’Olanda e da altri Paesi esteuropei, 
tra i quali spicca la Repubblica Ceca.
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MOSCA
La Federazione Russa oltre ad essere uno dei 
principali mercati di ogni tipo di so-
stanza stupefacente, rappresen-
ta, 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 pre-
cursori che viaggiano dalle aree di produzione 
a quelle di consumo.
La stessa, peraltro, oltre ad essere un importante 
Paese produttore di sostanze chimiche utilizzabili 
quali precursori, non è estranea alla produzione di 
oppiacei e cannabinoidi. Nonostante l’estensione 
reale della coltivazione del papavero da oppio non 
superi i 100 ettari (suddivisi in piccoli appezzamen-
ti localizzabili soprattutto nelle regioni del Caucaso, 
degli Urali e della Siberia) e sia rivolta al consumo 
interno, quella potenziale, in considerazione del-
l’estensione del territorio russo (circa 17 milioni di 
kmq.) e dell’elevata fertilità dello stesso, è enorme.
Nel 2005 le autorità russe in occasione della 
“Operazione Papavero da Oppio”, svolta ogni anno 
al fi ne di eradicare le colture illecite di papavero 
da oppio e di cannabis presenti nel Paese, hanno 
identifi cato e distrutto numerose piantagioni illecite 
ubicate principalmente nelle zone marittime e nella 
regione interna degli Altai, nonché in Siberia e nel-
le regioni Omsk, Novosibirsk, Tomsk ed al confi ne 
con il Kazakhstan.
Tuttavia, al momento, i diversi tipi di sostanze 
stupefacenti consumate nella Federazione vengono 
importate clandestinamente ed in tale contesto, 
soprattutto dopo la smobilitazione delle truppe 
russe dal confi ne Afgano-Tajiko, ruolo preminen-
te assumono le importazioni di eroina ed oppio 
dall’Afghanistan (circa il 90% dell’eroina presente 
in Russia sarebbe di provenienza afghana), via 
Tajikistan e Kazakhstan.
In particolare, l’eroina afgana giunge, occultata 
su camion o treni che trasportano merci regolari 
nella Federazione Russa, attraverso la così detta 
“Rotta del Nord” o “ Via della Seta”, che prevede il 
passaggio attraverso tutti gli Stati ex sovietici del-
l’Asia Centrale: Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, 
Kirgyzstan e Turkmenistan. Oltre alle strade, i col-

legamenti sono 
assicurati attraverso 

la preesistente rete ferroviaria so-
vietica ed anche con i frequenti col-

legamenti aerei tra le principali città ex sovietiche 
dell’ Asia Centrale e molte città della Federazione.
I metodi di occultamento sono sempre più per-
fezionati ed ingegnosi. Nell’agosto del 2005, ad 
esempio, la dogana russa di Altay nel corso di 
un’ispezione su un vagone ferroviario adibito al 
trasporto merci (cipolle), ha scoperto Kg. 74 di 
eroina. La droga era nascosta in 565 contenitori, 
assomiglianti a cipolle, appositamente preparati. La 
merce giungeva regolarmente dal Tajikistan ed era 
diretta in Russia.
Si registrano anche casi di trasporto di eroina liqui-
da occultata in contenitori di vetro che apparente-
mente contengono bevande, traffi cata su rotaie o 
per via aerea, nel bagaglio a mano, da corrieri che 
si imbarcano in voli che dal Tajikistan sono diretti 
in Russia. Ma è soprattutto la vasta rete di collega-
menti interni a facilitare il trasporto clandestino di 
eroina.  Essa, infatti,  viaggia prevalentemente su 
gomma, occultata a bordo di auto private o pull-
man di linea ed anche, in grosse quantità, da Kg. 
50 a Kg. 400, su camion, predisposti con appositi 
doppifondi, tra i carichi di merce di ogni genere. 
Anche l’utilizzo di corrieri che viaggiano in treno 
e in aereo è diffuso. Da alcuni anni si registrano 
anche fermi di “corrieri ovulatori”, principalmente 
sui voli che dalle città del Centro Asia giungono a 
Mosca.
Per quanto riguarda le rotte dell’eroina diretta al-
l’Europa occidentale, il confi ne bielorusso, scarsa-
mente presidiato, appare il più permeato. La rotta 
che dalle aree di produzione attraversa l’Asia Cen-
trale e le Repubbliche ex sovietiche per giungere in 
Europa attraverso gli Stati Nordorientali, peraltro, 
oltre a garantire un livello di contrasto più blando 
o quasi inesistente, assicura ai traffi canti di parla-
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re un’unica lingua, il russo, dai luoghi di origine a 
quelli di destinazione fi nale. 
Nel 2005 il prezzo medio di un grammo di eroi-
na al dettaglio oscillava intorno a 40 dollari; nel 
2004 era di 30, mentre nel 2003 di 20. Il prezzo 
all’ingrosso di un grammo di eroina nel 2005 era 
compreso fra 20 e 30 dollari. L’impatto del traffi co 
di eroina in Russia, in termini di tossicodipendenze, 
è devastante. Pur in assenza di un osservatorio 
uffi ciale, le stime indicano 6.000.000 di tossico-
dipendenti, di cui circa 2 milioni avrebbero un’età 
inferiore ai 24 anni, ed una continua crescita delle 
infezioni da virus HIV. 
L’intenso traffi co dei diversi tipi di droga in tutta la 
Federazione ha indotto i numerosissimi gruppi ed 
organizzazioni criminali, anche di matrice eversiva 
e terroristica, operanti in tutti i settori criminali, ad 
orientarsi sempre più al narcotraffi co che costitui-
sce oggi una delle principali fonti di autofi nanzia-
mento. Lo scenario criminale è caratterizzato da 
un numero altissimo di organizzazioni. Dal 1991 si 
è registrato un vertiginoso incremento del numero 
delle organizzazioni criminali, passate  dalle 3.000 
nel 1992  alle 8.000 nel 1996, moltiplicatesi sia 
per la scissione delle principali in gruppi di dimen-
sioni più ridotte, attratti dalle crescenti possibilità 
di attecchimento, sia per la nascita di nuove. La 
maggior parte di esse sono a base etnica. Le fasi 
di importazione dell èroina sono principalmente 
curate da organizzazioni o gruppi contrabbandieri 
di etnia afgana e tajika, attraverso il Kazakhstan. 
Nella parte sud-est della Russia, in direzione della 
Siberia, sono quelle di matrice vietnamita e cinese 
ad occuparsi del traffi co degli oppiacei. Network 
di cittadini africani, principalmente nigeriani, sono 
invece coinvolti nelle importazioni e nel traffi co 

