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l’anno, per poi aumentare consistentemente a circa 
15.500 nel periodo di fi ne decennio. A partire dal 
1991 si assiste ad un ulteriore intensifi cazione, con 
un numero di operazioni che si mantiene costan-
temente sopra le 20.000 annue, con la punta 
maggiore nel 1992 che ne registra ben 24.523. 
La tendenza si manterrà praticamente invariata 
sino all’inizio del nuovo millennio. Le ragioni di tale 
trend possono essere individuate in vari fattori:
- costante aumento dell’attenzione verso il feno-

meno che si va sviluppando in maniera sempre 
più consistente;

- adeguamento normativo con la previsione di 
disposizioni innovative maggiormente idonee 
ad incidere sulle dinamiche dei traffi ci (ipotesi 
di reato associativo, intercettazioni telefoniche 
ed ambientali, consegne controllate – acquisti 
simulati);

- progressivo aumento della professionalità e 
della capacità operativa delle Forze di Polizia 
anche attraverso la formazione specifi ca con 
corsi sia a livello nazionale che internazionale;

- adozione di nuove tecniche investigative più 
sofi sticate grazie allo sviluppo tecnologico, in 
particolare, nel settore informatico e delle tele-
comunicazioni;

- effi cace coordinamento operativo tra le Forze di 
Polizia realizzato grazie alla previsione normati-
va della D.C.S.A. a cui è demandato lo specifi co 
compito; 

- maggiore collaborazione a livello internazionale, 
con adozione di Convenzioni e protocolli tra i 
Paesi interessati al fenomeno e dislocazione 
nelle aree sensibili di Esperti Antidroga della 
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga per 
una più incisiva azione repressiva, così come 
previsto dal D.P.R. 309/90.

INTRODUZIONE
Il nostro Paese si colloca all’interno del mercato 
delle droghe con proprie connotazioni specifi che: 
non è area di produzione; è interessato da correnti 
di transito verso altri Paesi; è territorio di destina-
zione e consumo; sul territorio insistono organizza-
zioni delinquenziali, tanto autoctone che straniere, 
tra le più “aggressive” nei traffi ci di droga sia a 
livello nazionale che internazionale.
La storia dei traffi ci di droga in Italia può essere 
letta osservando l’evolversi dell’azione di contrasto 
svolta dalle Forze di Polizia, che si sviluppa paralle-
lamente ai mutamenti di un fenomeno che ha pre-
so il via nei primi anni Settanta, per poi assumere 
le connotazioni specifi che del consumo di massa 
dalla metà degli anni Ottanta e, quindi, crescere in 
maniera esponenziale sino ai nostri giorni. 
Le informazioni disponibili presso l’archivio elettro-
nico D.A.D.E. (Direzione Antidroga Data Entry) della Dire-
zione Centrale per i Servizi Antidroga si fondano 
sui seguenti tre parametri principali:
- sequestri di sostanze stupefacenti;
- operazioni antidroga; 
- persone segnalate all’Autorità Giudiziaria.
L’analisi dettagliata è riferita a due distinti momenti 
del contrasto alla droga in Italia, che coincidono 
sostanzialmente in  due fasi: nella prima (1971-
1995) si è di fronte a una crescente espansione 
del fenomeno droga, nella seconda si assiste a una 
fase di stabilizzazione.
Per l’attività di contrasto svolta nel 2006 si riman-
da al capitolo successivo.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO ANTI-
DROGA IN ITALIA DAL 1971 AL 
1995
L’espansione del mercato degli stupefacenti  inizia 
a destare preoccupazione come fenomeno di 
massa agli inizi degli anni Settanta provocando la 
risposta, sia in termini legislativi (nel 1975 e nel 
1990 ci sono gli interventi più signifi cativi) che di 
azione di polizia per contrastare il fenomeno.

OPERAZIONI ANTIDROGA
Le operazioni antidroga svolte dalle tre Forze di 
Polizia si sviluppano progressivamente, aumentan-
do di anno in anno e stabilizzandosi verso la metà 
degli anni Ottanta attorno alle 8.600 operazioni 

Operazioni Antidroga dal 1971 al 1995
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Chilogrammi complessivi di stupefacenti sequestrati dal 1971 al 1995
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SEQUESTRI DI STUPEFACENTI
Nel 1973 viene superata per la prima volta la soglia 
di 1.000 kg. sequestrati (1.157). Dal 1976 in poi i 
sequestri non saranno mai inferiori al migliaio di 
chilogrammi, con punte oltre le decine di migliaia 
nel 1981 (11.510), nel 1986 (16.527), nel 1989 
(24.591), fi no alla punta massima di questo periodo 
registrata nel 1994 (27.739).

Fin dall’inizio delle rilevazioni dei sequestri, si evi-
denzia una netta predominanza dei derivati della 
cannabis, il cui uso è l’iconografi a di una tendenza 
alla trasgressione delle regole che accompagna i 
mutamenti della società di quegli anni. Si passa dai 
271 kg. del 1970 agli oltre 11.200 del 1981, per ar-
rivare a punte di 23.232 kg. nel 1989  e di 23.233 
nel 1992.

Tra questi derivati, i consumatori italiani predili-
gono soprattutto l’hashish, come si evince dalle 
notevoli quantità sequestrate provenienti princi-
palmente dal Marocco, ma anche dal Libano e dal 
Pakistan. 
La punta massima nei sequestri di hashish viene 
toccata nel 1989 con 22.993 kg..

A dimostrazione della minor predilezione degli 
italiani per il trinciato di cannabis, i dati sui seque-
stri di marijuana, anche se consistenti, sono molto 
lontani da quelli di hashish. La punta massima è 
nel 1993 con 1.360 kg.
Anche la produzione nazionale delle piante di “can-
nabis indica” mantiene negli anni una sua specifi ci-

Chilogrammi di hashish sequestrati dal 1983 al 1995
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tà soprattutto nel meridione d’Italia ed in Calabria 
in particolare. Il numero degli arbusti posti sotto 
sequestro ha andamento non costante in ragione 
anche di diversi fattori, primo tra tutti le condizioni 
climatiche stagionali che possono aver inciso sulla 
produzione delle stesse piante. Nel periodo con-
siderato si va da un minimo di 11.305 piante del 
1986 al massimo di 707.206 del 1994. 

Dal 1970 al 1992 è l’eroina che domina la scena 
delle droghe pesanti con sequestri che si man-
tengono tendenzialmente più alti di quelli della 
cocaina. La spinta al consumo di questa droga, 
sviluppatosi nel mondo occidentale subito dopo la 
guerra del Vietnam, viene favorita da un periodo 
di contraddizioni e disagio di alcune fasce giovanili 
e dalla tendenza di alcuni ambienti culturali portati 
più alla ricerca dell’introspezione personale e del-
l’isolamento fi sico, tipico dell’assuntore di eroina, 
piuttosto che all’esasperata competizione sociale, 
di prossima futura diffusione, che troverà nella 
cocaina lo stimolante per antonomasia.
L’azione delle FF.PP. consegue risultati che in venti 
anni spostano le quantità sequestrate di eroina da 
un chilogrammo del 1971, alle decine di chili degli 
anni Settanta, alle centinaia degli anni Ottanta, 
fi no alla punta massima di oltre 1.541 kg. nel 1991. 
Seguirà una tendenza al moderato decremento con 
il picco minimo, per quegli anni, registrato nel 1993 
con poco oltre 650 kg..
Le ragioni del temporaneo decremento dell’eroina 
(tornerà a salire consistentemente dopo il 2001) 
sono anch’esse da ricercare in un cambiamento 
delle mode e delle tendenze che spinge, verso la 
metà degli anni Novanta, un  numero considerevo-
le di persone più al consumo della cocaina, so-
stanza capace di fornire momentaneo benessere, 
performance, “sballo” e divertimento.

L’evoluzione delle abitudini è favorita, se non 
addirittura determinata come ritengono alcuni 
studiosi, anche dalla contestuale scelta strategi-
ca dei traffi canti sudamericani che, in vista di un 
ormai possibile saturazione del mercato americano, 
iniziano una massiccia infi ltrazione della sostanza 
sul territorio europeo.
Ed infatti, a partire dal 1993, con il sequestro di 
oltre 1.100 kg., la cocaina verrà rinvenuta sempre 
in più consistenti quantità superando l’eroina con 
una tendenza che perdura fi no ai nostri giorni.    
Nel 1994 si registra il sequestro record, ancora 
oggi non superato, di 6.635 chilogrammi. È bene 
precisare che il dato è fortemente infl uenzato dal 
sequestro avvenuto in una unica operazione di ben 
5.490 Kg..

Negli ultimi anni Ottanta si cominciano a registrare 
anche in Italia i primi sequestri di ecstasy, da poco 
tempo giunta in Europa e solo nel 1988 messa 
sotto controllo dal Ministero della Sanità. 
L’andamento statistico registra sequestri di mode-
sta entità nei primi anni (tra le 4.439 compresse 
del 1988 e le 1.691 nel 1990) ed un progressivo 

Chilogrammi di cocaina sequestrati dal 1971 al 1995
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aumento con rinvenimenti più consistenti nel primo 
quinquennio degli anni Novanta (22.208 nel 1992 
e 161.890 nel 1995). La tendenza registrerà un 
costante aumento negli anni successivi  fi no a 
stabilizzarsi alla fi ne degli anni Novanta.

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
Parallelamente all’intensifi carsi delle operazioni di 
polizia cresce il numero delle persone denunciate 
all’Autorità Giudiziaria.
Si passa da un numero inferiore al migliaio nel 
1972, alle 9.469 del 1981, con un trend sempre 
crescente che passando nel 1987 a 22.972 sogget-
ti, arriva sino alla punta massima, mai raggiunta, 
che si registra  nel 1992 con 38.407.
Il 1992 segna, in particolare, il vertice tanto nelle 
operazioni antidroga che nel numero dei denuncia-
ti.

