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Un fenomeno particolarmente complesso e di 
dimensione planetaria, quale è il traffi co e lo 
smercio clandestino degli stupefacenti, necessita, 
per poter essere effi cacemente fronteggiato, di 
un sistema organizzativo che tenga conto di tre 
componenti essenziali: una conoscenza approfon-
dita della problematica; un coordinamento delle 
attività operative dei vari reparti, sia per evitare 
che le investigazioni  restino chiuse in un ambi-
to puramente locale, sia perchè non avvengano 
sovrapposizioni di indagini e, quindi, diseconomie; 
un adeguato sviluppo dei rapporti di cooperazione 
internazionale.
Per tale ragione il legislatore ha istituito, con legge 
15 gennaio 1991 nr. 16, la Direzione Centrale per i 
Servizi Antidroga, organismo interforze inquadrato 
nel Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Mini-
stero dell’Interno e costituito in misura paritetica 
da personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei 
Carabinieri e della Guardia di Finanza. La D.C.S.A. 
è pervenuta all’attuale struttura dopo un’evoluzio-
ne normativa che ha avuto origine con il D.M. 7 
gennaio 1976, mediante il quale veniva costituito 
l’Uffi cio Centrale di Direzione e Coordinamento 
dell’attività di Polizia per la Prevenzione e Repres-

sione del Traffi co Illecito delle Sostanze Stupefa-
centi e Psicotrope, trasformato in Servizio Centrale 
Antidroga nel 1981 e infi ne, nell’attuale Direzione 
Centrale per i Servizi Antidroga. All’assolvimento 
di queste incombenze provvedono, nell’ambito 
della D.C.S.A., i tre Servizi appositamente costituiti 
(Affari Generali ed Internazionali; Studi Ricerche e 
Informazioni; Operazioni Antidroga), che si av-
valgono anche della rete degli Esperti Antidroga 
distaccati nelle aree geografi che strategiche per 
la produzione e il traffi co degli stupefacenti. Una 
quarta entità della D.C.S.A., l’Uffi cio Programma-
zione e Coordinamento Generale, collabora invece 
con quegli Enti pubblici e Associazioni private che 
si occupano di prevenzione delle tossicodipenden-
ze, coordinando, inoltre, le attività intraprese nel 
settore dalle Forze di Polizia.
Prerogativa della D.C.S.A. è anche il controllo del 
movimento dei precursori (le sostanze chimiche 
necessarie per la produzione di stupefacenti e 
sostanze psicotrope), in tutte le fasi della loro 
commercializzazione, attraverso una sistematica 
attività di monitoraggio fi nalizzata alla individuazio-
ne di possibili “disvii” delle stesse sostanze verso 
usi illeciti. 

Attività della D.C.S.A. nel 2006Attività della D.C.S.A. nel 2006
INTRODUZIONE

Polo Anagnina - Sede della D.C.S.A.Polo Anagnina - Sede della D.C.S.A.

166

D.C.S.A.  annuale 2006



Organigramma della D.C.S.A.

Intervento del Capo della Polizia alla II Riunione Plenaria degli Esperti AntidrogaIntervento del Capo della Polizia alla II Riunione Plenaria degli Esperti Antidroga

167

annuale 2006     D.C.S.A.



la partecipazione degli stessi personaggi indagati 
ad attività investigate da altri organi di Polizia o 
Autorità Giudiziarie, sia italiane che straniere. In tal 
caso la D.C.S.A. è intervenuta promuovendo l’orga-
nizzazione di riunioni di coordinamento, nel corso 
delle quali sono state concordate le linee di azione 
investigative delle unità operative.
Nel 2006 le convergenze investigative, sviluppa-
te attraverso numerose riunioni info-operative 
(+97,50% rispetto all’anno precedente per quelle 
tenutesi in Italia e +188,89% per quelle all’estero), 
alle quali hanno partecipato i vari reparti terri-
toriali interessati alle indagini e, in alcuni casi, le 
competenti autorità giudiziarie, hanno permesso di 
portare a termine numerose operazioni antidroga, 
molte delle quali di particolare rilevanza sia con ri-
ferimento ai quantitativi di stupefacenti sequestrati 
che allo spessore criminale delle organizzazioni 
colpite. 
Tali attività, inoltre, sono state realizzate an-
che attraverso l’attuazione di diverse operazioni 
speciali, con particolare riferimento alle consegne 
controllate di droga, istituto che è ormai entrato 
nella maggior parte degli ordinamenti giuridici degli 
Stati, consapevoli, questi ultimi, che il fenomeno 
del narcotraffi co va combattuto nella sua globalità, 
unendo gli sforzi investigativi di tutti i Paesi inte-
ressati, da quelli nei quali la droga viene prodotta 
a quelli di transito e di consumo. Del resto, l’im-
portanza di tale strumento operativo è evidenziata 
dal fatto che lo stesso è sempre più utilizzato se 
si pensa che l’incremento percentuale rispetto 
al 2005 è stato pari al 140,91%, per le consegne 
controllate nazionali e del 120% per quelle interna-
zionali.
Una buona azione di coordinamento generale nelle 
attività investigative e di supporto informatico e 
tecnico deve poter consentire sia il conseguimento 
degli obiettivi istituzionali della D.C.S.A. sia il rag-
giungimento delle fi nalità investigative con il minor 
onere e con il massimo dei risultati.
Una importante operazione antidroga che consente 
di poter apprezzare al meglio tale funzione è stata 
senza dubbio la Tiro Grosso conclusa nel 2006 
dopo tre anni di lavoro e condotta dal Comando 
Provinciale dei Carabinieri di Napoli in stretto col-
legamento con il R.O.S., dalla Squadra Mobile della 
Questura di Napoli e dal G.I.C.O. della Guardia di 
Finanza di Napoli sotto l’egida della Procura della 
Repubblica della stessa città e della Direzione Na-
zionale Antimafi a. 
L’azione di coordinamento della D.C.S.A. è stata 