di eroina ed operano per lo più nelle grandi città 
quali Mosca, San Pietroburgo o Ekaterimburg, 
dove, sin dai tempi dell’Unione Sovietica,  risiedono 
numerose comunità di giovani studenti universi-
tari africani. In aggiunta, gruppi di cittadini azeri, 
ceceni e tajiki gestiscono lo spaccio al dettaglio 
di eroina in tutta la parte Nord-Ovest della Rus-
sia. Nella Città di Mosca il mercato della droga è 
controllato principalmente da gruppi azeri, ceceni, 
russi e georgiani. Nella Russia Centrale il traffi co 
della droga è gestito prevalentemente da perso-
ne di nazionalità  azerbaigiana, armena e dalle 
folte comunità zingare. Gruppi delle stesse etnie 
operano anche negli Urali e nel Nord della Siberia 
Occidentale, dove a questi si aggiungono quelli 
originari dell’Asia Centrale. Nel Sud della Siberia 
Occidentale, invece, operano intensamente gli 
zingari. Gli stessi organizzano e gestiscono impor-
tazioni di droga non solo dall’Afghanistan, dall’Asia 
Centrale (una folta comunità è presente in Uzbeki-
stan) e dal Kazakhstan, ma anche dall’Ucraina. Gli 
zingari occupano un ruolo importante nel traffi co 
delle droghe anche in Bielorussia. Nelle regioni del 
Sud della Russia, quali Primorsky e Khabarovsky 
Kray, sono particolarmente attivi cinesi e corea-
ni. Le grandi organizzazioni criminali russe non si 
occupano direttamente del traffi co di droghe predi-
ligendo, semmai, l’imposizione di “dazi” sui ricavati 
del narcotraffi co sui territori controllati dagli stessi. 
L’esercizio del controllo di tutte le principali attività 
illegali ha favorito tali organizzazioni, caratterizzate 
da connotazioni tipicamente mafi ose, nel consoli-
damento di grandissimi patrimoni che, una volta 
ripuliti, sono confl uiti nell’economia legale inciden-
do nei settori del credito fi nanziario e di borsa, dei 
rapporti economici con l èstero, del processo di 
privatizzazione, del commercio privato. La crimi-
nalità organizzata russa ha avuto il suo massimo 
momento di sviluppo durante la fase di transizione 
della società russa dal regime comunista all’attuale 
assetto federativo, approfi ttando dell’indeboli-
mento dell’intero apparato statale (la mancata 
previsione, da parte della vigente normativa, di 
reati economici, fi scali, la necessità di rinnovare il 
sistema di contrasto e di intelligence, ecc).
La stessa, infatti, era già presente ai tempi sovieti-
ci, ove era abituata ad agire clandestinamente ed a 
ricorrere alla corruzione dei funzionari pubblici. Nei 
luoghi di detenzione acquistavano ancora più pre-
stigio i “ladri di legge” (vory v zakone), che risolve-
vano i confl itti e controllavano clandestinamente le 
attività illegali dentro e fuori le prigioni di Stato.
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Tra i vari gruppi criminali è sempre in atto una 
dura e feroce lotta dovuta a confl itti territoriali, 
interni, personali, o riconducibili a motivazioni di 
conquista della leadership. Una delle principali 
lotte ha riguardato la contrapposizione tra i gruppi 
criminali russi (slavi) e quelli del Caucaso, soprat-
tutto georgiani e ceceni. 
Ma la maggiore penetrazione della criminalità or-
ganizzata russa si è avuta nel settore bancario. Nei 
primi anni ‘90 l’infi ltrazione mafi osa è giunta al suo 
culmine, collezionando un numero elevato di omi-
cidi di banchieri, penetrando quindi defi nitivamente 
nelle strutture bancarie russe ed assicurandosi il 
diretto controllo di oltre il 50% delle banche russe 
e la conseguente possibilità di riciclare grandi 
capitali. 
In Russia operano, al momento, circa 9.000 gruppi 
criminali organizzati (150 dei quali nella città di 
Mosca), di cui oltre 100 a livello internazionale in 
almeno 44 Paesi esteri.
Le caratteristiche principali di tali organizzazioni 
sono: una forte organizzazione gerarchica di tipo 
militare; la compartimentazione; la composizione 
familiare ed etnica; la segretezza; il largo uso della 
violenza, sia all’interno che all’esterno.
La cocaina sul mercato russo è la droga più ricer-
cata, soprattutto negli strati sociali più alti. Essa, 
tuttavia, risulta di diffi cile approvvigionamento. 
I rari casi di sequestro hanno evidenziato che la 
provenienza della cocaina è, prevalentemente, 
colombiana. La stessa viene importata da corrieri 
che viaggiano in aereo, attraverso le spedizioni 
postali, e, principalmente, con container navali nel 
porto di S. Pietroburgo, attraverso Oman, Benin, 
Ghana, Zambia e Guinea. L’organizzazione crimina-
le denominata “Brigata del Sole”, che conta circa 
4.000 affi liati e dispone di un cospicuo armamento, 
appare oggi quale maggiormente coinvolta nel 
narcotraffi co, controllando in particolare le diffi cili 
importazioni di cocaina dalla Colombia, dove ha 
stretto solide alleanze con le organizzazioni traffi -
canti dell’area di Cali.
Le aree di coltivazione della  cannabis sono diffi cil-
mente quantifi cabili. Essa, infatti, cresce anche in 
forma spontanea nelle regioni dell`Estremo Orien-
te, in quelle meridionali della Siberia, nel Caucaso 
Settentrionale e nelle Regioni attraversate dal 
fi ume Volga. Le coltivazioni illecite di cannabis si 
vanno diffondendo soprattutto nel Caucaso, nella 
Repubblica del Daghestan e nelle Regioni di Kra-
snodar, Stavropol, Primorie, Brianskaya, Belgoro-
dskaya, Voronegskaya, Tambovskaya, Rostovskaya, 