L’effetto è sicuramente da ricondurre alle norme 
entrate in vigore nel 1990: da una parte le For-
ze di Polizia, in due anni di applicazione, hanno 
ormai consolidato le innovative tecniche operative 
utilizzabili per decisione del legislatore, dall’altra i 
traffi canti non hanno ancora affi nato le contromi-
sure per sfuggire all’azione di contrasto.
D’altra parte, nel 1993, per effetto del dettato 

Pasticche di ecstasy sequestrate dal 1987 al 1995
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referendario che abroga l’art. 72 del DPR 309/90, 
viene meno il divieto dell’uso personale non 
terapeutico, riconducendo il possesso della dro-
ga per uso personale alla sola ipotesi di illecito 
amministrativo. Di conseguenza, le denunce penali 
decrescono.
Il risultato di un’azione di contrasto sempre più 
incisiva è rilevabile anche dal numero di persone 
denunciate per ipotesi di associazione  fi nalizzata 
al traffi co di stupefacenti (art. 74 DPR 309/90), che 
aumentano sensibilmente durante il quinquennio 
successivo all’entrata della nuova legge che ina-
sprisce, tra l’altro, le sanzioni a carico dei respon-
sabili.
Il dato registra il valore più basso all’atto dell’en-
trata in vigore della legge nel 1990 con 588 denun-
ciati e quello più alto nel 1994 con 3.806.
Il numero delle persone denunciate nel periodo 
1983 – 1995 è stato di 343.247, di cui 50.056 stra-
nieri.

Il numero degli italiani denunciati nello stesso pe-
riodo rappresenta l’85,4% del totale delle persone 
segnalate all’Autorità Giudiziaria, con un trend cre-
scente, che ha superato già nel 1987 la soglia delle 
20.000 unità, sino al numero massimo di 32.826, 
raggiunta nel 1992.

STRANIERI SEGNALATI ALL’A.G.
Il trend degli stranieri denunciati nello stesso pe-
riodo (14,6%), è tendenzialmente in crescita  anche 
in conseguenza dei crescenti fl ussi migratori clan-
destini verso l’Italia. Questo fatto ha comportato, 
con il passare degli anni, un forte consolidamento 
territoriale da parte di organizzazioni criminali stra-
niere implicate nel narcotraffi co.
Nel 1994 si è registrato il maggior numero di de-
nunce a carico di stranieri: 8.136.

Italiani e stranieri segnalati all’A.G. dal 1983 al 1995

0

10.000

20.000

30.000

40.000

1.017 971 1.240 1.189 1.543
3.669 3.639 4.122 5.022 5.581 6.450

8.136 7.477

14.159

16.891 17.329 16.863

21.422

25.016

22.525
20.513

25.739

32.826

26.713

28.007

25.188

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

ITALIANI

STRANIERI

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

660
1.934

912
2.388

3.347

2.387

2.714

4.159

5.242

7.783
9.469

12.982
15.184

17.876

18.571
18.040

22.972

28.685

26.116

24.635

30.761

38.407

33.163

36.143

32.665

Persone segnalate all’A.G. dal 1971 al 1995

annuale 2006     D.C.S.A.



146

DECESSI DA ABUSO DI STUPEFACENTI
In questo periodo si registra anche il numero 
massimo di decessi. Dal 1983 al 1995 ben 10.227. 
La punta massima si ha nel 1991 con 1.383. Nel 
decennio 1986 – 1995 i morti sono 9.329.
Le ragioni del progressivo aumento delle morti, 
conseguenti nella quasi totalità ad overdose di 
eroina, sono da ricondurre sia alla consistente 
diffusione di quel narcotico sul mercato in quel 
momento storico che alla scarsa campagna di sen-
sibilizzazione sulla particolare tossicità dell’eroina. 
Otterrà maggiori effetti nel decennio successivo. 
Nel periodo di massima estensione temporale 
considerata (1983 – 1995), gli uomini, con 9.173 
casi, rappresentano l’89,7%, mentre le donne, con  
1.054 casi, sono il 10,3%. Se riferiti al solo decen-
nio 1986 – 1995 gli uomini sono 8.401 (90%) e le 
donne sono 928 (10%).

MINORI SEGNALATI
Anche il numero dei minori è andato progressi-
vamente aumentando, superando il migliaio nel 
1988 e stabilizzandosi alla fi ne del decennio, nel 
quale ha registrato la punta massima nel 1995, con 
1.580 denunciati.

Minori segnalati all’A.G. dal 1983 al 1995
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I risultati dell’azione di contrasto delle Forze di 
Polizia al traffi co di sostanze stupefacenti rifl ette il 
quadro generale prima descritto con l’ampliamento 
dei mercati, l’aumento dell’offerta e  del consumo 
per alcune tipologie di droghe, per la presenza 
sempre più marcata della criminalità organizzata 
italiana e straniera.

OPERAZIONI ANTIDROGA
Le operazioni antidroga, sulla scia del decennio 
precedente, si sono sostanzialmente mantenute al 
di sopra delle 20.000 annue, a dimostrazione di un 
impegno costante delle Forze di Polizia sullo spe-
cifi co fronte che ha raggiunto il suo apice nel 1999 
con 22.176 operazioni.
Da rilevare la contrazione del numero di operazio-
ni nel 2003, diminuite del 10,7% rispetto all’anno 
precedente. La fl essione va sicuramente ricondot-
ta ai maggiori impegni delle FF.PP. sul fronte del 
terrorismo, con emergere di situazioni di allarme 
di rilevante gravità, conseguenti all’attentato 
dell’11 settembre 2001, che hanno determinato un 
maggior impiego delle risorse su tale versante a 
scapito di quelle destinate all’attività antidroga.
Superata la situazione di crisi contingente, l’im-
pegno delle FF.PP. si è di nuovo indirizzato ancora 
sul versante antidroga. Infatti, a partire dall’anno 

successivo, si è subito registrato un recupero reso 
ancora più evidente nel 2005 con un aumento del 
5,7%.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI
I sequestri di droga hanno avuto un andamento 
diverso nel corso degli anni mantenendosi sempre 
su livelli notevoli. La punta più bassa si è registrata 
all’inizio del decennio con 15.623 kg, mentre il pic-
co più alto si è avuto nel 1999 con ben 72.551 kg., 
che costituisce il record assoluto nella storia.

Ancora una volta la droga più richiesta rimane la 
cannabis, ma con una differenza rispetto al passa-
to: nel corso del decennio i sequestri di marijuana 
e hashish praticamente si equivalgono.
Sono proprio questi sequestri a far lievitare la sca-
la numerica con grosse partite rinvenute in diverse 
importanti operazioni.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO ANTI-
DROGA IN ITALIA DAL 1996 AL 
2005 Operazioni Antidroga dal 1996 al 2005
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tato percentuali altissime del totale, superando in 
alcuni casi il 90%. Ciò è avvenuto dal 1997 al 2001 
con la punta massima proprio nel 1997 (96,2%). 
Negli anni successivi al 2001 la percentuale è 
scesa pur mantenendosi quasi sempre oltre l’80%. 
Solo nel 1996 e nel 2004 le percentuali si sono 
assestate attorno al 75% del totale.
Le ragioni di tale trend devono essere individuate 
non tanto in un cambiamento dei costumi da parte 
degli assuntori di cannabis, che in Italia continua-
no, comunque, a preferire l’hashish alla marijuana, 
quanto nel momento storico legato all’affl uenza dei 
clandestini albanesi sulle coste adriatiche.
Dal 1991 sino al 2003, con i clandestini di tale etnia 
intercettati dalle Forze di Polizia, diviene sempre 
più frequente il rinvenimento di carichi di marijua-
na per parecchie centinaia di chilogrammi, mentre, 
dal 2004, con l’esaurimento dell’ondata immigrato-
ria, i sequestri di marijuana subiscono un drastico 
ridimensionamento.
Quasi concomitanti con l’evolversi del traffi co di 
marijuana i sequestri di piante di cannabis di pro-
duzione nazionale.

Si tratta di rinvenimenti legati, nella quasi totalità 
dei casi, ad un determinato periodo dell’anno in 
cui le piante arrivano a maturazione e, per questo, 
molto spesso infl uenzati dalle condizioni atmosfe-
riche del periodo. Per tale ragione l’andamento dei 
sequestri non è omogeneo ma presenta dati molto 
diversi.
Il record è del 2001 con oltre 3 milioni di piante 
rinvenute.
I sequestri di cocaina hanno invece mantenuto il 
medesimo trend dell’epoca precedente risultando 
sempre superiori a quelli di eroina. 
La maggior offerta di cocaina sul mercato, negli ul-

In alcuni anni vi è netta predominanza nei rinveni-
menti di hashish che superano la metà degli interi 
sequestri, come nel 1999 (54,8%), nel 2002 (55%), 
nel 2003 (53%) e nel 2005 (73%). Nel 1999 hanno 
raggiunto il loro culmine con 46.831 kg.

In altri anni è netta la prevalenza della marijuana, 
come nel 1997 (72,6%), nel 1998 (68%), nel 2000 
(51,8%) e nel 2001 (62,7%).

Da evidenziare è anche il fatto che i sequestri to-
tali delle due sostanze negli anni hanno rappresen-
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timi anni, ha determinato anche l’innalzamento dei 
sequestri che hanno raggiunto la cifra massima nel 
2005 con 4.373 kg. sequestrati. Tale cifra rappre-
senta il 13,8% del totale di quell’anno.