COORDINAMENTO INVESTIGATIVO 
E GESTIONE DEGLI ESPERTI ANTI-
DROGA
L’anno 2006 è stato particolarmente signifi cativo 
sotto l’aspetto del coordinamento investigativo, 
che ha consentito di supportare con successo 
numerose operazioni antidroga e di contribuire 
all’orientamento delle strategie di contrasto alla 
criminalità organizzata con particolare riferimento 
alle c.d. “aree a rischio” ed in particolare in Cala-
bria e Campania. 
Infatti, 437 sono state le convergenze info-inve-
stigative con un incremento del 7,90% rispetto al-
l’anno precedente. La ricerca sul piano nazionale di 
migliori programmi di coordinamento ha permesso 
di razionalizzare l’impiego delle risorse umane, 
fi nanziarie e tecniche, evitando così la dispersione 
di informazioni e possibili compromissioni dell’an-
damento delle operazioni stesse. L’attività di coor-
dinamento si è giovata del crescente numero di 
comunicazioni che, giornalmente, le unità operati-
ve sul territorio hanno inviato alla D.C.S.A. all’inizio 
delle attività investigative, nonchè come conse-
guenza di sequestri di droga, denunce e arresti 
per violazione alle leggi sugli stupefacenti. Ciò ha 
consentito di riscontrare i reparti territoriali facen-
do loro acquisire, da subito, notizie e collegamenti 
che avrebbero richiesto un elevato dispendio di 
risorse e di tempo. Ai reparti viene soprattutto co-
municato l’ambito in cui gli indagati hanno operato 
in precedenza, le modalità con cui gli stessi hanno 
agito, eventuali coindagati, nonchè ogni ulteriore 
elemento suscettibile di sviluppo.
In molti casi gli accertamenti hanno fatto rilevare 
la sussistenza di convergenze investigative, ossia 
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determinante ai fi ni della riuscita della complessa 
operazione che, anche grazie all’attività di intelli-
gence, ha permesso di evidenziare: collegamenti 
tra la camorra e altri gruppi criminali internazionali 
dediti al traffi co di cocaina sull’asse Colombia-Spa-
gna-Francia-Italia, nonchè sull’asse Bulgaria-Ita-
lia-Germania nei traffi ci di hashish ed eroina. Ha 
inoltre permesso di pianifi care in un unico contesto 
le complesse ed articolate azioni investigative, di 
raccordare l’azione di Forze di Polizia e Autorità 
Giudiziarie nazionali ed estere, di dare esecuzione, 
contestualmente, a ben 110 ordinanze di custodia 
cautelare in carcere che riguardavano anche dieci 
cittadini dominicani, quattro colombiani, due spa-
gnoli, due francesi, un belga e un fi lippino.
Non meno importanza hanno rivestito nel 2006 gli 
interventi operativi riferibili agli acquisti simulati 
di sostanze stupefacenti, altro importantissimo 
strumento investigativo previsto dalla legislazione 
antidroga del 1990. A ben precise condizioni e ri-
spettando un rigoroso iter operativo e giudiziario, i 
suddetti acquisti simulati si sono rivelati nel tempo, 
ovviamente per le operazioni di maggior rilievo, un 
rilevante ausilio per l’attività delle Forze di Polizia 
territoriali tanto che l’utilizzo di tale strumento in-
vestigativo è in costante aumento, come dimostra 
l’incremento  percentuale pari al 137,50% rispetto 
all’anno 2005.
Basilare rilevanza, per la migliore esecuzione delle 
indagini, hanno rivestito le commissioni rogatorie 
internazionali sia dall’estero che verso l’estero. 
Notevole è stato l’apporto della D.C.S.A., tanto 
in termini di assistenza alle delegazioni quanto 
nell’agevolazione del relativo iter burocratico. I 
dati confermano un aumento percentuale rispet-
tivamente del 50% e, addirittura, del 758,71%, 
segno evidentissimo che molto intensa e profi cua 
è stata la collaborazione con i collaterali organismi 
stranieri (in alcuni casi bisogna dire determinan-

te), resa possibile in virtù degli eccellenti rapporti 
instaurati con gli stessi, tanto direttamente, quanto 
attraverso la rete degli Esperti Antidroga dislocati 
nelle aree geografi che ritenute strategiche per la 
produzione e il transito degli stupefacenti.
In particolare, la mirata attività di osservazione e 
studio delle specifi che realtà criminose di questi 
ultimi nelle aree di competenza, nonchè il continuo 
scambio informativo con gli omologhi organismi 
locali, hanno consentito alla D.C.S.A. di avere un 
quadro sempre aggiornato delle minacce profi latesi 
sullo scenario internazionale e, quindi, di pianifi ca-
re, insieme ai partner esteri, le misure più idonee 
di prevenzione e contrasto.
Non è da dimenticare, inoltre, al fi ne di rendere 
un quadro completo della situazione, il valore, per 
un’attività operativa, della disponibilità costante,  
da parte della D.C.S.A., di strumenti ad alta tecno-
logia per l’effettuazione di indagini particolarmen-
te complesse, nonché di personale specializzato 
eventualmente richiesto, sempre puntualmente 
messi a disposizione dei reparti operativi per una 
migliore effettuazione delle indagini stesse.
Infi ne, da sottolineare l’importanza della copertura 
fi nanziaria che la D.C.S.A. assicura per particolari 
esigenze investigative ed operative. Tali attività 
si sono rivelate di notevole ausilio investigativo. 
In alcune operazioni hanno infatti permesso agli 
investigatori di penetrare all’interno delle orga-
nizzazioni malavitose consentendo di giungere a 
personaggi di spicco nel settore del narcotraffi co, 
nonché di individuare i settori di impiego nei quali 
buona parte degli illeciti guadagni erano investiti.

Quadro riepilogativo delle attività di
coordinamento investigativo - Anno 2006

Attività 2005 2006 %

Convergenze info-investigative 405 437 7,90

Consegne controllate nazionali 22 53 140,91

Consegne controllate internazionali 5 11 120,00

Riunioni di coordinamento e/o mis-
sioni info-operative presso la D.C.S.A. 
ed in Italia

40 79 97,50

Riunioni di coordinamento e/o mis-
sioni info-operative all’estero

18 52 188,89

Commissioni rogatorie internazionali 
dall’estero verso l’Italia

6 9 50,00

Commissioni rogatorie internazionali 
dall’Italia verso l’estero

7 62 758,71

Acquisti simulati di droga
Agente sottocopertura

8 19 137,50

Operazioni antidroga pendenti - 995 -
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RICERCA INFORMATIVA
L’aderenza ai mutamenti dello scenario nazionale 
ed internazionale del traffi co di stupefacenti resa 
possibile dalla giornaliera attività, svolta in perfetta 
sinergia tra il settore analitico statistico e  informa-
tico, ha consentito di realizzare un’intensa attività 
di studio, ricerca ed intelligence. 