Tomskaya e Novosibirskaya. Le stime indicano in 
circa 1 milione di ettari l’estensione totale che ha, 
comunque, una ridotta capacità produttiva ed in 
ogni caso non può soddisfare la crescente doman-
da del mercato interno. Tale tipo di stupefacente, 
pertanto, viene principalmente importato clande-
stinamente, su strada, dai Paesi dell’Asia Centrale, 
occultato in merci di copertura ad opera di gruppi 
tajiki ed afgani.  
Considerevole è anche il consumo delle droghe sin-
tetiche, soprattutto nei grandi centri urbani. Esse 
vengono soprattutto importate dalla Cina (circa un 
quarto delle amfetamine in circolazione), dall’Eu-
ropa  Occidentale e dai Paesi Baltici, dalla Polonia, 
dall’Ucraina e dalla Bielorussia (metamfetamine ed 
ecstasy), su strada.
Secondo le Autorità Russe competenti in materia 
di droga, nel 2005 l’abuso di droghe sintetiche 
in Russia è aumentato in maniera esponenziale. 
Da lungo tempo la regione di San Pietroburgo è 
considerata il principale punto di ingresso in Russia 
dell’MDMA (ecstasy) di produzione europea. Tutta-
via, il Servizio Federale Doganale Russo ha indicato 
che circa la metà dell’MDMA da loro sequestrato 
nel 2005 era entrata nel Paese dalla Bielorussia ed 
era stata prodotta in Polonia.
Ad occuparsi del traffi co sono le organizzazioni 
criminali locali (anche quelle di minore importanza) 
o quelle operanti nelle aree di produzione. Soprat-
tutto nell’area della Città di San Pietroburgo, si re-
gistra anche una apprezzabile, ma limitata, attività 
di produzione delle droghe di sintesi ad opera delle 
organizzazioni criminali locali che hanno riconverti-
to i vecchi istituti chimico farmaceutici. Negli ultimi 
anni sono stati scoperti e smantellati in Russia 
numerosi piccoli laboratori clandestini di droghe 
sintetiche occultati all’interno di casali di campa-
gna o nelle cucine di abitazioni popolari ai margini 
dei principali centri abitati, che non garantiscono il 
soddisfacimento della domanda interna.  
La Russia, come noto, dispone di numerose indu-
strie chimiche, tra le più importanti al mondo e la 
mancanza di una idonea regolamentazione e di 
incisivi controlli favoriscono la diversione di enormi 
quantità di precursori chimici verso il mercato ille-
gale che alimenta i laboratori clandestini di eroina 
che insistono in Afghanistan e Turchia. 
I dati relativi ai sequestri di precursori nel 2005, 
16.471.300 kg. complessivi (nel corso dell’anno 
precedente ne erano stati sequestrati complessiva-
mente 486.053  kg.), indicano il continuo signifi ca-
tivo aumento del traffi co illecito.
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ANKARA - ISTANBUL 
Ponte tra l’Asia e l’Europa e posta geografi camente 
alla fi ne della via della seta ed al principio della 
rotta balcanica, la Turchia è storicamente coinvolta 
nel traffi co dell’eroina afgana e pakistana in dire-
zione dell’Europa. Negli ultimi due anni i sequestri 
di eroina in Turchia hanno, infatti, superato le 6 
tonnellate. Tale ruolo consente oggi alle organizza-
zioni traffi canti di veicolare anche le droghe sinte-
tiche ed i precursori chimici provenienti dall’Europa 
occidentale e nordorientale e dalla Russia, diretti 
verso il Medio Oriente.
Se in passato l’oppio afgano veniva trasformato in 
eroina in territorio turco, è oggi oramai consolidata 
la tesi secondo la quale l’oppio viene trasformato 
in morfi na ed eroina direttamente in Afganistan, 
comportando un massiccio contrabbando in quel 
paese di precursori e sostanze chimiche di base. 
Negli ultimi due anni, infatti, in Turchia si è ve-
rifi cato un drastico decremento dei sequestri 
di anidride acetica (utilizzata per la produzione 
dell’eroina).
Di contro, è stato considerevole l’aumento dei se-
questri di sostanze chimiche come l’amfetamina e 
la caffeina utilizzate nella produzione delle droghe 
sintetiche. 
Nel corso del 2005 sono state sequestrate in Tur-
chia circa 7 milioni di pasticche di droghe sinteti-
che (nel 2004 oltre 8 milioni).
La droga sintetica più diffusa in Turchia rimane 
l’ecstasy, di provenienza nord europea, special-
mente olandese (circa 1.300.000 pasticche se-
questrate nel 2005). Tale sostanza viene anche 
scambiata, dai narcotraffi canti turchi, con l’eroina 

afgana (in un’operazione congiun-
ta della polizia turca con quella 
olandese, eseguita nel 
giugno 2005, sono stati 
sequestrati contestual-
mente 45 kg. di eroina 
e 125.000 tavolette di 
ecstasy).
L’ hashish viene per la 
maggior parte importato dall’Afghanistan e 
dal Libano poiché la qualità di quello prodotto 
illegalmente in Turchia non trova il gradimento dei  
consumatori locali. E’ stata, peraltro, riscontrata la 
produzione di tale droga da parte delle organizza-
zioni eversive separatiste turche in aree isolate e 
villaggi nella parte orientale del Paese.
Resta ancora limitato il traffi co della cocaina. 
Nonostante i sequestri di tale sostanza siano in 
crescita, i quantitativi complessivi sequestrati sono 
esigui (<50 kg.) e peraltro parcellizzati. Dato il limi-
tato consumo interno, le Autorità locali ritengono 
che la cocaina sudamericana transiti dalla Turchia 
in direzione dei mercati russo ed europeo.
Le organizzazioni criminali presenti nei Paesi 
produttori dell’eroina e dell’oppio provvedono al 
successivo instradamento della droga verso Oc-
cidente grazie ad una consolidata collaborazione 
con la criminalità turca, che  gestisce il segmento 
intermedio della fi liera del traffi co, dalla raffi na-
zione alla collocazione presso i narcotraffi canti dei 
Paesi consumatori, di quasi tutta l’eroina prodotta 
in Medio Oriente. 
La criminalità organizzata turca ha attualmente 