Anche i sequestri di eroina, dopo una fl essione re-
gistrata alla fi ne degli anni Novanta, hanno ripreso 
a crescere assestandosi, dal 2001, oltre i 2.000 
Kg., raggiungendo il picco nel 2002 e nel 2003 con 
identico risultato: 2.593 kg.

I sequestri di sostanze sintetiche, nel caso italiano 
rappresentate per la massima parte da ecstasy, 
proseguendo il trend del precedente decennio han-
no subito consistenti incrementi, raggiungendo nel 
2000 oltre 500 mila pasticche per poi assestarsi 
sulle oltre 300 mila negli anni successivi.

Chilogrammi di cocaina sequestrata dal 1996 al 2005
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PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
Il seguente grafi co rende chiara una situazione in 
cui è evidente l’effi cacia dell’azione di contrasto al 
fenomeno, che porta all’individuazione di un con-
siderevole numero di persone responsabili di reati 
connessi agli stupefacenti.
Il 1999 rappresenta l’apice del periodo con 34.395 
persone segnalate all’Autorità Giudiziaria, così 
come per i sequestri e le operazioni antidroga.
Il 2003, con 29.582 soggetti segnalati all’A.G., per 
le considerazioni su riportate, segna il momento in 
cui si registra il minor numero di  persone segnala-
te, anche se va comunque rimarcato che in valori 
assoluti si tratta sempre di un notevole risultato.

Le persone denunciate per associazione fi nalizza-
ta al traffi co di stupefacenti hanno registrato un 
andamento costante con una media di circa 3.000 
persone all’anno. Il culmine è stato toccato nel 
1997 con 3.408 denunce.
Complessivamente, dal 1996 al 2005, sono state 
denunciate 328.323 persone di cui 311.670 (90,9%) 
per reati individuali e circa 30.938 (9,1%) per reato 
associativo.

Persone segnalate all’A.G. dal 1996 al 2005
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DECESSI DA ABUSO DI STUPEFACENTI
In questo periodo (1986–1995) si registra un 
numero minore di decessi rispetto al decennio 
precedente con un totale di 8.992 casi. La punta 
massima è proprio nel 1996 con 1.566 decessi che 
segna il momento di inizio di un trend, sempre 
in discesa, sino all’assestamento degli ultimi due 
anni. Il minor numero è del 2003 con 517 casi.

Le ragioni del progressivo decremento di morti 
sono da ricercare, tra gli altri, nella stabilizzazione 
dei consumi di eroina, con sempre meno nuovi 
ingressi nella tossicodipendenza, grazie ad una 
centrata campagna di sensibilizzazione sui rischi 
collaterali connessi all’uso di questa droga e ad 
una maggior effi cacia negli interventi di primo soc-
corso con la diffusione dei farmaci c.d. opponenti.
Come per il periodo precedente, la gran parte 
dei decessi ha colpito gli uomini con 8.185 (91%) 
casi, mentre le donne hanno registrato  807 (9 %) 
decessi.
Rispetto al periodo 1986–1995, si è quindi registra-
to un aumento percentuale dell’1% a favore degli 
uomini che erano risultati il 90% dei decessi.

I dati rilevabili dai grafi ci riferiti al decennio 1996–
2005 evidenziano il numero delle persone coinvolte 
distinte tra italiani e stranieri: i primi sono 234.733 
(71,50%) ed i secondi 93.590 (28,50%).
Quindi, a differenza del decennio 1986-1995 che 
esprimeva percentuali nettamente a favore degli 
italiani (83,9%) rispetto agli stranieri (16,1%), nel 
periodo in esame si registra una netta ascesa per-
centuale dei denunciati stranieri.
Il motivo di tale tendenza va ricercato nella sem-
pre più massiccia presenza di cittadini stranieri 
dediti al traffi co di stupefacenti che in alcuni casi 
hanno quasi monopolizzato il traffi co di droghe 
come ad esempio gli albanesi con l’eroina.
Infatti gli italiani dal 1996, con 25.610 casi, sono 
andati sempre regredendo sino al 2005 con  
22.630 casi. Di contro gli stranieri sono passati da 
7.385 nel 1996 a 10.576 nel 1998, attestandosi su 
cifre sempre vicine o superiori alle 10.000 unità.

MINORI SEGNALATI
Anche i minori segnalati, conservando un trend 
ascendente rispetto al periodo precedente, sono 
sempre andati aumentando, mantenendosi oltre i 
1.000 casi verso la fi ne ed inizio millennio, per poi 
regredire sensibilmente. Il numero maggiore si è 
registrato nel 1999 con 1.753 casi, mentre il dato 
minore è del 2003 con 1.054.

Decessi da abuso  dal 1996 al 2005

0

300

600

900

1.200

1.500

1.800
1.566

1.160
1.081

1.002 1.016

825

520 517

653 652

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Minori segnalati all’A.G. dal 1996 al 2005

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

1.344

1.667

1.728
1.753

1.703

1.603

1.382

1.054

1.141

1.202

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Controlli antidroga eseguiti dall’AgenziaControlli antidroga eseguiti dall’Agenzia
delle Dogane con strumentazione a raggi xdelle Dogane con strumentazione a raggi x

Immagine di scansione a raggi xImmagine di scansione a raggi x
(rinvenimento di eroina in container di ricambi)(rinvenimento di eroina in container di ricambi)

D.C.S.A.  annuale 2006



151

annuale 2006     D.C.S.A.

Nel 2006 i servizi di controllo e investigativi delle 
tre Forze di Polizia, nell’azione di contrasto al traffi -
co illecito di stupefacenti, svolta anche in concorso 
con gli Organi Doganali, hanno portato al seque-
stro di kg. 33.135 di droga e alla denuncia, a vario 
titolo, di 32.807 responsabili, di cui 9.544 stranieri, 
3.057 donne e 1.038 minori.

OPERAZIONI ANTIDROGA
Le operazioni hanno interessato indistintamente 
tutte quelle droghe il cui traffi co e commercio ille-
cito è vietato dalla legge.
Il numero delle operazioni (20.580) è stato elevato 
ed ha registrato, rispetto al 2005, un incremento 
del 3,7% a conferma di una costante attenzione 
delle Forze di Polizia verso questo settore.
Le operazioni si sono riferite alla cocaina in 6.451 
casi, all’hashish in 6.297, all’eroina in 3.477, alla 
marijuana in 2.469, alle piante di cannabis in 641, 
alle droghe sintetiche in 391 e alle altre droghe in 
854.

Le operazioni più signifi cative concluse nell’anno, 
nelle quali la DCSA ha svolto la sua funzione di 
coordinamento tanto a livello nazionale che inter-
nazionale, spesso con il contributo determinante 
degli Esperti Antidroga, sono state:
- operazione ACTROS: avviata nel settembre 2004 

ha portato al sequestro di kg. 300 di eroina, kg. 
10 di cocaina, kg. 51 di sostanze da taglio, una 
motonave battente bandiera albanese, due au-
toarticolati, tre motocicli e 48 apparati telefonici. 
Le persone denunciate sono state 64, di cui 59 in 
stato di arresto;

- operazione WOODWORM: iniziata nel 2005, ha 
portato al sequestro di kg. 2 di cocaina, kg. 630 
di hashish, di beni mobili e immobili per un valore 

di oltre 3 milioni di euro, nonchè all’arresto di 12 
persone;

- operazione TIRO GROSSO: sequestrati kg. 380 
di cocaina e una tonnellata di hashish, nonchè 
arrestate 110 persone; 

- operazione CLEAN MONEY: sequestrati comples-
sivamente kg. 3.100 di hashish, arrestate 13 
persone e fermate altre 7;

- operazione RETURN: sequestrati in più circostan-
ze kg. 13.800 di marijuana, kg. 170 di hashish e 
kg. 8,5 di cocaina, nonchè arrestate 4 persone;

- operazione MIG e MIG 2: sequestrate 4.023 pa-
stiglie di ecstasy e arrestate 3 persone;

- operazione ALEMANIA 2 : iniziata nel 2005, ha 
portato al sequestro di Kg. 72 di eroina, Kg. 7 di 
cocaina e Kg. 708 di marijuana, nonchè all’arre-
sto di 11 persone;

- operazione PEGASO 2006: sequestrati Kg. 112 di 
eroina e arrestate 7 persone;

- operazione MILOT: sequestrati Kg. 96 di eroina e 
arrestate 8 persone;

- operazione LAST MINUTE: iniziata nel 2005 ha 
portato al sequestro di kg. 92 di eroina e kg. 4 di 
cocaina, nonchè all’arresto di 28 persone;

- operazione QUO VADIS: iniziata nel 2005 ha por-
tato al sequestro di kg. 73 di eroina e kg. 5,500 di 
cocaina, nonchè all’arresto di 14 persone;

- operazione VALLUM: iniziata alla fi ne del 2005 
ha portato al sequestro di kg. 50 tra eroina e 
cocaina, nonchè all’arresto di 21 persone. Parte 
dell’operazione si è svolta in Turchia;

- operazione GALLOWAY/TIBURON: iniziata negli 
anni scorsi ha portato al sequestro di kg. 110 di 
cocaina, di consistenti somme in dollari ed euro e 
alla disarticolazione di un’organizzazione crimina-
le italo-colombiana;

- operazione RE CARLO: sequestrati Kg. 30 tra 
eroina e cocaina e arrestati 40 corrieri;

- operazione TOUAREG: sequestrati Kg. 2.100 di 
hashish e arrestate 9 persone;

- operazione FISH 2006: sequestrate 2.800 pasti-
glie di ecstasy e arrestate 4 persone;

- operazione FIORI DEL MALE: sono stati seque-
strati kg. 20 di marijuana e arrestate 4 persone;

- operazione ELDORADO: avviata nel 2005 ha por-
tato al sequestro di 1.800 piante di marijuana;

- operazione BOX: sequestrati kg. 515 di hashish e 
arrestate 5 persone;

- operazione AUDI: iniziata nel 2005 sono stati 
sequestrati kg. 435 di hashish  e arrestate 7 

Attività di contrasto delle Forze di Polizia nel 2006Attività di contrasto delle Forze di Polizia nel 2006
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persone. 
Da notare che si tratta in buona misura di ope-
razioni effettuate nel contrasto alla criminalità 
organizzata internazionale, come nel caso dell’ope-
razione TIRO GROSSO e GALLOWAY-TIBURON.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI
I sequestri di droga (kg. 33.135) sono stati il 
4,78% in più rispetto al 2005 e sostanzialmente 
confermano che il fl usso verso il nostro Paese 
permane intenso.
In particolare si è avuto un incremento dei seque-
stri di cocaina (5,74%) e di marijuana (119,19%), 
mentre è stato registrato un decremento di quelli 
relativi all’eroina (3,50%), all’hashish (17,20%) e 
ai prodotti amfetaminici (59,02%).