In particolare, per ciò che attiene l’attività di studio 
e ricerca informativa, sono stati prodotti:
- 51 punti di situazione di Paesi esteri relativi allo 

stato della lotta al narcotraffi co ed alle reciproci-
tà con l’Italia in materia di contrasto e di coope-
razione, funzionali ad altrettanti incontri avvenuti 
tra la Direzione ed esponenti degli Stati compe-
tenti;

- elaborati di analisi funzionali allo sviluppo di alcu-
ni progetti mirati a rendere sempre più effi cace 
la collaborazione internazionale, quali gli AWF, il 
COSPOL WBOC e COSPOL Cocaina, inseriti nei 
lavori della Task Force dei Capi degli organismi 
di Polizia dell’Unione Europea e, soprattutto, 

COSPOL HEROIN la cui conduzione è stata, di 
recente, affi data alla D.C.S.A.;

- 21 punti di situazione utili all’orientamento delle 
strategie antidroga poste in essere da parte delle 
Autorità Centrali dello Stato;

- studi di settore tra cui:
. l’andamento venticinquennale del narcotraffi -

co in Italia, concretizzatosi con il compendio 
informativo in occasione del 25° anniversario 
dell’istituzione della Direzione;

. i risultati ottenuti in applicazione della recen-
te legge 49/2006, che ha introdotto criteri 
oggettivi per la defi nizione del reato di spac-
cio, recentemente modifi cato dall’intervento 
legislativo del Ministro della Salute;

. il coinvolgimento delle organizzazioni criminali 
mafi ose nello scenario nazionale del narcotraf-
fi co, con particolare riferimento alla camorra 
ed alla ‘ndrangheta, a seguito del riacutizzarsi 
delle faide tra clan, spesso fi nalizzate all’otte-
nimento del controllo dello specifi co settore, 
come nell’area partenopea.

L’attività di intelligence, che ha portato alla produ-
zione di 46 elaborati di analisi operativa fi nalizzati 
alla completa fruizione delle informazioni investiga-
tive acquisite nell’ambito delle indagini criminali e 
dell’intelligence dalle diverse articolazioni territoria-
li e speciali della Polizia Giudiziaria, viene sviluppa-
ta  mediante  l’analisi:
- delle informazioni sui fl ussi degli stupefacenti e 

sulle organizzazioni criminali;
- della movimentazione dei precursori e delle so-

stanze chimiche di base; 
- dei dati statistici concernenti le operazioni an-

tidroga, i sequestri di stupefacente e gli arresti 
dei soggetti coinvolti nei traffi ci. 

L’analisi di tali notizie, fondamentali per la predi-
sposizione di quadri conoscitivi utili ad orientare 
l’attività di polizia nell’azione antidroga, si svolge 
su due distinti profi li: tattico/operativo e strategico.

L’analisi tattico/operativa, principalmente avviata 
allorquando l’indagine del reparto operante lascia 
intendere delle convergenze investigative, si svilup-
pa utilizzando fonti di tipo istituzionale quali:
- informazioni interne alla D.C.S.A. che vengono 

fornite dal sistema Data Entry, dagli Esperti 
Antidroga dislocati in varie aree d’interesse del 
mondo, dai dati operativi gestiti dal Servizio 
Operazioni;

- studio di produzioni analitiche e statistiche di 
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Questo tipo di analisi agevola la lettura degli eventi 
criminosi e i collegamenti tra i soggetti facenti par-
te del sodalizio indagato, consentendo di collegare 
tra loro le operazioni antidroga al fi ne di:
- facilitare l’attività di coordinamento; 
- fornire precise indicazioni utili ad orientare le 

indagini.

L’analisi strategica consente di predisporre rap-
porti di situazione sulle problematiche connesse al 
fenomeno droga. 
In questo caso la base informativa viene sviluppa-
ta dagli analisti criminali con la consultazione oltre 
che delle Fonti Istituzionali,  delle fonti aperte, 
quali, ad esempio:
- notizie attinte da internet, da inchieste giornali-

stiche, da riviste specializzate, da studi di settore 
effettuati da parte delle associazioni delle cate-
gorie produttive;

- inchieste effettuate da centri di ricerca sociale.
Scopo dell’analisi strategica è quello di:
- individuare una corretta allocazione delle risorse 

e favorire la scelta dei metodi e delle tecniche 
per l’azione di contrasto; 

- verifi care le tendenze generali del fenomeno 
droga in tutti i suoi aspetti, ossia determinare le 
direttrici dei fl ussi dello stupefacente, le sue im-
plicazioni con la criminalità organizzata, il modus 
operandi attuato dai traffi canti, ed altro.

altre Istituzioni statali;
- dati acquisiti nei rapporti di situazione redatti da 

organismi collaterali esteri o da quelli elaborati 
da agenzie antidroga internazionali.

In presenza di più operazioni antidroga convergen-
ti si defi niscono gli elementi di connessione tra le 
singole indagini, soggetti, utenze telefoniche ecc., 
mediante la predisposizione di schemi relazionali.
Le connessioni sono rappresentate grafi camente 
con l’impiego di icone utilizzate in modo confor-
me anche dagli organismi collaterali esteri. In 
particolare, uno schema relazionale consente di 
raffi gurare i dati disponibili attraverso una descri-
zione grafi ca fi nalizzata a rendere visibile, e quindi 
fruibile, il risultato del lavoro svolto, mediante la 
sintetica rappresentazione di uno o più fenomeni. 
In tal modo  è possibile:
- identifi care i soggetti con i relativi ruoli svolti 

all’interno della organizzazione;
- ricostruire i fl ussi delle sostanze stupefacenti e le 

modalità di trasferimento del denaro; 
- attivare gli Esperti antidroga della D.C.S.A. per 

stabilire contatti info-investigativi con organi 
collaterali esteri o gli Esperti antidroga stranieri 
presenti in Italia.
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
Fra gli obiettivi perseguiti fi n dalla sua istituzio-
ne, la D.C.S.A ha sempre posto in primo piano il 
rafforzamento dei rapporti di cooperazione interna-
zionale con gli Organismi e Servizi Antidroga esteri 
specializzati nel settore.
Un effi cace contrasto al narcotraffi co, del resto, 
non può prescindere da una visione globale del 
fenomeno e da un coinvolgimento unitario di tutte 
le agenzie antidroga, anche di continenti diversi.
Nel corso del 2006, particolare attenzione è stata 
rivolta in questo ambito a quelle aree, specie le se-
guenti, che presentano una maggiore incidenza sui 
traffi ci di droga, sia perché coinvolte nella produ-
zione, sia perché attraversate dai relativi fl ussi:
- Sudamerica: nella parte settentrionale è concen-

trata tutta la produzione mondiale della cocaina, 
sicché i narcotraffi canti hanno creato diversifi ca-
ti punti di smistamento in tutta l’area per l’invio 
del narcotico tanto verso il Nordamerica, quanto 
verso il continente europeo attraverso l’Atlan-
tico, sovente transitando per i Paesi ubicati 
nell’area occidentale del continente africano;