raggiunto un livello di organiz-
zazione fl essibile e dinamico, 
con forti saldature criminali 
nell’area albanese ed è dotata 
di un patrimonio logistico e 
tecnologico avanzato. 
Altro collegamento importante 
e’ stato rilevato tra il narcotraf-
fi co e le organizzazioni terrori-
stiche, pure coinvolte in tutte le 
fasi del traffi co di droga (pro-
duzione, trasporto, mediazione, 
distribuzione) al fi ne di fi nanzia-
re l’attività eversiva. Sono stati, 
infatti, accertati i collegamenti 
del PKK (anche detto Kongra-
gel o Kadek) con le organiz-
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zazioni narcotraffi canti, 
soprattutto nella fase del 
trasporto dello stupefacen-
te che viene inoltrato in 
Europa attraverso la nota 
“rotta balcanica”, o, in al-
ternativa attraverso quella  
del Mar Nero Settentrio-
nale (Afghanistan, Iran, 
Azerbaijan, Turchia, Coste 
Orientali del Mar Nero, 
Georgia, Ucraina, Polonia, 
Europa Occidentale). Que-
st’ultima rotta viene privi-
legiata in considerazione 
della diffi coltà dei controlli 
alla frontiera e dell’uso di 
una sola lingua, il russo, 
in un’ampia area che si estende, praticamente, 
dall’Afghanistan alla Norvegia, a quella Mediterra-

neo Orientale, che costituisce un fattore di rischio 
per il transito delle sostanze stupefacenti a causa 
dell’elevato traffi co marittimo.
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BEIRUT
L’aspetto che 

mag-
gior-
mente 

caratterizza 
il Libano nello 
scenario del-
la produzione 

e del traffi co 
delle sostanze 

stupefacenti è il ruolo della 
fl orida Valle della Bekaa, dove 
insistono vaste coltivazioni di cannabis, 
dalle quali vengono prodotte consistenti 
quantità di hashish, e colture di papavero da oppio. 
Tale attività produttiva, seppur limitata, costituisce 
una delle principali fonti di autofi nanziamento di 
hezbollah, il movimento eversivo islamico, braccio 
armato dell’omonimo partito politico libanese, che 
controlla il traffi co posto in essere dai gruppi cri-
minali locali le cui dinamiche vengono regolate da 
metodiche tipicamente mafi ose.
Al di là della limitata produzione dell’eroina (il 
Libano viene ricompreso dall’UNODC tra i secon-
dari produttori di eroina), la sostanza stupefacente 
maggiormente prodotta e traffi cata è l’hashish 
(l’UNODC quantifi ca nel 9% il contributo del Libano 
alla produzione mondiale). Il prodotto viene con-
siderato tra i più pregiati dati i metodi di certosina 
lavorazione. Essa si articola in diverse fasi che 

consentono di ridurre le piante di cannabis in una 
sottilissima polvere che, una volta pressata dà 
luogo al prodotto fi nito. In particolare, una volta 
raccolte, le piante vengono ammassate, nel perio-
do autunnale, in ripari asciutti. Le piante essiccate 
vengono quindi adagiate su grandi tavoli dove più 
persone procedono ad una prima manipolazione 
delle stesse fi nalizzata alla separazione delle foglie 
dagli steli e dai semi. La fase successiva, quella del 
setacciamento, viene eseguita con setacci sempre 
più fi ni (solitamente di quattro diverse misure) 
fi no alla realizzazione di un prodotto farinoso che, 
compresso, dà luogo ai caratteristici “pani” di 
hashish libanese caratterizzati dal colore biondo o 
rossiccio (a seconda della stagionatura della pianta 
di cannabis), dall’odore speziato o molto spezia-
to e dal sapore aspro. Dal descritto processo di 
lavorazione si realizza un prodotto di alta qualità 
(con un rapporto di 500 grammi di hashish per 500 
chilogrammi di raccolto) ed uno di qualità inferiore, 
ottenuto con le rimanenze della lavorazione.
Ma il Libano è anche Paese di transito dell’eroina 
mediorientale e della cocaina diretta soprattutto 
al mercato sovietico. Tale ruolo è favorito, da una 
parte dalla posizione geografi ca del Paese, che 
confi na ad est con la Siria ed a sud con Israe-
le, dall’altra dalle folte comunità libanesi in Sud 
America (soprattutto in Brasile, Argentina e Perù), 
stabilitesi a seguito della guerra civile che ha in-
sanguinato il Paese tra gli anni ’70 ed ’80.
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TASHKENT
Per la sua posizione 
geografi ca, l’Uzbeki-
stan è uno dei prin-

cipali Paesi di transito 
degli oppiacei di origine 
afgana in direzione della 

Russia e dei mercati di 
consumo europei. Sullo 

stesso itinerario, ma in 
direzione opposta, transitano (ve-

rosimilmente, in quanto non esistono 
attuali riscontri investigativi al riguardo) i precur-
sori chimici diretti ai laboratori clandestini per la 
produzione di eroina in Afghanistan e Pakistan. 
Gli oppiacei entrano in Uzbekistan direttamente 
dall’Afghanistan o dopo aver transitato dal Tajiki-
stan.
Non esiste una signifi cativa produzione di droga 
nel Paese ed i programmi di eradicazione condotti 
dal Governo negli ultimi anni hanno eliminato quasi 
del tutto le coltivazioni di papavero da oppio e di 
cannabis. 
L’attività di intelligence condotta nel Paese indica 
nei gruppi criminali di dimensioni ridotte, e per lo 
più composti su base familiare, quelli generalmen-
te dediti al traffi co di sostanze stupefacenti. La 
maggior parte dei casi di traffi co individuati dagli 
organi di Law Enforcement riguardano uno o due 
individui. Gli stessi sarebbero, inoltre, operativi 
soprattutto nei pressi del confi ne tra Uzbekistan 
e Tajikistan, ma ci sono elementi informativi che 
lasciano intendere una crescente presenza di grup-
pi criminali nella zona di confi ne tra Uzbekistan e 
Turkmenistan. Non esisterebbero gruppi in grado 
di controllare singole Regioni o l’intero Paese. 
Il prezzo dell’eroina in Uzbekistan, secondo i rile-
vamenti dell’UNODC, è il più alto dell’Asia Centrale, 
sia sul mercato al dettaglio dove il prezzo oscilla 
tra i 15 ed i 35 dollari al grammo, sia su quello 