Tra le altre droghe sequestrate si segnalano in 
particolare il khat (kg. 2.334,17), il gamma bu-
tirrolactone o GBL (kg. 143,50), il metadone (kg. 
11,35, litri 41 e 2.458 dosi) e la psilocibina (kg. 
8,42 e 130 dosi). 
Il mercato nazionale è stato alimentato nella quasi 
totalità dalla cocaina prodotta in Colombia, transi-
tata principalmente per il Messico, l’Olanda, il Ve-
nezuela e la Spagna; dall’eroina afgana, transitata 
soprattutto per l’Albania e la Turchia; dall’hashish 
prodotto in Marocco, transitato in particolare per 
la Spagna e l’Albania; dalla marijuana albanese e 
dalle droghe sintetiche provenienti dall’Olanda.
In termini quantitativi, il sequestro di stupefacente 
più rilevante è stato effettuato a Ladispoli (Roma) 
nel mese di aprile (kg. 2.164,90 di hashish).

Gli elevati quantitativi di stupefacenti sequestrati 
sembrano voler indicare una tendenza all’aumen-
to della domanda, specie della cocaina che sta 
occupando sempre di più spazi che appartenevano 
all’eroina. Sono però anche i notevoli sequestri 
dei derivati della cannabis a segnalare, dopo un 
periodo di apparente minore affezione, un rinnova-
to interesse per queste sostanze che restano le più 
richeste dal mercato. I limitati sequestri di droghe 
sintetiche, il cui traffi co illecito, data la facilità del 
loro reperimento e trasporto, è per lo più gestito 
da persone collocate al di fuori del grosso circuito 
criminale, si inquadra verosimilmente nel continuo 
mutamento degli attori dello stesso traffi co che 
rende più diffi coltosa l’attività di contrasto delle 
Forze dell’Ordine. Il dato sui sequestri di droghe 
sintetiche, relativamente basso, non va pertanto 
interpretato come una tendenza alla riduzione 
della domanda, che invece sarebbe in crescita 
come emerge da altri indicatori e dal numero delle 
denunce.
Nessun laboratorio clandestino in uso ai narco-
traffi canti è stato scoperto nel nostro Paese nel 
corrente anno, quasi a dimostrare che la crimi-
nalità nazionale preferisca importare la droga già 
raffi nata.

Sequestri più rilevanti distinti per tipo di droga

Sostanza Data Località Quantità

 Cocaina

27/07/2006  Fabro (TR) kg. 424,00

23/03/2006  Porto di Napoli kg. 322,25

29/12/2006  Porto di Civitavecchia (RM) kg. 147,49

23/03/2006  Boscotrecase (NA) kg. 120,00

 Eroina

15/12/2006  Porto di Trieste kg. 175,43

20/06/2006  Porto di Trieste kg. 105,27

03/01/2006  Porto di Trieste kg. 96,76

27/06/2006  Milano kg. 52,20

 Hashish

14/04/2006  Ladispoli (RM) (acque antistanti) kg. 2.164,90

07/02/2006  Salerno kg. 1.071,00

09/04/2006  Crespiatica (LO) kg. 830,00

17/01/2006  Solaro (MI) kg. 560,00

 Marijuana

02/10/2006  Lecce kg. 589,85

17/08/2006  Otranto (LE) (acque antistati) kg. 511,20

23/06/2006  Vernole (LE) kg. 471,00

20/01/2006  Lecce kg. 351,00

 Droghe 
sintetiche

28/10/2006  Grottaferrata (RM) Dosi/comp. 45.000

27/04/2006  Affi (VR) Dosi/comp. 21.300

18/09/2006  Cairate (VA) Dosi/comp. 9.775

13/10/2006  Roma Dosi/comp. 6.006
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PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
Le persone segnalate sono state 32.807, con un 
aumento rispetto al 2005 del 3,89%. In partico-
lare, si è avuto un incremento nelle denunce per 
cocaina (2,56%), per hashish (2,40%), per ma-
rijuana (53,27%) e per droghe sintetiche (5,61%), 
mentre c’è stato un decremento in quelle relative 
all’eroina (1,33%).
L’aumento del numero delle persone segnalate è 
in linea con i maggiori quantitativi di stupefacenti 
sequestrati e con l’incremento delle stesse opera-
zioni antidroga.
La sostanza che ha prodotto il più alto numero di 
denunce è stata la cocaina (12.471 casi), seguita 
dall’hashish (8.496), dall’eroina (6.391), dalla ma-
rijuana (2.739) e dai prodotti amfetaminici (673).
Anche questi dati sono chiari indicatori dell’esisten-
za sul mercato di disponibilità sempre maggiori 
di cocaina da destinare ai consumi e confermano 
la crescita della domanda di questa sostanza che 
negli ultimi anni ha avuto un andamento inverso a 
quello dell’eroina.
Nello specifi co delle 32.807 denunce, di cui 25.527 
in stato di arresto (il 6,13% in più rispetto all’an-
no precedente), 9.544 hanno riguardato cittadini 
stranieri e 1.038 minori. Inoltre, relativamente al 
tipo di reato, 3.198 casi (un leggero decremento 
del 3,56% rispetto all’anno precedente) hanno 
riguardato l’associazione fi nalizzata al traffi co che 
conferma  l’immutata attenzione delle Forze di 
Polizia verso la criminalità organizzata.

L’azione di contrasto  al traffi co illecito è stata in-
tensa tanto alle frontiere marittime quanto in quel-
le aeree e terrestri. I controlli sono stati integrati 
da signifi cative indagini sul territorio in cui, anche 
nel 2006, è stata confermata un’elevata capacità 
investigativa e operativa dei reparti territoriali.

Segnalazioni all’A.G. per tipo di reato

I sequestri di cocaina in Italia nel 2006 hanno regi-
strato un incremento rispetto all’anno precedente, 
passando dai 4.373,62 chili del 2005 ai 4.624,76 
del 2006, il 5,74% in più.
Le operazioni sono state 6.451, con un incremento 
dello 0,36%.
In crescita anche le segnalazioni all’A.G. per i reati 
connessi a questa sostanza, passate dalle 12.160 
del 2005 alle 12.471 del 2006, con un incremento 
del 2,56%. 
Delle 12.471 persone denunciate, 1.318 sono state 
donne (10,57%), 197 minori (1,58%) e 4.098 
cittadini stranieri  (32,86%).
I sequestri più signifi cativi si sono verifi cati sul 
territorio e nei porti; negli aeroporti i quantitativi 
sequestrati sono stati di minore entità.

IL CONTRASTO ALLA COCAINA

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

27/07/2006  Fabro (TR) 424,00 - -

23/03/2006  Boscotrecase (NA) 120,00 - -

22/09/2006  Cerignola (FG) 56,51 1 -

30/08/2006  Cassino (FR) 54,55 2 -

Tab. 1 -  Sequestri di cocaina più importanti sul territorio

La cocaina è contenuta nelle foglie dell’arbusto 

della coca.

I Paesi tradizionalmente produttori sono la  Co-

lombia, il Perù e la Bolivia.

Attualmente si calcola che l’estensione complessi-

va delle coltivazioni illecite nei suddetti Paesi sia 

di circa  159.600 ettari.

La potenziale produzione mondiale di cocaina è 

attorno alle 910 tonnellate.

Nei luoghi di produzione il costo di un chilo di co-

caina oscilla tra 1.500 e 2.500 dollari mentre nei 

mercati  europei  e statunitensi oscilla tra i 35.000 

e gli 80.000 dollari al chilo, dipendendo dall’ac-

quisto all’ingrosso o al dettaglio.