- Africa Occidentale: l’area viene sempre più scel-
ta dai narcotraffi canti quale base di appoggio 
e di smistamento delle droghe provenienti dal 
Sudamerica; alcuni Paesi peraltro sono forte-

mente coinvolti, il Marocco in particolare, nella 
produzione dei derivati della cannabis;

- Centro Asia: in Afghanistan è concentrata la 
maggior parte della produzione delle sostanze 
oppiacee per cui, partendo proprio da qui, si 
sviluppa nell’area il conseguente traffi co lungo 
le varie rotte di transito, in particolare quella 
“balcanica”, con destinazione fi nale i mercati 
europei. La D.C.S.A. presta grande attenzione 
all’evolversi della situazione droga nel Centro-
Asia tanto che ha costituito attorno all’Afghani-
stan una cintura di sicurezza composta da ben 
sette Esperti Antidroga, distaccati rispettiva-
mente in Iran (dove affl uisce circa il 60% degli 
oppiacei prodotti in Afghanistan), in Uzbekistan 
e nella Federazione Russa (c.d. rotta del nord 
o silk route, area di transito del 20% circa delle 
sostanze oppiacee), in Pakistan (Paese di tran-
sito di circa il 20% della produzione afghana), in 
Turchia (ad Ankara e Istanbul, da cui tradizio-
nalmente prende avvio la c.d. rotta balcanica) 
e in Libano. A questi, dovrebbe prossimamen-
te aggiungersi un Esperto Antidroga a Kabul 
(Afghanistan). Insieme ad altri Paesi aderenti al 
Consiglio NATO/Russia (NRC), l’Italia ha anche 
intrapreso iniziative addestrative congiunte, con 
l’impiego di esperti della D.C.S.A., mirate a raf-
forzare la capacità delle Forze di Polizia afgane e 

Visita alla D.C.S.A. del Direttore dell’UN.ODC.Visita alla D.C.S.A. del Direttore dell’UN.ODC.

172

D.C.S.A.  annuale 2006



di informazioni tra i Paesi del Golfo (Gulf Centre 
for Criminal Intelligence), di favorire il dialo-
go tra l’Afghanistan ed i  Paesi limitrofi   e di 
sostenere l’istituzione del Central Asia Regional 
Information and Cooperation Center, un proget-
to dell’U.N.O.D.C. che ha lo scopo di costituire 
un punto focale per i Paesi di quella Regione 
nello scambio in tempo reale delle informazioni 
operative.

La D.C.S.A. ha partecipato altresì alle riunioni 
tenutesi presso diverse istituzioni  che curano la 
cooperazione internazionale, quali:
-    l’H.O.N.L.E.A. (Head of National Drug Law En-

forcement Agencies), l’organismo deputato ad 
orientare la strategia dei Paesi in tema di lotta 
alla droga. Nel corso delle riunioni, i Capi dei 
Servizi Antidroga appartenenti alla medesima 
area geografi ca (Africa, Asia, America Latina 
e Caraibi, ed Europa) hanno rappresentato la 
situazione del narcotraffi co nei rispettivi Paesi 
con la fi nalità di ricercare congiuntamente le 
migliori soluzioni per combattere i traffi ci illeciti 
nelle rispettive aree;

-     il G.O.D. (Gruppo orizzontale Droga), l’orga-

degli Stati limitrofi  nel settore del contrasto alla 
droga e del controllo delle frontiere.

Nel 2006, inoltre, sono state rafforzate le inte-
se strategiche con i Paesi europei per migliorare 
l’azione di contrasto al narcotraffi co in generale, 
nonché per tenere costantemente monitorata la 
preoccupante diffusione delle droghe sintetiche, 
per lo più di produzione europea.
Numerose, a tal fi ne, sono state le riunioni interna-
zionali di lavoro alle quali hanno partecipato funzio-
nari/uffi ciali della D.C.S.A.. Si citano in particolare:
-   la sessione annuale presso la Commissione Stu-

pefacenti dell’O.N.U. (Commission on Narcotics 
Drug), l’organismo internazionale più importan-
te in materia di politiche delle droghe, svoltasi a 
Vienna nel mese di marzo. Nella circostanza la 
delegazione italiana era guidata dal Ministro per 
i Rapporti con il Parlamento. I contenuti della 
riunione hanno riguardato temi di interesse 
generale, fra i quali il rafforzamento dei sistemi 
di controllo dei precursori chimici utilizzati per 
la fabbricazione delle droghe sintetiche e il sup-
porto da fornire alla strategia di controllo delle 
droghe predisposta per l’Afghanistan;

-   la riunione annuale del Paris Pact Policy Con-
sultative Group, svoltasi a Vienna nel mese di 
novembre. Della delegazione facevano parte 
funzionari del Ministero per i Rapporti con il 
Parlamento e del Ministero della Solidarietà 
Sociale (Coordinamento delle Attività ex Dipar-
timento Nazionale per le Politiche Antidroga), 
nonché uffi ciali della D.C.S.A.. Il Gruppo Consul-
tivo del Paris Pact è composto da alti funzionari 
delle organizzazioni internazionali e dei governi 
dei Paesi fortemente impegnati nel contrasto al 
traffi co di oppiacei provenienti dall’Afghanistan, 
sia come mercati di destinazione che come 
aree di transito. Nella circostanza, sulla base di 
una richiesta dell’U.N.O.D.C., di realizzare nel 
prossimo triennio un progetto per un migliore 
controllo dell’area, il cui costo totale è stimato 
intorno a 2,5 milioni di dollari USA, molti dele-
gati hanno confermato la disponibilità dei propri 
Paesi uffi cializzando l’ammontare dei contributi 
offerti. Tra questi spicca il fi nanziamento della 
Commissione Europea, di circa un milione di 
dollari USA. Il nostro Paese vi contribuirà con 
125.000 dollari USA, che andranno a fi nanziare 
l’Agenzia Antidroga del Tajikistan (Drug Control 
Agency).