all’ingrosso, dove l’oscillazione è tra i 7.000 ed i 
25.000 dollari al kg. 
Il Governo di Tashkent appare fortemente impe-
gnato a combattere il traffi co di droga, sia per il 
sempre più visibile fenomeno di abuso di stupefa-
centi (soprattutto fra i giovani che rappresentano 
circa l’80% dei 35.000 consumatori censiti), sia 
perché il narcotraffi co è considerato una delle 
principali forme di fi nanziamento del terrorismo 
nazionale ed internazionale.
Nella stessa area, il Kazakhstan, il Kyrgyzstan  e 
il Tagjikistan hanno assunto un ruolo importante 
quali aree di transito dell’eroina e dell’oppio afgani 
diretti principalmente al mercato sovietico e, in 
minima parte, verso quello europeo, anche lungo 
la storica via della Seta che attraversa tutta l’Asia 
dalla Cina a Bisanzio.
L’eroina è traffi cata generalmente in quantitativi 
che variano dai 10 ai 30 kg. da corrieri che occul-
tano la sostanza in carichi commerciali (soprattutto 
verdura e frutta) ovvero in nascondigli ricavati 
all’interno di autovetture. I corrieri, in particolare, 
introducono l’eroina evitando i posti di frontiera ed 
impegnando le rotte più impervie.

Ambasciata d’Italia in TashkentAmbasciata d’Italia in Tashkent

D.C.S.A.  annuale 2006



43

TEHERAN
Il territorio iraniano è geografi camente collocato 
al centro della più importante rotta del traffi co 
di stupefacenti proveniente dall’Afghanistan e 
destinato ai mercati europei e del Golfo Persico. 
Dopo la caduta del regime dei talebani, infatti, nel 
confi nante territorio afgano la produzione di oppio 
non solo non è diminuita ma ha subito un signifi ca-
tivo incremento che, nel corso del 2006, secondo 
le stime fornite dall’UNODC, ha raggiunto le cifre 
record  di 165.000 ettari di aree coltivate a papa-
vero (+ 59% rispetto al 2005) e di 6.100 tonnellate 
di produzione di oppio (+ 49% rispetto al 2005). Il 
60% di detta produzione viene importata in Iran 
dove, per la metà, soddisfa il consumo interno e 
per la restante parte prosegue in direzione dei 
mercati di consumo. 
L’enorme disponibilità di eroina sul mercato interno 
sta provocando un progressivo spostamento delle 
tendenze di consumo, da quello tradizionale del-
l’oppio a quello dell’eroina, ed una rapida crescita 
dei fenomeni criminali connessi al narcotraffi co ed 
alle tossicodipendenze. Ed è proprio in riferimento 
a queste ultime che l’impatto del traffi co di sostan-
ze stupefacenti è enorme.
Mentre in passato le autorità iraniane hanno ten-
tato di mantenere basse le cifre uffi ciali dei tossi-
codipendenti, recenti dati forniti dal DCHQ (Drug 
Control Headquarters) indicano in circa 4 milioni 
i consumatori iraniani, di cui 2.500.000 abituali e 
1.500.000 occasionali. In particolare i consumatori 
di eroina sono stimati tra i 250.000 ed i 350.000. 
In sostanza, l’Iran è stato classifi cato dalle Nazioni 
Unite ai primi posti tra i Paesi che si caratterizzano 
per la presenza di consumatori di droga.
Una tale situazione ha indotto le Autorità iraniane 
ad adottare sistemi di contrasto il più possibile 
effi caci, sia dal punto di vista investigativo (l’Iran 

ha aderito 
a tutte le 
Convenzio-
ni internazio-
nali sullo speci-
fi co fenomeno ed 
i successivi proto-
colli) sia da quello 
dell’interdizione 
militare, attra-
verso l’allestimento di barriere
ed infrastrutture di contenimento 
(fortifi cazioni, terrapieni, torrette 
di avvistamento, barriere di fi lo 
spinato, canaloni) al dilagante fenomeno del con-
trabbando transfrontaliero di enormi quantitativi 
di oppiacei dall’Afghanistan. Per l’implementazione 
di tali misure di contrasto il Governo di Teheran 
ha recentemente speso oltre 1 miliardo di Dollari 
U.S.A., dislocato circa 30.000 uomini alle frontiere, 
scavato 290 km. di canaloni di contenimento ed 
innalzato 400 torrette di osservazione e 690 km. di 
terrapieni.
E’ necessario, preliminarmente, evidenziare che 
vi sono due tipi di traffi co. Uno praticato su vasta 
scala, riguardante i grossi carichi di droga, ed 
uno praticato da singoli traffi canti. Quest’ultimo 
si riferisce a quello posto in atto dai cosiddetti 
“barducks” (spalloni) che effettuano contrabbando 
tra l’Iran e l’Afghanistan  trasportando a spalla, 
all’andata, medicinali, kerosene ed altro materiale 
ed, al ritorno, eroina od oppio.
Le principali rotte di entrata sono:
– la rotta del nord, che comprende la provincia 

di Khorasan, ai confi ni con il Turkmenistan, 
caratterizzata da un territorio impervio (monta-
gne e deserti) che obbliga i traffi canti a seguire 
percorsi obbligati. Il territorio della provincia è 
abitato da un considerevole numero di profughi 
afgani e costituisce uno dei punti di maggior 
transito di emigranti illegali. I traffi canti sono 
solitamente afgani e/o iraniani che attraversano 
la frontiera a piedi ed operano su piccola e lar-
ga scala. Quelli più agguerriti spesso ricorrono 
al sequestro di persona ed agli omicidi per as-
sicurarsi il supporto logistico da parte dei locali. 
I gruppi di traffi canti più piccoli (2/4 individui) 
solitamente trasportano 10 kg. di eroina od 
oppio a persona, mentre i gruppi più organizzati 
ne trasportano diverse centinaia, utilizzando 

Ambasciata d’Italia in TeheranAmbasciata d’Italia in Teheran

annuale 2006     D.C.S.A.