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

23/03/2006  Porto di Napoli 322,25 - -

29/12/2006 Porto di Civitavecchia (RM) 147,49 - -

31/07/2006 Porto di Livorno 115,00 - -

28/12/2006 Porto di Civitavecchia (RM) 88,66 - -

Tab. 1 -  Sequestri di cocaina più importanti nei porti
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Le regioni nelle quali si sono avuti i maggiori quan-
titativi di cocaina sequestrati sono state la Lombar-
dia con kg. 1.384,67, seguita dalla Campania con 
kg. 812,03 e dal Lazio con kg. 754,55.
La Lombardia è al primo posto per numero di 
persone segnalate (2.450); seguono la Campania 
(1.452), il Lazio (1.280), l’Emilia Romagna (1.100) 
e la Puglia (844).
La cocaina giunge in Italia principalmente occulta-
ta nei bagagli (massimo kg. 28,02) e sulla persona 
(massimo kg. 4,50). I quantitativi più consistenti 
invece arrivano in genere su autovetture, autotreni 
e natanti.
Le operazioni più importanti, relative a questa 
sostanza concluse in Italia nel 2006 e coordinate 
dalla D.C.S.A., sono state le già menzionate Vallum 
(sequestrati 50 chili tra eroina e cocaina e arre-
state 21 persone) e Galloway/Tiburon (sequestrati 
kg. 110 di cocaina e consistenti somme di dena-
ro; l’operazione è stata portata a termine con la 
collaborazione di varie agenzie antidroga interna-
zionali). 
Sulle rotte della cocaina diversi sono i Paesi dove i 
narcotraffi canti hanno costituito basi di appoggio. 
Nel 2006, in particolare, i Paesi accertati dove la 
cocaina ha stazionato per l’ultima volta prima di 
giungere in Italia sono stati, soprattutto, il Messi-
co, l’Olanda, il Venezuela e la Spagna.

I cittadini italiani con il maggior numero di segna-
lazioni all’A.G. per reati connessi alla cocaina sono 
stati quelli di origine campana, laziale, pugliese, 
siciliana e lombarda.
A totalizzare più denunce per associazione fi naliz-
zata al traffi co sono stati quelli di origine campana, 
siciliana, calabrese, pugliese, laziale e sarda.

Le etnie maggiormente coinvolte nel traffi co di co-
caina sono risultate quelle marocchina, albanese, 
nigeriana, tunisina e dominicana.
Rilevante resta sempre il coinvolgimento dei gruppi 
colombiani che sono interessati in genere solo al 
grande traffi co.

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

22/09/2006  Aeroporto Fiumicino (RM) 56,04 - -

30/10/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 26,90 1 -

17/10/2006   Aeroporto Malpensa (VA) 21,65 - 1

03/02/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 20,85 - 2

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   
sul 2005

 Campania 1.188 428 - 1.616 9,93%
 Lazio 885 132 - 1.017 5,83%
 Puglia 815 143 - 958 0,10%
 Sicilia 571 298 - 869 -6,26%
 Lombardia 758 94 - 852 -10,69%
 Calabria 325 148 - 473 14,81%
 Sardegna 322 97 - 419 9,40%
 Emilia Romagna 301 7 - 308 -10,72%
 Veneto 260 11 - 271 7,11%
 Piemonte 237 18 - 255 13,84%
 Toscana 242 8 1 251 -4,20%
 Marche 185 4 - 189 -18,53%
 Abruzzo 168 6 - 174 -12,56%
 Liguria 148 4 - 152 21,60%
 Umbria 94 26 - 120 22,45%
 Basilicata 58 27 - 85 -14,14%
 Friuli Venezia Giulia 80 - - 80 -8,5%
 Trentino Alto Adige 58 21 - 79 -4,82%
 Molise 44 1 - 45 -18,18%
 Valle d’Aosta 7 - - 7 40,00%
 Italiani nati all’estero 127 26 - 153 -10,53%
 TOTALE 6.873 1.493 1 8.373 0,86%

Sequestri di cocaina più importanti negli aeroporti

Cittadini italiani segnalati all’A.G. per cocaina distinti per regione 
di nascita,  con variazione %

Principali etnie straniere segnalate  all’A.G. per cocaina con 
variaz. %.

S e q u e s t r o  d i  d r o g a

Paesi di provenienza della  cocaina (kg. sequestrati)

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   sul 

2005

 Marocco 1.208 63 - 1.271 15,86%
 Albania 631 77 - 708 0,00%
 Nigeria 360 24 - 384 41,70%
 Tunisia 295 1 - 296 -19,78%
 Rep. Dominicana 93 62 - 155 25,00%
 Senegal 94 - - 94 64,91%
 Colombia 36 47 - 83 10,67%
 Romania 60 6 - 66 13,79%
 Algeria 64 - - 64 -39,62%
 Altre 876 101 - 977 -1,61%
 TOTALE 3.717 381 0 4.098 6,2%

355,33
260,36

528,85
432,81

238,76

363,78 376,02

Argentina Ecuador Messico Olanda Rep.
Dominicana

Spagna Venezuela
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IL CONTRASTO ALL’EROINA

I sequestri di eroina nel 2006 in Italia sono lie-
vemente calati rispetto al 2005. Si è passati dai 
1.373,76 chili sequestrati nel 2005 ai 1.325,68 del 
2006, con un decremento del 3,50%.
Le operazioni antidroga, invece, compiute nell’at-
tività di contrasto al traffi co di questa sostanza, 
sono state 3.477, con un incremento del 4,98% 
rispetto all’anno precedente. 
Più o meno sullo stesso livello, invece, le segna-
lazioni all’A.G. passate dalle 6.477 del 2005 alle 
6.391 del 2006, con un calo dell’1,33%. 
Delle 6.391 persone denunciate 717 sono state 
donne (11,22%), 106 minori (1,667%) e 2.209 
cittadini stranieri  (34,56%).
I sequestri più signifi cativi si sono verifi cati sul 
territorio e nei porti; negli aeroporti i quantitativi 
sequestrati sono stati di minore entità.

I cittadini italiani con il maggior numero di segna-
lazioni all’A.G. per reati connessi all’eroina sono 
stati quelli di origine campana, siciliana, pugliese e 
laziale.
A totalizzare più denunce per associazione fi naliz-
zata al traffi co sono stati quelli di origine siciliana, 
laziale, pugliese, sarda, calabrese e lombarda.

Le etnie maggiormente coinvolte nel traffi co di 
questa sostanza sono risultate quelle tunisina, 
marocchina, albanese, algerina e nigeriana. 
I gruppi albanesi e i serbi-montenegrini sono stati 
segnalati maggiormente per associazione fi naliz-
zata al traffi co, mentre i tunisini, i marocchini, gli 
stessi albanesi, gli algerini e i nigeriani per spaccio.

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

27/06/2006  Milano 52,20 - 2

27/07/2006  Milano 31,50 - 1

06/03/2006  Castell’Alfero (AT) 24,75 - 1

03/03/2006  Padova 24,00 - 2

Sequestri di eroina più importanti sul territorio

Sequestri di eroina più importanti nei porti

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

15/12/2006  Porto di Trieste 175,43 - 1

20/06/2006  Porto di Trieste 105,278 - 1

03/01/2006  Porto di Trieste 96,77 - 1

07/03/2006  Porto di Bari 43,55 - 1

Si ottiene elaborando chimicamente la morfina, il 
principale alcaloide che si ricava dall’oppio grezzo.
Viene prodotta nei Paesi del “triangolo d’oro” 
(Birmania, Thailandia, Laos), Colombia, Messico 
e nei Paesi della “mezzaluna d’oro” (Afghanistan, 
Iran, Pakistan). In Afghanistan si produce l’87% 
circa dell’eroina.
Le estensioni di papavero da oppio a livello mon-
diale ammontano a circa 151.500 ettari.
La potenziale produzione mondiale di oppio è di 
circa 4.620 tonnellate da cui si possono ricavare 
472 tonnellate di eroina.
Nei mercati europei e statunitensi il prezzo del-
l’eroina oscilla tra 25.000 e 75.000 dollari al chilo, 
dipendendo dell’acquisto all’ingrosso o al detta-
glio.

Sequestri di eroina più importanti negli aeroporti

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

14/02/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 15,25 - 1

14/02/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 10,70 - 1

13/12/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 7,20 - 1

28/05/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 4,16 - 3

Nazionalità dei principali soggetti stranieri segnalati all’A.G. per 
eroina con variaz. %.

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   
sul 2005

 Campania 570 23 - 593 -19,86%
 Sicilia 333 200 - 533 35,97%
 Puglia 462 45 - 507 3,47%
 Lazio 299 45 - 344 36,51%
 Toscana 265 - - 265 18,30%
 Abruzzo 253 1 - 254 12,39%
 Sardegna 206 33 - 239 12,21%
 Lombardia 223 7 1 231 -25,00%
 Calabria 145 28 - 173 -27,92%
 Marche 133 3 1 137 11,38%
 Liguria 133 - - 133 -6,99%
 Veneto 124 1 - 125 -13,19%
 Emilia Romagna 113 5 - 118 -5,60%
 Piemonte 114 2 - 116 5,45%
 Friuli Venezia Giulia 107 - - 107 28,92%
 Basilicata 60 - - 60 13,21%
 Molise 47 - - 47 -62,10%
 Umbria 39 - - 39 -23,53%
 Trentino Alto Adige 15 - - 15 -64,29%
 Valle d’Aosta 14 - - 14 366,67%
 Italiani nati all’estero 119 13 - 132 18,92%
 TOTALE 3.774 406 2 4.182 -0,36%

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   
sul 2005

 Tunisia 502 7 - 509 5,82%
 Marocco 480 3 - 483 5,46%
 Albania 230 164 - 394 -17,92%
 Algeria 183 2 - 185 23,33%
 Nigeria 151 7 - 158 54,90%
 Serbia/Montenegro 25 27 - 52 -35,80%
 Palestina 23 - - 23 35,29%
 Pakistan 21 - - 21 40,00%
 Senegal 19 1 - 20 -31,03%
 Altre 332 32 - 364 -22,06%
 TOTALE 1.966 243 0 2.209 -3,11%

Cittadini italiani segnalati all’A.G. per eroina distinti per regione 
di nascita,  con variazione %
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Le regioni nelle quali si sono avuti i maggiori 
quantitativi di eroina sequestrati sono state il 
Friuli Venezia Giulia con kg. 382,62, seguita dalla 
Lombardia (kg. 271,75), dall’Abruzzo (kg. 134,01) 
e dalla Puglia (kg. 91,63).
La Campania è al primo posto per numero di 
persone segnalate (746); seguono la Lombardia 
(713), la Puglia (595) e la Toscana (532). 
L’eroina sequestrata nel corso delle operazioni anti-
droga è stata maggiormente rinvenuta occultata 
all’interno di autovetture (79 casi), abitazioni  (49), 
sulla persona (20) e nei bagagli (13).
Durante l’anno non sono stati scoperti in Italia labo-
ratori clandestini adibiti alla raffi nazione di eroina.
Le operazioni più importanti relative a questa 
sostanza concluse in Italia nel 2006 e coordinate 
dalla D.C.S.A. sono state le già menzionate Actros 
(sequestrati kg. 300 di eroina, kg. 10 di cocaina, 
kg. 51 di sostanze da taglio, una motonave e due 
autoarticolati; le persone denunciate sono state 
64) e Alemania 2 (sequestrati kg. 72 di eroina, 
kg. 7 di cocaina e kg 708 di marijuana; le persone 
arrestate sono state 11).
Sulle rotte dell’eroina diversi sono i Paesi dove i 
narcotraffi canti hanno costituito basi di appoggio. 
Nel 2006, in particolare, i Paesi accertati dove  
l’eroina ha stazionato per l’ultima volta prima di 
giungere in Italia sono stati, soprattutto, la Tur-
chia, l’Albania, la Serbia e il Montenegro.