 Tra le altre iniziative del Paris Pact, anche quelle 
di istituire un Centro Regionale per lo scambio 
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nismo europeo deputato a raccordare le varie 
attività connesse al settore degli stupefacenti, 
per poi riferirne al CO.RE.PER del Consiglio del-
l’Unione Europea. Abbraccia numerose materie, 
sempre riconducibili alle droghe (sanità, politica 
estera, interni, istruzione);

- Dublin Group (Gruppo di Dublino), l’organismo 
di consultazione istituito nel 1990 nell’ambito 
dell’Unione Europea con il fi ne di coordinare le 
politiche di cooperazione regionale nei Paesi 
di produzione e di transito di droga. Vi fanno 
parte i Paesi membri dell’U.E., nonché gli Stati 
Uniti d’America, il Canada, l’Australia, la Norve-
gia, il Giappone, la Commissione Europea e l’U.
N.O.D.C.. Il Gruppo Centrale di Dublino si riuni-
sce due volte l’anno a Bruxelles per le decisioni 
di carattere politico e per la ricognizione dei 
problemi rilevati nelle varie Regioni del mon-
do dai Mini Dublin Group. Attualmente l’Italia 
ricopre l’incarico di Presidente dell’area “Asia 
Centrale”, e la D.C.S.A., attraverso gli Esperti 
Antidroga di stanza in Uzbekistan e in Russia, 
fornisce un prezioso contributo ai Capi Missione 
che presiedono le riunioni dei Mini Gruppo, sia 
sotto il profi lo tecnico che organizzativo;

-    il Pompidou Group, al quale partecipano 
attualmente 34 Stati e che ha come obiettivo 
principale quello di consentire ai Paesi dell’Eu-

ropa Occidentale lo scambio di informazioni e di 
esperienze per limitare la tossicomania.

Altri fori internazionali di rilevante importanza ai 
quali partecipa la D.C.S.A sono:
-   le riunioni I.D.E.C. (International Drug Enforce-

ment Conference), organizzate dalla DEA ameri-
cana, cui prendono parte i Direttori di numerosi 
Servizi Antidroga dei cinque continenti. L’obietti-
vo principale è lo scambio di informazioni in ma-
teria di lotta agli stupefacenti e l’individuazione 
di linee strategiche per contrastare l’attività dei 
narcotraffi canti a livello internazionale;

-   le riunioni A.D.E.C. (Asia-Pacifi c Operational 
Drug Enforcement Conference), organizzate 
dall’Agenzia Nazionale di Polizia del Giappone, 
a cui partecipano i dirigenti degli organismi 
antidroga dei Paesi della regione Asia-Pacifi co. 
Scopo dell’A.D.E.C. è quello di rafforzare la 
collaborazione nella lotta al traffi co di droghe in 
quella regione. 

In ambito europeo, inoltre, la D.C.S.A. partecipa 
allo sviluppo di alcuni progetti che hanno sempre 
come base la collaborazione internazionale in ma-
teria di droga, quali:
-   gli AWF (Analysis Work Files) di  Europol. La 

D.C.S.A. partecipa ai progetti: MUSTARD 
(eroina), COPPER (criminalità albanese), COLA 
(cocaina), EEOC TOP 100 (East European 

Organized Crime), SINER-
GY (ecstasy). L’attività 
viene condensata su fi le 
di analisi operativa per 
la condivisione tra gli 
Stati dell’Unione Europea 
dei dati investigativi e 
di intelligenge acquisiti 
nell’ambito delle attività di 
contrasto  alla criminalità 
organizzata;
-  il COSPOL Projects 
(Comprehensive Ope-
rational Strategic Plan 
Police). Si tratta di pro-
getti concepiti secondo un 
nuovo metodo di lavoro 
indirizzato a riscontrare 
le più preoccupanti forme 
di criminalità nei Paesi 
dell’Unione, con il fi ne di 
pianifi care interventi a 
carattere strategico-ope-
rativo da attuare in tempi 
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brevi;
-    il Progetto M.A.O.C. (N) (Maritime Analysis and 

Operation Center-Narcotics), riguardante la lotta 
al traffi co di cocaina dal Sudamerica verso l’Eu-
ropa attraverso l’Atlantico. Il progetto è curato 
da Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo, Regno 
Unito e Spagna. Al riguardo, è in via di defi ni-
zione un “Protocollo di costituzione del Centro”, 
la cui sede dovrebbe sorgere in Lisbona. Com-
piti di questo Organismo sono sostanzialmente 
la raccolta e l’analisi delle informazioni attinenti 
ai citati traffi ci, nonché l’intercettazione aerea 
e navale dei mezzi sospettati di trasportare 
cocaina attraverso l’Atlantico.

Nel 2006, frequenti ed altamente profi cui sono 
stati anche gli incontri e le visite istituzionali, sia 
presso la sede della D.C.S.A. che all’estero, con 
alti esponenti degli omologhi organismi pakistani, 
slovacchi, russi, spagnoli, svizzeri, capoverdiani, 
colombiani, etiopi, serbi, britannici, francesi ed 
argentini. Tra le visite alla D.C.S.A. anche quella 
del Direttore Esecutivo dell’U.N.O.D.C., del Ministro 
dell’Interno della Repubblica di Capoverde e la vi-
sita-studio di 15 alti funzionari (Procuratori, Giudici 
e Capi dei Servizi Antidroga) delle cinque Repubbli-
che del Centro Asia.
Di particolare rilevanza strategica sono risultate le 
visite effettuate dal Direttore Centrale a Washin-
gton (U.S.A.) e a Mosca, dove si è incontrato 
rispettivamente con il Direttore della D.E.A. e 
con il Direttore del Servizio Federale Russo per il 
Controllo sulle Droghe, nonché la missione svolta 
in Afghanistan unitamente al Direttore Esecutivo 
dell’U.N.O.D.C..
La D.C.S.A., inoltre, ha fornito concreta collabo-
razione all’Uffi cio Coordinamento e Pianifi cazione 
delle FF.PP. nell’iter procedurale per la proposta e 
defi nizione di accordi bilaterali con Ecuador, Fede-
razione Russa, Ghana, Kyrgykhstan, Azerbaijan, 
Lituania, Montenegro, Niger, Namibia, Portogallo e 
Moldova.