44

asini e cammelli;
– la rotta del sud, che attraversa le province di 

Sistan, Baluchestan e Kerman insistendo sul 
confi ne con il Pakistan ed il mare di Oman a 
sud, e con quello afgano ad est. Il territorio, an-
ch’esso aspro ed  impervio, è abitato da popola-
zioni stanziali e nomadi caratterizzate da un alto 
tasso di povertà ed analfabetismo. I nomadi, in 
particolare, soprattutto baluchi e sistani, si con-
traddistinguono per uno spirito tradizionalmente 
indipendente e ribelle ad ogni condizionamento 
esterno. Per antica consuetudine nomade, si 
occupano di contrabbando di qualsiasi genere 
di merce tra l’Iran ed il Pakistan e, di recente, 
offrono il loro supporto logistico ai traffi canti 
di droga. Al riguardo è particolarmente signi-
fi cativo l’esito di un recente studio effettuato 
a Shirabad, una cittadina del Beluchestan, dal 
quale risulta che circa il 40/65% della popola-
zione trae il proprio sostegno dal contrabbando 
tra l’Iran ed il Pakistan e dal supporto fornito ai 
traffi canti di droga. Il traffi co viene effettuato 
tramite convogli armati e scortati e, contraria-
mente per quanto accade per la rotta del nord, 
il supporto assicurato dalle comunità locali è 
determinante;

– la rotta di Hormuzag, situata lungo la costa del 
Golfo Persico, ha come punto focale il porto 
di Bandar Abbas che è il più importante cen-
tro commerciale marittimo dell’Iran. Numerosi 
sono, quotidianamente, i camion che entrano 
nel porto per caricare e scaricare merci dalle 
navi porta container che fanno la spola con 
i porti del Golfo Persico e con quelli europei. 
Bandar Abbas è, altresì, ritenuto il punto di 
arrivo dei precursori chimici destinati in Afgha-
nistan.

Per quanto riguarda le rotte in uscita, invece, 
quelle più utilizzate interessano le frontiere con il 
Turkmenistan, a nord, per la droga diretta verso 
la Federazione Russa; il porto di Bandar Abbas, a 
sud, per la droga diretta in Europa e la penisola 
arabica; i confi ni con l’Azerbaijan e con la Turchia, 
ad ovest, per le spedizioni dirette verso il conti-
nente europeo; i principali Paesi mediorientali, ad 
est, che ricoprono anche un ruolo fondamentale 
per il contrabbando di armi a causa dei recenti 
avvenimenti bellici in Iraq, via utilizzata anche per 
il contrabbando di armi. 
La maggior parte dei carichi che entrano nel 
territorio iraniano sono costituiti da oppio, eroina, 
morfi na base ed hashish. Le transazioni vengono 

realizzate dalle organizzazioni criminali direttamen-
te in Afghanistan con i produttori locali, ovvero 
tramite intermediari. Una volta che l’oppio è stato 
acquistato, viene trasportato ai confi ni dell’Iran se-
condo criteri di trasporto predefi niti. In particolare, 
se si tratta di oppio, il quantitativo viene diviso in 
parti uguali di circa 3 Kg. ed avvolto in involucri di 
tela ruvida, sigillata e timbrata, riposti all’interno di 
sacchi, anch’essi sigillati e timbrati.
L’eroina, invece, viene meticolosamente avvolta in 
piccoli sacchetti di plastica che poi vengono rac-
chiusi in differenti contenitori. Il responsabile del 
trasferimento della merce in Iran è il capo caro-
vana che, per effettuare in sicurezza il trasporto, 
si avvale di una struttura piramidale composta da 
differenti assistenti, compresi gli addetti al servi-
zio di scorta, normalmente motomontati. Un ruolo 
determinante durante il trasferimento della droga 
viene svolto dai legami etnici che spesso esistono 
tra la popolazione locale ed i traffi canti: mentre in 
territorio afgano prevale il fatto che circa il 12% 
degli abitanti è direttamente coinvolto nella produ-
zione di oppio ed è quindi consapevole e conniven-
te. In territorio iraniano, specialmente nella regio-
ne del Baluchestan, valgono molto i vincoli etnici 
tra i traffi canti e le popolazioni residenti.
In linea con il trend crescente degli ultimi 5 anni, 
il totale della droga sequestrata nella Repubblica 
islamica dell’Iran nel corso del 2005 ammonta a 
oltre 300 tonnellate, di cui 5,553 di eroina, 6,937 di 
morfi na, 225,095 di oppio e 67,277 di hashish. Nel 
corso dei primi 9 mesi del 2006 sono state seque-
strate complessivamente 293,523 tonnellate di stu-
pefacenti, di cui 7,261 di eroina, 6,133 di morfi na, 
231,778 di oppio e 48,351 di hashish.
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BANGKOK
Le incisive politiche di eradicazione (War on Drugs) 
del papavero da oppio e della cannabis portate 
avanti dal Governo hanno, da una parte consen-
tito alla Thailandia di essere oggi considerato un 
“Paese produttore non signifi cativo” avendo sen-
sibilmente ridotto le aree di coltivazione, dall’altra 
provocato uno spostamento di una parte della 
produzione nei Paesi limitrofi . Le stesse politiche 
hanno, inoltre, inciso sul forte abuso di amfetami-
ne (ATS) che restano, comunque, le sostanze stu-
pefacenti di maggior consumo. I sequestri eseguiti 
dalle Autorità nazionali, che avevano fatto registra-
re nell’ultimo quinquennio le cifre record di quasi 
100 milioni di compresse, pari al 20% dei sequestri 
mondiali, sono diminuiti a 16,3 milioni di pasticche.
In prosecuzione della linea politica di tolleranza 
zero nei confronti delle droghe, il Governo ha, 
quindi, lanciato, l’11 aprile 2005, la “Terza Ope-
razione dell’Unità del Regno per la Soppressione 
delle Droghe” per riaffermare il suo forte e costan-
te impegno a mantenere sotto controllo la specifi -
ca fenomenologia, combattendone ogni sua forma. 
Per sorvegliare l’offerta e la domanda, è stato 
istituito il Drug Epidemic Vigilance System. 
Nonostante un progressivo abbandono della rotta 
tailandese ed un crescente impegno di quella 
cinese, la Thailandia resta comunque un Paese di 
transito (come Cina, Laos, Vietnam e Cambogia) 
dell’ eroina prodotta nell’intera area del Triangolo 
d’Oro, ed in particolare in Myanmar, e diretta al 
mercato mondiale. Oggigiorno si stima che circa 
il 30% dell’eroina birmana transiti nel Regno della 
Thailandia, mentre il 60% percorre la oramai con-
solidata rotta cinese.  
Negli anni ’60, le coltivazioni di oppio si estendeva-
no su 2 milioni di ettari in 12 province settentrio-
nali. Oggigiorno, e dopo l’avvio dei programmi di 
eliminazione delle coltivazioni di papavero da op-
pio, la superfi cie destinata alla illecita coltura è di-
minuita da 8.777 ettari, della stagione 1984/1985, 
a 119 ettari di quella 2004/2005, il che ha portato 
a una produzione annuale stimata in circa 100 
chilogrammi di oppio. Per ogni ettaro coltivato (la 
cui resa varia da 5 a 10 kg. - bassa resa - da 10 
a 12,5 kg. – media - e da 12,6 a 30 kg. – alta) si 
ottengono in media 10 kg. di oppio, da cui si ricava 
1 kg. di eroina pura.
Talvolta i coltivatori di papavero, le cui aree di 
coltivazione sono concentrate al Nord, e segnata-
mente nelle province di Chiang Mai, Chiang Rai, 