S e q u e s t r o  d i  d r o g a

Paesi di provenienza dell’eroina (kg. sequestrati)

IL CONTRASTO AI DERIVATI DEL-
LA CANNABIS 

Nel 2006 in Italia si è registrata una fl essione, 
rispetto all’anno precedente, nei sequestri di 
hashish, passati dai kg. 23.199,00 del 2005 ai 
kg. 19.207,67 del 2006, con un decremento del 
17,20%. Anche i sequestri di piante di cannabis 
(95.002) hanno subito una fl essione (32,60%), 
mentre sono risultati in aumento i sequestri di 
marijuana (kg. 5.446, il 119,19% in più).
Le operazioni antidroga relative all’hashish sono 
state 6.297, il 3,23% in meno rispetto all’anno 
precedente, mentre quelle relative alla marijuana 
sono state 2.469 (34,04% in più).
In aumento anche il numero complessivo del-
le segnalazioni all’A.G. che sono state 11.860, il 
10,61% in più rispetto al 2005.
Delle 11.860 persone denunciate, 819 sono state 
donne (6,91%), 671 minori (5,66%) e 2.803 citta-
dini stranieri  (23,63%).
I sequestri più signifi cativi si sono verifi cati nei 
porti e sul territorio; negli aeroporti i quantitativi 
sequestrati sono stati di minore entità.

La canapa indiana (cannabis sativa) si differenzia 
della canapa comune per il contenuto in resina 
ad azione stupefacente delle foglie e delle infiore-
scenze femminili. Da essa si ricavano la marijuana, 
l’hashish e l’olio di cannabis.
L’Africa del nord, l’Asia Sud Orientale, il Medio 
Oriente e alcune zone dell’America Latina (Colom-
bia e Messico in particolare) sono fra i maggiori 
produttori del mondo. 
La potenziale produzione mondiale di marijuana 
è stimata tra 42.000 e 45.000 tonnellate, mentre 
quella di hashish è di 7.500 tonnellate circa.

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani    stranieri

Hashish
07/02/2006  Salerno 1.071,00 1 -
09/04/2006   Crespiatica (LO) 830,00 - 1
17/01/2006  Solaro (MI) 560,00 - 2

Marijuana
02/10/2006  Lecce 589,85 - -
23/06/2006  Vernole (LE) 471,00 1 1
20/01/2006  Lecce 351,00 2 2

Sequestri di derivati della cannabis più importanti sul territorio

Sequestri di derivati della cannabis più importanti nei porti

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani    stranieri

Hashish
14/04/06 Ladispoli  (RM) (acque antistanti) 2.164,90 2 -
11/01/06  Porto di Genova 150,00 1 1
12/02/06  Porto di Genova 131,00 1 -

Marijuana
17/08/06  Otranto (LE) (acque antistanti) 511,20 - 4
23/04/06  Otranto (LE) (acque antistanti) 266,00 - -
06/11/06  Porto di Bari 12,34 - 1

31,35 36,89 44,49 10,80

410,48379,16

Albania Grecia Pakistan Serbia-
Montenegro

Slovenia Turchia
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I cittadini italiani con il maggior numero di segna-
lazioni all’A.G. per reati connessi ai derivati della 
cannabis sono stati quelli di origine campana, 
siciliana, lombarda e pugliese.
A totalizzare più denunce per associazione fi naliz-
zata al traffi co sono stati quelli di origine siciliana, 
campana, calabrese, laziale e pugliese.

Le etnie maggiormente coinvolte nel traffi co dei 
derivati della cannabis sono risultate quelle ma-
rocchina, tunisina, spagnola, algerina, albanese e 
francese. 
I gruppi marocchini, tunisini e algerini sono se-
gnalati sia per traffi co illecito che per associazione 
fi nalizzata al traffi co.

Sequestri di derivati della cannabis più importanti negli aeroporti

Cittadini italiani segnalati all’A.G. per cannabis distinti per regio-
ne di nascita,  con variazione %

Nazionalità dei principali soggetti stranieri segnalati all’A.G. per 
cannabis con variaz. %.

Le regioni nelle quali si sono avuti i maggiori 
quantitativi di hashish sequestrati sono state la 
Lombardia con kg. 5.396,36, seguita dal Lazio (kg. 
4.178,36), la Liguria (kg. 3.233,96) e la Campania 
(kg. 2.285,13). Per la marijuana i maggiori seque-
stri si sono avuti in Puglia (kg. 3.608,08).
La Lombardia è al primo posto per numero di per-
sone segnalate (1.533), seguita dal Lazio (1.256). 
La cannabis sequestrata è stata per lo più occulta-
ta all’interno di auto e camion (198 casi su 773).
Le operazioni più importanti relative a queste 
sostanze concluse in Italia nel 2005 e coordinate 
dalla D.C.S.A. sono state le già menzionate Clean 
Money (sequestrati kg.3.100 di hashish) e Return 
(sequestrati kg. 13.800 di marijuana).
Sulle rotte dell’hashish e della marijuana diversi 
sono i Paesi dove i narcotraffi canti hanno costituito 
basi di appoggio. Nel 2006, in particolare, i Pae-
si accertati dove l’hashish e la marijuana hanno 
stazionato per l’ultima volta prima di giungere in 
Italia sono stati, soprattutto, la Spagna, l’Albania e 
il Marocco.

S e q u e s t r o  d i  d r o g a

Paesi di provenienza della cannabis (kg. sequestrati)

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani     stranieri

Hashish
28/05/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 24,86 - 1

28/04/2006  Aeroporto Malpensa (VA) 8,45 - 1

04/05/2006  Aeroporto Gallilei (PI) 6,21 1 -

Marijuana
05/10/2006  Aeroporto Fiumicino (RM) 5,70 - -

04/05/2006  Aeroporto Gallilei (PI) 5,32 1 -

-                        -    - - -

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   
sul 2005

 Campania 1.364 44 - 1.408 7,15%
 Sicilia 1.074 128 - 1.202 12,23%
 Lombardia 905 13 - 918 22,40%
 Puglia 879 16 - 895 -15,57%
 Lazio 841 18 - 859 11,56%
 Sardegna 551 3 - 554 -3,99%
 Piemonte 484 32 1 517 53,41%
 Calabria 430 43 - 473 29,23%
 Emilia Romagna 339 1 - 340 21,00%
 Toscana 305 10 - 315 1,61%
 Veneto 295 6 - 301 6,74%
 Marche 215 1 - 216 6,40%
 Liguria 207 2 - 209 8,29%
 Abruzzo 158 1 - 159 35,90%
 Friuli Venezia Giulia 133 - 1 134 -6,29%
 Trentino Alto Adige 115 8 - 123 50,00%
 Basilicata 76 5 - 81 14,08%
 Molise 59 - - 59 -3,28%
 Umbria 47 - - 47 -25,40%
 Valle d’Aosta 28 - - 28 250,00%
 Italiani nati all’estero 212 7 - 219 14,06%
 TOTALE 8.717 338 2 9.057 9,77%

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   sul 

2005

Marocco 1.162 41 - 1.203 8,48%
Tunisia 224 21 - 245 40,80%
Spagna 219 3 - 222 32,93%
Algeria 148 11 - 159 -9,14%
Albania 98 4 - 102 67,21%
Francia 84 2 - 86 38,71%
Altre 765 21 - 786 8,71%
 TOTALE 2.700 103 0 2.803 13,44%

228,17

1.505,34

477,12

5.188,80

3.072,82

Albania Germania Marocco Olanda Spagna
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IL CONTRASTO ALLE DROGHE 
SINTETICHE

I sequestri di droghe sintetiche nel 2006 in Italia 
hanno registrato un decremento rispetto allo scor-
so anno. Si è passati dalle 329.804 dosi del 2005 
alle 133.424 del 2006, con un calo del 59,54%.
Le operazioni, tuttavia, che sono state 391 hanno 
registrato un incremento del 2,36% rispetto allo 
scorso anno. 
In aumento anche le segnalazioni all’A.G. passate 
dalle 642 del 2005 alle 678 del 2006, con un au-
mento del 5,61%. Delle 678 persone denunciate, 
73 sono state donne (10,77%), 40 minori (5,90%) 
e 63 cittadini stranieri  (9,29%).
Il sequestro più signifi cativo è stato quello relativo 
a 45.000 pastiglie eseguito a Grottaferrata (RM) 
nel mese di ottobre.