PROGRAMMAZIONE E COOR-
DINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
DELLE FORZE DI POLIZIA IN MA-
TERIA DI PREVENZIONE DELLE 
TOSSICODIPENDENZE
Nell’ambito della Direzione Centrale per i Servizi 
Antidroga è inserito l’Uffi cio di Programmazione e 
Coordinamento Generale, con compiti di collabora-
zione con gli altri Dipartimenti del Ministero dell’In-
terno e delle altre Amministrazioni dello Stato, Enti 
pubblici ed Associazioni private che si occupano 
di prevenzione delle tossicodipendenze, nonché di 
coordinare le attività delle Forze di Polizia sviluppa-
te nel settore.
La prevenzione delle tossicodipendenze rientra 
fra le competenze di vari Ministeri, fra cui quello 
della Salute al quale compete la gestione delle 
tabelle delle sostanze soggette a controllo in base 
a quanto previsto dalla legge 309/90 e sue succes-
sive modifi cazioni, l’ultima delle quali, introdotta 
dalla legge 21 febbraio 2006 n. 49, ha ridotto da 
sei a due le suddette tabelle (la prima contenen-
te l’indicazione delle sostanze stupefacenti e la 
seconda l’elenco dei preparati medicinali a base di 
tali sostanze). Come noto, il T.U. delle leggi sugli 
stupefacenti attribuisce competenze in materia 
anche ai Ministeri del Lavoro, della Pubblica Istru-
zione, della Difesa.

Quadro riepilogativo delle attività  - Anno 2006

Attività Nr.

Riunioni in ambito Nazioni Unite 9

Riunioni in ambito Unione Europea 25

Visite di delegazioni 15

Incontri internazionali 25
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Allo scopo di raccordare tutte le iniziative in questo 
campo, è stata incardinata nel Ministero della 
Solidarietà Sociale l’attività di coordinamento delle 
varie iniziative, anche per l’allineamento con  le 
direttive dell’Unione Europea in materia. 
In questo ambito, l’Uffi cio di Programmazione e 
Coordinamento Generale della D.C.S.A. coordina, 
segue e sviluppa tutte le iniziative nel campo di 
prevenzione delle tossicodipendenze condotte da 
sole o, in collaborazione con altre realtà, dalle For-
ze di Polizia sia in ambito nazionale che locale.
Fra le attività di rilievo che hanno visto la fattiva 
presenza di personale della D.C.S.A., sono da an-
noverare la partecipazione:
- alla   defi nizione    del  testo   normativo  della  

citata legge n.49/2006, scaturito dai lavori della 
IV Conferenza Nazionale sulle tossicodipenden-
ze, svoltasi a Palermo nel dicembre 2005, ed 
alla quale la D.C.S.A. aveva partecipato se-
guendo anche le sessioni  preparatorie dei vari 
gruppi di lavoro;

-    alla conferenza di Bologna su “Uso e abuso 
di sostanze in ambito locale” e forme di pro-
gettualità in materia di prevenzione integrata 
fra Forze di Polizia ed operatori del pubblico e 
privato sociale;

- alla Conferenza dell’Unione Europea svoltasi 
a Turku (Finlandia) sulla collaborazione tra gli 
amministratori che rispondono in prima linea ai 
problemi della droga;

- ai lavori permanenti del “Gruppo Orizzon-
tale Droga” di Bruxelles sulla realizzazione 
del progetto comunitario “Drugs preven-
tion and information” per il periodo 2007-
2013;

- alla Conferenza di Hameenlinna (Finlan-
dia) organizzata dall’EUCPN (Organismo 
europeo sulla prevenzione del crimine) sui 
progetti messi in campo dai Paesi della 
U.E. sulla prevenzione della violenza e 
del crimine correlati all’abuso di alcool e 
droga. Nell’occasione è stato illustrato il 
progetto “Sistema di Sorveglianza rapida”, 
che ha coinvolto la Regione Lombardia, le 
AA.SS.LL., l’Università e le Forze di Polizia 
di Milano, nell’impostazione di un sistema 
per la conoscenza in tempo reale delle 
sostanze di abuso in circolazione nel mer-
cato illecito milanese. I dati raccolti e le 
informazioni acquisite sono state  messe 
a disposizione di tutti coloro che ne hanno 
interesse per meglio orientare la loro at-

tività di prevenzione nonché per la formazione 
aggiornata di tutti gli operatori del settore.

 Il progetto, inizialmente focalizzato solo sul 
territorio milanese, è stato poi esteso all’intera 
regione e proposto come modello per altre re-
gioni che hanno aderito man mano al progetto 
stesso.

- al Convegno di Milano “Le vie di uscita dal fu-
turo. Mondi probabili, persone possibili”, orga-
nizzato dalla ASL locale, sulla previsione della 
evoluzione dei fenomeni di abuso per il triennio 
2006-2009;

- a svariate riunioni di coordinamento presso il 
Ministero della Solidarietà Sociale, preparatorie 
di incontri internazionali.

Oltre ai cennati compiti in materia di prevenzione 
delle tossicodipendenze, l’Uffi cio svolge funzioni 
di programmazione e coordinamento in materia di 
controllo di gestione ed, in particolare:
- fornisce al Ministro dell’Interno elementi di 

riferimento relativi alla formulazione della prio-
rità politica per l’impostazione delle attività di 
contrasto alla criminalità organizzata, specie di 
quella coinvolta nel traffi co di sostanze stupefa-
centi;