Mai Sai, Tak, Mae Hong 
Son, riescono a chiudere 
il ciclo produttivo (90 
giorni) senza essere 
scoperti dalle autorità, 
favoriti anche dalla diffi coltà 
a localizzare tali coltivazioni, 
disposte nell’intrico della giun-
gla in luoghi non accessibili agli automez-
zi e rilevabili solo da ricognizione aerea 
e/o satellitare. Normalmente, la semina ha 
luogo nei mesi di ottobre/novembre e la raccolta 
in quelli di febbraio/marzo. 
Tuttavia, gli agricoltori, per non vedere vanifi cata 
la produzione, effettuano semine per lotti di ter-
reno con intervalli di 3/4 settimane l’una dall’altra, 
così che in caso di scoperta della coltivazione pos-
sa essere estirpata solo quella nel lotto la cui se-
mina sia avvenuta da almeno 70 giorni (in questo 
caso la distruzione del campo avviene rapidamente 
poiché le piante sono già alte e facili da abbattere). 
Per i lotti seminati da poco, invece, l’eradicazione 
è molto più complessa, potendo avere luogo solo 
individuando il punto esatto della semina, estir-
pando così pianta per pianta, il che richiede tempi 
lunghissimi ed un numero elevato di operatori. 
A motivo del sostanziale ed oggettivo declino della 
coltivazione di oppio, nel 2004, il Dipartimento 
USA ha rimosso la Thailandia dalla lista dei paesi 
produttori di oppio ed eroina.
A conferma del ruolo di Paese di transito rivestito 
dalla Thailandia nel traffi co dell’eroina birmana 
destinata ai mercati australiano, statunitense ed 
europeo, se da un lato sono sensibilmente dimi-
nuite le aree di coltivazione dell’oppio, dall’altro 
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sono in continua ascesa i sequestri di eroina (i 948 
chilogrammi sequestrati nel 2005 rappresentano il 
record dal 1998).
Gli effetti della “War on Drugs” dichiarata nel 
febbraio 2003 hanno determinato un notevole calo 
nel Paese della diffusione delle droghe sintetiche in 
generale  e delle metamfetamine (yaba), in parti-
colare. Di contro, è lievitata la domanda di tran-
quillanti, di alcool e di altre sostanze. Le metamfe-
tamine sono introdotte in Thailandia dal Myanmar. 
Rispetto al passato, è cambiato il modus operandi 
dei traffi canti di droga: da poche e voluminose 
spedizioni illecite (fi no a 10/15 milioni di compres-
se per volta), a trasporti più frequenti e limitati 
nei quantitativi (da 15.000 a 50.000 pastiglie). Il 
prezzo al dettaglio della “yaba” si mantiene alto, 
300/500 baht (6/10 euro) per pastiglia.
L’United Wa State Army (UWSA) birmano (grup-
po paramilitare che controlla il traffi co dell’oppio, 
dell’eroina e degli ATS nel territorio del Myanmar 
al confi ne con la Cina) ha riconvertito, in parte, la 
produzione dagli oppiacei alle metamfetamine che, 
rispetto alla coltivazione dell’oppio, non richiede 
lavoro sui campi (di preparazione, semina e rac-
colto), annullando i tempi di inattività dovuti alle 
attese per la maturazione del raccolto, evitando 
i problemi di occultamento delle piantagioni ed 
abbattendo i costi di trasformazione. 
Dal 2002 è inoltre diffuso, in Thailandia, il consumo 
della metamfetamina cristallizzata (ice o shaboo), 
introdotta anche per l’ulteriore traffi co internazio-
nale, soprattutto verso la Malaysia. In costante au-
mento i casi di traffi co ed i sequestri della relativa 
sostanza.
L’ecstasy, il cui consumo è concentrato soprattutto 