I cittadini italiani con il maggior numero di se-
gnalazioni all’A.G. per reati connessi alle droghe 
sintetiche sono stati quelli di origine lombarda, 
campana, siciliana, toscana, pugliese e laziale.
A totalizzare più denunce per associazione fi naliz-
zata al traffi co sono stati quelli di origine lombarda 
(16), trentina (5) e calabrese (3).
Malgrado i sequestri delle droghe sintetiche regi-
strino un calo l’andamendo della domanda è da 
ritenersi in continua crescita, confermata anche 
dall’aumento del numero delle denunce e delle 
operazioni.

Data Località
Quantità

kg.
coinvolti

italiani       stranieri

28/10/2006  Grottaferrata (RM) 45.000 1 -
27/04/2006  Affi (VR) 21.300 1 -
18/09/2006  Cairate (VA) 9.775 1 -
13/10/2006  Roma 6.006 1 -

Sequestri di droghe sintetiche 

Con il termine droghe sintetiche si intende classi-

ficare tutte le droghe prodotte chimicamente. Tra 

esse si individuano in particolare gli “allucinogeni 

di laboratorio” e gli “stimolanti amfetaminici”.

L’Olanda e il Belgio sono attualmente i centri di 

eccellenza della produzione dell’M.D.M.A. (in 

gergo ecstasy), seguiti dalla Polonia. Laboratori 

clandestini risultano attivi anche in Australia e nei 

Paesi asiatici.

La potenziale produzione mondiale di droghe 

sintetiche è di circa 480 tonnellate.

Le etnie maggiormente coinvolte nel traffi co di 
questa sostanza sono risultate quelle albanese 
(12), tunisina (6) e marocchina (5). 
Solamente a carico di un cittadino albanese è stata 
inoltrata denuncia per associazione fi nalizzata al 
traffi co, segno di un minore interesse dei gruppi 
stranieri per questo tipo di sostanze.

Le regioni nelle quali si sono avuti i maggiori quan-
titativi di droghe sintetiche sequestrate sono state il 
Lazio con 58.597 dosi, seguito dal Veneto (23.907), 
Lombardia (19.871), Emilia Romagna (9.159) e 
Toscana (7.119).
La Lombardia è al primo posto per numero di perso-
ne segnalate (129 casi); seguono l’Emilia Romagna 
(120), la Toscana  (82) e la Campania (54).
Le droghe sintetiche sequestrate nel corso delle 
operazioni antidroga erano, per lo più, occultate 
all’interno di abitazioni.
Durante l’anno è stato scoperto in Italia un loca-
le con delle presse adibite al confezionamento di 
droghe sintetiche.

Nazionalità dei principali soggetti stranieri segnalati all’A.G.
per droghe sintetiche con variaz. %.

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   
sul 2005

Lombardia 99 16 - 115 85,48%
Campania 114 - - 114 11,76%
 Sicilia 49 1 - 50 38,89%
 Toscana 40 - - 40 2,56%
 Lazio 39 - - 39 18,18%
 Puglia 39 - - 39 -23,53%
 Veneto 36 2 - 38 -22,45%
 Piemonte 28 - - 28 -33,33%
 Emilia Romagna 25 - - 25 32,43%
 Sardegna 23 - - 23 9,52%
 Trentino Alto Adige 18 5 - 23 91,67%
 Calabria 15 3 - 18 50,00%
 Marche 14 - - 14 133,33%
 Liguria 10 - - 10 -37,50%
 Abruzzo 7 - - 7 -12,50%
 Friuli Venezia Giulia 5 1 - 6 -14,29%
 Umbria 6 - - 6 -50,00%
 Basilicata 1 1 - 2 -75,00%
 Molise 1 - - 1 -50,00%
 Valle d’Aosta - - - - -
 Italiani nati all’estero 17 - - 17 41,67%
 TOTALE 586 29 0 615 8,47%

      Regione
Traff. illecito 

(art.73)
Ass. Finalizzata 
al traff. (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale
Variaz. %   
sul 2005

 Albania 11 1 - 12 300,00%
 Tunisia 6 - - 6 500,00%
 Marocco 5 - - 5 -37,50%
 Polonia 5 - - 5 -16,67%
 Cina Popolare 4 - - 4 -63,64%
 Francia 3 - - 3 -66,67%
 Svizzera 3 - - 3 200,00%
 Belgio 2 - - 2 100,00%
 Congo 2 - - 2 -
 Altre 21 - - 21 -40,00%
 TOTALE 62 1 0 63 -16,00%

Cittadini italiani segnalati all’A.G. per droghe sintetiche distinti 
per regione di nascita,  con variazione %
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L’operazione più importante conclusa in Italia nel 
2006 e coordinata dalla D.C.S.A. è stata la già 
menzionata Fish 2006 (sono state sequestrate 
2.800 pastiglie di ecstasy e arrestate 4 persone).
Le rotte delle droghe sintetiche partono general-
mente dall’Olanda e transitano per diversi Paesi. 
Quelli che, in particolare, emergono nel 2006 quali 
Paesi attraverso i quali sono giunte le droghe sin-
tetiche in Italia sono la Spagna, la Nigeria, l’Inghil-
terra e il Belgio.

Fra le droghe sintetiche maggiormente sequestrate 
fi gurano quelle del gruppo dell’ecstasy (M.D.M.A., 
M.D.E.A., M.B.D.B. e M.D.A.).

S e q u e s t r i  d i  d r o g a METODI DI OCCULTAMENTO
Fra i metodi di occultamento della droga utilizza-
ti nel 2006, più dettagliatamente evidenziati nel 
grafi co che segue, vanno segnalati quelli eseguiti 
in vasi di terracotta, indumenti, orologi a muro, 
valigie, cestini e portasaponi. 

Eroina occultata in notebook

Cocaina occultata in un blocco di marmo

Metodi di occultamento della droga

Paesi di provenienza delle droghe sintetiche (pastiglie sequestrate)
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SEQUESTRI DI ALTRE DROGHE
Oltre alle droghe principali, fra quelle maggior-
mente sequestrate in Italia nel 2006, vanno tenute 
presenti il khat (kg.2.334,17 sequestrati), il gam-
ma butirrolactone o GBL (kg. 143,50), il metadone 
(kg. 11,35, litri 41,03 e dosi 2.458), la psilocibina 
(kg. 8,42 e dosi 130), la metilamfetamina cloridra-
ta (kg. 2,82), l’oppio (litri 1,31) e la ketamina (kg. 
1,07, litri 1,75 e dosi 714), capaci di produrre un 

certo grado di euforia ed effetti stimolanti e alluci-
nogeni. Molti giovani cercano questi stessi effetti 
nello sniffi ng, con prodotti che non sono conside-
rati droghe. In pratica, vengono inalate sostanze 
volatili presenti in colle, gas, carburanti, prodotti 
per la pulizia, diluenti, lacche per i capelli, ecc.
I maggiori danni alla salute restano in ogni caso 
quelli provocati dall’eroina, seguita dalla cocaina. 

Tipo di

 droga

Sequestri Persone segnalate  all’A.G.

Variaz. % sul 
2005

italiani      stranieri 
Totale

Variaz. % sul 
2005

 Khat kg. 2.334,17 1.309,08% 1 43 44 633,33%
 Gamma butirrolactone (GBL) kg. 143,50 1 1 2 -

 Metadone
kg. 11,35 314,99%

163 15 178 9,20%litri 41,04 -0,01%
Dosi/comp. 2.458 -33,92%

 Psilocibina
kg. 8,42 267,13%

15 6 21 -4,55%litri - -
Dosi/comp. 130 622,22%

 Metilamfetamina Cloridrata kg. 2,82 203,23% 5 14 19 137,50%
 Oppio kg. 1,31 725,16% 9 7 16 128,57%

 Ketamina 
kg. 1,07 -44,03%

4 - 4 -33,33%litri 1,75 -37,50%
Dosi/comp. 714 17.750,00%

 Metamfatamina kg. 0,36 77,72% - 1 1 -
 G.H.B. kg. 0,25 - 1 - 1 -
 Mescalina kg. 0,21 1.414,29% - - - -

 Morfina
kg. 0,10 4.700,00%

2 2 -litri - -
Dosi/comp. 33 -90,98%

 Codeina kg. 0,09 975,00% - 1 1 -
 Dietil Propione kg. 0,07 - - - - -
 Amfepramone Propione kg. 0,10 2.300,00% 2 1 3 -
 Etilmorfina kg. 0,04 - - - - -

 Subutex 
kg. 0,03 20,69% 49 12 61 144,00%Nr. 989 48,05%

 Coca Foglie kg. 1,02 34.033,33% 2 - 2 -
 Droghe miste kg. 0,02 -99,10% - - - -100,00%
 Psilocina kg. 0,02 - - - - -
 Funghi Allucinogeni kg. 0,01 - - - - -
 Piante di papavero Nr. 1.879 164,28% 2 - 2 100,00%
 Capsule di papavero Nr. 749 1.493,62% 9 - 9 -
 Fendimetrazina Nr. 510 - 3 - 3 -

 Diazepam
kg. 0,03 1 - 1 -Nr. 571 -

 Rivotril
kg. 0,14 186,00% 19 4 23 130,00%Nr. 595 83,08%

 Bulbi di papavero Nr. 260 - - - - -
 Peyotl Nr. 86 - - - - -
 Temgesic Nr. 63 -62,94% - - - 100,00%
 MS Contin Nr. 48 - 1 - 1 -
 Ritalin Nr. 227 - 1 - 1 -
 Petidina Nr. 22 - 1 - 1 -
 Tavor Nr. 11 -8,33% - - - -
 Lexotan Nr. 7 - - - - -
 Buprenorfina Nr. 6 -45,45% - - - 100,00%
 Contin Nr. 4 33,33% - - - -
 En Nr. 2 - - - - -
 Oppio liquido Nr. 1 - - 2 2 -
 Plegine Nr. 1 - - - - -
 Revonal Nr. 2 - - - - -
 Valium Nr. 1 - - - - -

 Imprecisata
kg. 2,34 172,56%

745 264 1.009 -21,96%litri 0,04 -99,97%
Nr. 664 -39,98%

 Totale
Kg. 2.507,47 1.287,54

1.036 371 1.407 -9,23%Dosi/Comp. 8.154 -15,45%
litri 42,83 76,78%

Sequestri e persone segnalate all’A.G., con variazione % (2006)
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MINORI SEGNALATI ALL’A.G.
I minori segnalati in Italia nel 2006, di cui 716 in 
stato di arresto, sono stati 1.038, corrispondenti al
3,16% del totale dei segnalati all’A.G., con un de-
cremento del 13,72% rispetto all’anno precedente.
Le droghe più trattate dai minori sono state i deri-
vati della cannabis, seguiti dalla cocaina. 
Come evidenziato nella tabella che segue, le 
denunce a carico di minori presentano incrementi 
costanti man mano che ci si avvicina alla maggiore 
età.