- fornisce al Capo della Polizia - Direttore Gene-
rale della pubblica sicurezza gli elementi per 
l’individuazione dell’obiettivo strategico mirato 
al contrasto di tutte le manifestazioni del narco-
traffi co.
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FORMAZIONE
Tra i vari compiti istituzionali della D.C.S.A. vi è 
quello della promozione e organizzazione di corsi 
interforze di qualifi cazione ed aggiornamento nel 
settore antidroga.
La necessità formativa è particolarmente avvertita 
sia sul piano nazionale che su quello internazio-
nale: il personale preposto alle attività antidroga 
deve essere continuamente aggiornato sulle più 
recenti tendenze e sui “modus operandi” delle 
organizzazioni criminali.
La stessa esigenza è fortemente sentita anche 
dalle agenzie antidroga estere. Le richieste di in-
terscambi formativi con i collaterali uffi ci antidroga 
sono notevolmente cresciute. Tali iniziative, oltre 
ad aumentare le capacità professionali degli opera-
tori di polizia, consolidano la collaborazione e get-
tano le basi per una sempre più calibrata sinergia 
fra i diversi organismi, nella consapevolezza che il 
“fenomeno” droga non può che essere affrontato 
congiuntamente. In tale ottica si inquadrano le 
numerose attività formative svolte all’estero nel 
corso del 2006 e quelle programmate per il 2007. 
Sono stati portati a termine progetti addestrativi 
bilaterali con le collaterali polizie di Iran, Brasile, 
Thailandia, Russia, Capo Verde, Bulgaria e in ambi-
to Unione Europea, nonchè un corso per condutto-
ri cinofi li, antiesplosivo e antidroga, a favore della 
Polizia albanese.
Molte altre sono in corso di defi nizione, soprattutto 
nelle aree del Sud America, tradizionalmente inte-
ressate dal traffi co di droga e dell’Africa, sempre 
più contaminate dalla presenza di organizzazioni 
criminali di narcotraffi canti che, approfi ttando 
della diffi coltà del controllo del territorio, hanno 
costituito vere e proprie basi per i loro commerci e 
trasformazioni illecite delle sostanze. 
Allo stesso modo sono stati organizzati nel corso 
del 2006 incontri a livello nazionale nelle zone più 
sensibili al problema droga e che maggiormente 
necessitano di una continua presenza territoriale, 
non solo per combattere le grosse organizzazio-
ni criminali, ma anche per una effi cace azione di 
prevenzione nei luoghi di spaccio.
Una formazione a tutto campo degli operatori di 
polizia, che comprenda la conoscenza delle sostan-
ze stupefacenti e dei risvolti “sociali” ad esse col-
legati, è stato, durante tutto il 2006, e sarà anche 
per i futuro un obiettivo sicuramente prioritario.
In tale contesto sono stati organizzati e pianifi -
cati seminari congiunti con la Direzione Centrale 

di Sanità, diretti agli operatori di tutte le Forze di 
Polizia, in particolare con incontri a livello regionale 
tenuti a Bari, Reggio Calabria e Milano.
Un’analoga azione di prevenzione è stata svol-
ta mediante una serie di incontri presso diversi 
istituti scolastici che ne hanno fatto richiesta, nella 
convinzione che una informazione adeguata nei 
confronti dei giovani possa da una parte dissuader-
li dall’assumere le sostanze stupefacenti e dall’altra 
contribuire ad accrescere il senso di fi ducia e di 
vicinanza delle Forze dell’Ordine impegnate nel 
contrasto al traffi co di droga. 

Quadro riepilogativo delle attività 
Anno 2006

Attività Nr.

Corsi formativi a organismi di Polizia esteri 7

Aggiornamenti professionali a organismi di 
Polizia italiani 2

Corsi di agente undercover 1

Incontri regionali con le Forze di Polizia 3

Lezioni presso istituti scolastici 6
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SOSTEGNO TECNICO LOGISTICO
La D.C.S.A., allo scopo di contrastare effi cace-
mente le organizzazioni criminali dedite al traffi co 
di stupefacenti, supporta, anche nell’area tecnico  
logistica, le attività di indagine condotte dai reparti 
esterni.
Tale sostegno si concretizza nella possibilità di 
concedere temporaneamente in uso apparati au-
dio/video/gps e di telefonia che la D.C.S.A. dispo-
ne, nonché di autorizzare il noleggio di autoveicoli 
presso le principali società operanti nel settore, 
con le più ampie garanzie di riservatezza.
La cospicua disponibilità di dotazioni tecniche di 
altissimo livello e la considerevole specializzazione 
del personale, consente: 
- di procedere a sofi sticate installazioni, anche in 

condizioni estremamente precarie, incrementan-
do così il potenziale investigativo delle Forze di 
Polizia nell’ambito delle intercettazioni ambien-
tali, della radiolocalizzazione satellitare e della 
documentazione video-fotografi ca;

- di garantire, nel corso delle procedure di “ac-
quisto simulato” e “consegna controllata”, sia 

la necessaria cornice di sicurezza per l’agente 
sottocopertura sia il costante monitoraggio dello 
stupefacente in transito, ricorrendo, in entrambi 
i casi, anche all’uso di automezzi speciali muniti 
di apparati integrati per la trasmissione e rice-
zione di segnali audio/video/gps;   

- di effettuare corsi formativi sull’utilizzo de-
gli ausili tecnici in dotazione e sulle molteplici 
modalità fi nalizzate al loro occultamento, anche 
a favore di agenzie antidroga e forze di polizia 
estere. 

La D.C.S.A. nell’anno 2006 ha espresso a favore 
dei reparti esterni e delle Forze di Polizia di altre 
nazioni, la seguente attività di sostegno: 
- 68 missioni operative nazionali con l’impiego di 

specialisti audio/video/gps;
- 6 missioni estere per attività di formazione;
- 166 noleggi di autoveicoli in occasione di opera-

zioni di p.g.;
- 129 concessioni di apparati di telefonia mobile 

utilizzati nel corso dell’attività investigativa. 

MEZZI TECNICI
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Precursori e sostanze chimiche essenzialiPrecursori e sostanze chimiche essenziali

Fra i compiti primari della D.C.S.A. vi è quello del 
controllo, anche a livello internazionale, dei precur-
sori in tutte le fasi della loro commercializzazione. 
Con tale termine si intende indicare quelle sostan-
ze chimiche che costituiscono elementi indispensa-
bili nei processi di lavorazione e raffi nazione delle 
droghe. Ognuna in realtà ha proprie caratteristiche 
d’impiego come di seguito riportato:
• precursore: sostanza che serve in modo 

specifi co ed essenziale alla fabbricazione di un 
prodotto chimico fi nito. Viene incorporato nella 
molecola di droga e rientra in gran parte nella 
struttura molecolare fi nale (es. l’efedrina, da cui 
si ottengono le amfetamine e le metamfetami-
ne);

• sostanza chimica essenziale: sostanza che 
partecipa ad una reazione e rientra in minima 
parte nella molecola del prodotto fi nale (es. 
l’anidride acetica, necessaria per la produzione 
di eroina);

• reagente: sostanza utilizzata per produrre una 
reazione, generalmente in combinazione con 
uno o più precursori. In alcuni casi può rientra-
re nella composizione del prodotto fi nale;

• solvente: liquido utilizzato per rendere solubile 
un reagente o per purifi care il prodotto fi nale 
(es. l’acetone, impiegato per la produzione della 
cocaina e dell’eroina) che però non rientra nella 
composizione del prodotto fi nale.