nei luoghi di intrattenimento a Bangkok, Pattaya e 
Koh Samui e nella fascia giovanile benestante, vie-
ne importata dall’Europa essenzialmente da gruppi 
criminali singaporiani e malesi che la introducono 
in Thailandia dal confi ne malese, a Sud, e dall’ae-
roporto di Bangkok.
Dal 1993, il Precursor Chemical Control Committee 
sorveglia lo specifi co settore con integrate azioni 
di monitoraggio effettuate di intesa con le princi-
pali organizzazioni per il controllo delle droghe. In 
attuazione alla Convenzione delle Nazioni Unite del 
1988, 23 precursori chimici sono sotto controllo 
legale. Altri 7 precursori, non inclusi nella Conven-
zione ONU, sono pure sotto controllo e segnata-
mente: cloruro di acetile; cloroformio; tricloruro di 
fosforo; pentacloruro di fosforo; ethylidine diace-
tate; glacial acetic acid; thionyl chloride. Vi sono 
indicazioni di fl ussi di efedrina esportata illegal-
mente in Myanmar.
La superfi cie totale destinata alla coltivazione del 
papavero d’oppio nel c.d. triangolo d’oro (territorio 
facente parte del Myanmar, Laos e Thailandia) con-
tinua a decrescere. Per questo nel 2006 il Paese è 
stato annoverato tra quelli, come la Thailandia ed 
il Vietnam, che non producono più quantità signifi -
cative (<1.000 ettari secondo lo standard UNODC) 
di oppio (opium free country). Il Myanmar, comun-
que, resta il più signifi cativo produttore di oppio 
dell’Asia orientale e sudorientale, mantenendo l’8% 
della produzione globale, anche se in lento declino.
Tale signifi cativa riduzione ha comportato, da un 
lato, un calo nell’abuso degli oppiacei in Thailan-
dia, Laos e Myanmar (anche se in questi ultimi due 
Paesi resta la droga di più largo consumo) e dall’al-
tro un aumento della richiesta di metamfetamine, i 
cui sequestri sono in costante aumento in tutta la 
regione. Il 60% degli oppiacei birmani è traffi cato 
attraverso la Cina meridionale verso destinazioni 
quali Australia, Taiwan, Europa e Nord America. 
Un ulteriore 30%, invece, raggiunge la Thailandia, 
il Laos, il Vietnam e la Malaysia e da qui, per via 
marittima ed aerea, arriva nei mercati di consumo 
transitando per Hong Kong, Macau, e Singapore.
La distribuzione dell’eroina prodotta nelle raffi nerie 
dello Shan, territorio del Myanmar, è gestita da 
due gruppi criminali di etnia cinese: il primo, legato 
alla Triade 14K, è composto da gruppi chiamati 
“white Chinese criminal gangs” ed è dedito pre-
valentemente all’esportazione delle droghe negli 
USA; il secondo è formato da elementi di etnia 
Wa operanti con le Triadi di Hong Kong, Macau e 
Taiwan e con organizzazioni criminali thailandesi.
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in pillole, yaba. Le organizzazioni narcotraffi canti 
asiatiche stanno progressivamente riconoscendo 
una certa convenienza nella produzione di ATS 
rispetto a quella dell’oppio e dei suoi derivati, in 
considerazione non solo dei maggiori profi tti ma 
anche del fatto che tale tipo di fabbricazione, a 
differenza di quelle a base di pianta, non richiede 
alcuna produzione agricola, che presenta rischi di 
individuazione da ricognizione aerea o satellitare, 
potendo, al contrario, essere impiantata in ambien-
ti chiusi (domestici o industriali), facilmente occul-
tabili e trasferibili. Tale attività è, peraltro, favorita 
dall’estrema disponibilità di olio di sassafrasso, 
estratto dal cinnamomo, e dell’efedrina, estratta 
dalla pianta “ephedra vulgaris”, che cresce in tutta 
la regione (e soprattutto in Asia Centrale e Viet-
nam) in maniera del tutto spontanea. L’assunzione 
di ATS ha fatto registrare un signifi cativo decli-
no in Thailandia (dove, unitamente a Cambogia, 
Filippine, Giappone e Nuova Zelanda, costituisce 
la droga più utilizzata) e, in misura meno marcata, 
in Malaysia (che risente delle restrizioni imposte 
nella confi nante Thailandia sia sul fronte droga 
che al fi ne di prevenire infi ltrazioni terroristiche), in 
Indonesia e in Giappone. Al contrario, in Vietnam, 
Cambogia e Laos l’assunzione di ATS è in crescita. 
Verso di esse, infatti, si è spostata la domanda a 
seguito del calo del consumo degli oppiacei, dovu-
to anche alla loro minore disponibilità, rifl esso della 
diminuzione delle colture di papavero da oppio nel 
Triangolo d’Oro. Particolare interesse desta, infi ne, 
la situazione in Nuova Zelanda, divenuta, in pochi 
anni, la nazione con la più alta incidenza al mondo 
di tossicodipendenti da ATS, detenendo anche il 
primato per il numero di laboratori clandestini di 
fabbricazione scoperti.

Non risultano coltivazioni signifi cative di pianta di 
coca nell’Asia sudorientale, dove, peraltro, restano 
contenuti i sequestri di cocaina la cui assunzione è 
molto limitata e circoscritta a Thailandia, Giappo-
ne, Indonesia e Nuova Zelanda, dove il traffi co è 
gestito per lo più dal network criminale nigeriano. 
In tutta l’area in argomento, la marijuana è il 
secondo stupefacente in termini di consumo. Nelle 
Filippine, in Cambogia, in Indonesia ed in Nuova 
Zelanda è concentrata una non irrilevante produ-
zione della pianta di cannabis. Non vi sono produ-
zioni di hashish.
La fabbricazione, il traffi co e l’abuso di Stimolanti 
di Tipo Amfetaminico (ATS) continuano a rappre-
sentare il problema maggiore nell’Est e nel Sud-Est 
Asiatico. Nei Paesi continentali (Cambogia, Cina, 
Laos, Thailandia e Vietnam) sono diffuse le me-
tamfetamine in pastiglia, chiamate yaba. Nei Paesi 
insulari (Indonesia, Giappone, Malaysia, Filippine, 
Singapore) vanno per la maggiore le metamfeta-
mine cristallizzate (cloridrato di metamfetamina), 
chiamate ice o shaboo, la cui diffusione, anche 
in Europa, va progressivamente consolidandosi.
Myanmar e Cina, ma anche Indonesia, Isole Fiji, 
Filippine e Nuova Zelanda sono le principali aree di 
fabbricazione di ATS, con una produzione annuale 
stimata in centinaia di tonnellate, delle quali tre 
quarti in forma cristallizzata, ice, ed un quarto 
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