Fra gli stessi 1.013 sono stati segnalati per traffi co 
illecito e 25 per associazione fi nalizzata al traffi co.

Prendendo in esame l’andamento delle denunce 
a carico dei minori negli ultimi anni si rileva che 
sono in aumento quelle relative alla cocaina e alla 
marijuana, segno di una crescita di interesse verso 
queste sostanze. Signifi cativa, al contrario, la dimi-
nuzione delle denunce per eroina (106, il 20,30% 
in meno rispetto all’anno precedente).

Dal totale delle denunce (1.038) 38 sono state a 
carico di quattordicenni. 
La regione che ha visto il maggior numero di 
minori coinvolti è stata la Lombardia (117), men-
tre quella che ha registrato il numero più basso è 
stata la Valle d’Aosta (2).
Fra i denunciati 211 sono risultati di etnia stranie-
ra, in particolare marocchini, albanesi e tunisini.
Delle 211 denunce a carico dei minori stranieri, 
207 sono state effettuate per reati connessi allo 
spaccio, mentre 4 per associazione fi nalizzata al 
traffi co. Anche fra i minori stranieri le droghe più 
trattate sono state l’hashish e la cocaina.

Tipo di 
droga 

2005 2006

E t à 

Totale

E t à 

Totale
14 15 16 17 14 15 16 17

Cocaina 7 25 52 101 185 9 26 60 102 197

Eroina 3 19 43 68 133 4 17 34 51 106

Hashish 30 87 193 348 658 18 69 155 238 480

Marijuana 3 15 32 48 98 4 22 45 98 169

Piante  di cannabis  1 8 18 22 49 1 2 8 11 22

Droghe sintetiche - 4 12 27 43 1 3 7 29 40

Altre droghe - 3 13 21 37 1 2 9 12 24

TOTALI 44 161 363 635 1.203 38 141 318 541 1.038

 Minori segnalati all’A.G. per età 

Minori segnalati all’A.G. per tipo di reato

Minori segnalati all’A.G. per tipo di droga

Minori segnalati all’A.G. nel 2006, distribuzione regionale
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manifestano interesse ai traffi ci tanto di eroina che 
cocaina; i magrebini sono risultati coinvolti princi-
palmente nei traffi ci di cocaina, hashish ed eroina.

In merito alle tre etnie che si sono dimostrate più 
intraprendenti in Italia negli ultimi anni (marocchi-
na, albanese e tunisina) vengono evidenziate nei 
seguenti grafi ci le droghe maggiormente trattate 
nel 2006 dai relativi gruppi criminali. I marocchini 
e i tunisini, in particolare, sono presenti in buona 
parte delle regioni, gli albanesi in Lombardia, Pu-
glia ed Emilia Romagna.
Di rilievo anche la presenza dei nigeriani, domini-
cani, spagnoli e colombiani, coinvolti soprattutto 
nei grossi traffi ci.
Gli indicatori sui gruppi criminali stranieri, per lo 
più organizzati su base etnica, sembrano dimostra-
re un loro consolidamento nel controllo del territo-
rio, soprattutto nelle regioni del Centro-Nord, dove 
le associazioni malavitose tradizionali hanno ridotto 
le loro attività illecite.
Segue una scheda con i tre gruppi etnici che han-
no totalizzato maggiori segnalazioni all’A.G., con 
grafi ci inerenti alle droghe trattate e alla distribu-
zione regionale.

STRANIERI SEGNALATI ALL’A.G. (*)
Gli stranieri denunciati in Italia nel 2006, di cui 
7.857 in stato di arresto, sono stati 9.544, corri-
spondenti al 29,09% del totale dei segnalati all’A.
G., con un incremento del 5,76% rispetto all’anno 
precedente. 
Le denunce hanno riguardato il reato di traffi co 
illecito in 8.780 casi (7,58% in più rispetto al 2005) 
e di associazione fi nalizzata al traffi co in 764 casi 
(11,37% in meno). Quest’ultimo dato, seppure 
in calo, è indicativo di quanto gli stranieri siano 
coinvolti nel reato più grave di associazione, pur 
mantenendo un ruolo primario in quello di sempli-
ce spaccio o di corriere.

La cocaina, i derivati della cannabis e l’eroina sono 
state le droghe maggiormente trattate nel nostro 
Paese dagli stranieri.

Dei 9.544 stranieri denunciati a vario titolo, ben 
6.929, pari al 72,60% del totale, appartengono alle 
seguenti etnie: marocchina, tunisina, albanese, 
nigeriana, algerina, spagnola e senegalese.
In particolare, nel traffi co e lo spaccio al minuto si 
distinguono i marocchini (2.936), i tunisini (1.070) 
e gli albanesi (1.005); nel delitto più grave di asso-
ciazione sono prevalsi gli albanesi e i marocchini.
Fra le etnie maggiormente coinvolte i gruppi alba-
nesi si occupano principalmente di importazione 
e distribuzione di cocaina ed eroina; i colombiani 
spiccano nell’importazione di cocaina; i nigeriani 
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Totale
Variaz. %  sul 

2005

 Marocco 2.936 124 - 3.060 10,63%
 Albania 1.005 248 - 1.253 -5,29%
 Tunisia 1.070 37 - 1.107 1,37%
 Nigeria 578 31 - 609 35,03%
 Algeria 407 13 - 420 -5,83%
 Spagna 267 11 - 278 15,83%
 Senegal 197 5 - 202 24,69%
 Rep. Dominicana 112 65 - 177 25,53%
 Francia 140 5 - 145 12,40%
 Romania 131 7 - 138 15,97%
 Serbia Montenegro 87 30 - 117 -24,03%
 Egitto 111 - - 111 8,82%
 Colombia 51 49 - 100 11,11%
 Gambia 91 - - 91 44,44%
 Germania 66 10 - 76 24,59%
 Ghana 68 4 - 72 26,32%
 Brasile 60 7 - 67 -10,67%
 Palestina 61 1 - 62 -7,46%
 Polonia 55 3 - 58 11,54%
 Olanda (Paesi Bassi) 52 4 - 56 -11,11%
 Liberia 56 - - 56 19,15%
 Perù 54 1 - 55 161,90%
 Venezuela 47 7 - 54 -42,55%
 Svizzera 51 1 - 52 126,09%
 Belgio 45 3 - 48 65,52%
 F.Y.R.O.M. Macedonia 37 9 - 46 -6,12%
 Altre Nazioni 945 89 - 1.034 -6,68%

 TOTALE 8.780 764 0 9.544 5,76%

Principali etnie segnalate all’A.G. nel 2006 con variaz. %

(*) Per la criminalità straniera operante in Italia si rimanda anche alla PARTE SECONDA 

Stranieri segnalati all’A.G. - Serie decennale

Stranieri segnalati all’A.G. per tipo di droga

2005 2006

9.361
10.576 10.061 9.901

10.544
9.863

8.189
8.788 9.024 9.544

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
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Marocchini
Nel 2006 sono stati denunciati in Italia 3.060 citta-
dini marocchini, il 10,63% in più rispetto all’anno 
precedente. Le regioni dove principalmente hanno 
operato sono state la Lombardia, l’Emilia Romagna 
e la Toscana. Le droghe maggiormente  trattate 
sono state la cocaina e l’hashish.

Albanesi
Nel 2006 sono stati denunciati in Italia 1.253 cit-
tadini albanesi, il 5,29% in meno rispetto all’anno 
precedente. Le regioni dove hanno operato pre-
valentemente sono state la Lombardia, l’Emilia 
Romagna e la Puglia. Le droghe maggiormente  
trattate sono state la cocaina e l’eroina.

Tunisini
Nel 2006 sono stati denunciati in Italia 1.107 
cittadini tunisini, l’1,37% in più rispetto all’anno 
precedente. Le regioni dove principalmente hanno 
operato sono state la Lombardia, l’Emilia Roma-
gna, il Veneto e la Toscana. Le droghe maggior-
mente trattate sono state l’eroina, la cocaina e 
l’hashish.

Marocchini segnalati all’A.G. per tipo di droga

Albanesi segnalati all’A.G. per tipo di droga

Cittadini  marocchini segnalati all’A.G., distribuzione regionale

Cittadini albanesi segnalati all’A.G., distribuzione regionale

Tunisini segnalati all’A.G. per tipo di droga

Cittadini tunisini segnalati all’A.G., distribuzione regionale
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