FONTI NORMATIVE
Le fonti normative in materia sono costituite dai 
seguenti atti:

Legislazione internazionale
Convenzione di Vienna (Convenzione delle Na-
zioni Unite) del 20 dicembre 1988, contro il traf-
fi co illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope 
- ratifi cata con legge n. 328 del 5 novembre 1990 
(Gazzetta Uffi ciale n. 267 del 15/11/1990).
La legislazione applicabile a livello internazionale 
relativa al controllo di 23 precursori chimici si basa 
sull’Articolo 12 di detta Convenzione.
In sintesi, per le sostanze suscettibili d’impiego 
nella produzione di droghe, la Convenzione stabili-
sce:
• un sistema di sorveglianza del commercio inter-

nazionale;
• il sequestro delle sostanze comprovatamente 

destinate alla fabbricazione illecita di droga;

• lo scambio d’informazioni sulle operazioni so-
spette;

• l’etichettatura e la documentazione concernenti 
le transazioni commerciali relative a tali sostan-
ze;

• le prescrizioni da adottare sui documenti 
doganali di trasporto e sugli altri documenti di 
spedizione;

• la tenuta dei documenti suddetti;
• una serie di informazioni preventive sulle 

movimentazioni, quando siano richieste in via 
generale dal Paese di destinazione.

Normativa comunitaria
La nuova disciplina comunitaria (si applica a decor-
rere dal 18 agosto 2004) recante misure intese a 
scoraggiare la diversione di talune sostanze verso 
la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti o 
psicotrope nonché gli obblighi cui sono sottoposti 
gli operatori è attualmente contenuta in due distin-
ti regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea 
(relativi al commercio esterno e intra-comunitario), 
nonché in un regolamento attuativo di entrambi.
Tali strumenti sono volti a combattere la diversio-
ne dei precursori fi ssando una serie di misure di 
controllo.
In particolare:
per il commercio esterno:
• Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consi-

glio dell’Unione europea del 22 dicembre 
2004 recante norme per il controllo del com-
mercio dei precursori di droghe tra la Comunità 
e i Paesi terzi, con il quale vengono consolidati 
in un unico regolamento alcuni atti derivanti 
dal Regolamento (CEE) 3677/90. Ciò allo scopo 
di migliorare la legislazione relativa agli aspet-
ti esterni (regole da rispettare in occasione 
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di scambi commerciali tra gli Stati membri e 
i Paesi terzi) e per rafforzare i meccanismi di 
controllo intesi a prevenire la diversione di 
talune sostanze verso l’illecita fabbricazione di 
stupefacenti o di sostanze psicotrope;

per il commercio intra-comunitario:
• Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parla-

mento europeo e del Consiglio dell’Unione 
europea dell’ 11 febbraio 2004 relativo 
ai precursori di droghe, con il quale vengono 
consolidati in un unico regolamento alcuni atti 
derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Ciò allo 
scopo di semplifi care la legislazione relativa agli 
aspetti interni (regole da rispettare all’interno 
della Comunità) e renderla di più facile applica-
zione, sia per gli operatori economici che per le 
competenti autorità1;

• Regolamento (CE) della Commissione 
n.1277/2005 del 27 luglio 2005,  che stabi-
lisce la modalità di applicazione del Regolamen-
to (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo ai precursori di droghe e 
del Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio 
recante norme per il controllo del commercio 
dei precursori di droghe tra la Comunità e i 
Paesi terzi.

Oltre alle misure dissuasive fi ssate dai suddetti 
regolamenti, assume particolare importanza il 
Piano d’azione sulle droghe che, periodicamente, 
viene defi nito a livello comunitario per rafforzare, 
tra l’altro, la normativa ed i sistemi di controllo 
sui precursori, lo scambio delle informazioni e 
per fi ssare il monitoraggio di alcune sostanze non 
controllate.

Normativa nazionale
La normativa nazionale sui precursori di droga è 
contenuta:
• nel Testo Unico delle leggi in materia di stu-

pefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 
n. 309 (Gazzetta Uffi ciale n. 255 del 31.10.1990, 
Suppl. Ordinario) ed in particolare:
- nell’articolo 70, modifi cato dall’articolo 2 del 

Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 258, 
nel quale, tra l’altro, sono indicate le penalità 
previste per chiunque commetta reati o vio-
lazioni in relazione agli obblighi fi ssati dalla 

particolare normativa;
- negli allegati I, II e III, a loro volta mo-

difi cati, ad esclusione dell’allegato II, del 
Decreto del Ministero della Salute del 23 
settembre 2004 (Gazzetta Uffi ciale n. 256 
del 30.10.2004 – Serie Generale)2.

• nella Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Il legislatore ha, quindi, defi nito gli obblighi cui 
sono tenute le persone fi siche e giuridiche che 
operano a livello di fabbricazione, trasformazione, 
importazione, esportazione, commercio e distri-
buzione di sostanze classifi cate, prevedendo una 
serie di “autorizzazioni”, “permessi” e “comunica-
zioni” necessari per l’espletamento di ognuna delle 
suddette attività.
In particolare la normativa vigente:
• affi da al Ministero della Salute il rilascio agli 

operatori delle autorizzazioni e dei permessi per 
l’esercizio delle attività di produzione, deten-
zione, commercializzazione, importazione ed 
esportazione;

• indica la D.C.S.A. quale organo preposto al 
controllo di dette sostanze in tutte le fasi della 
loro commercializzazione con il fi ne di individua-
re possibili disvii verso l’illecita produzione degli 
stupefacenti e sostanze psicotrope.

A tal fi ne gli operatori commerciali sono obbligati a 
segnalare (art. 70) e a collaborare con le autorità 
preposte ai controlli. In ordine a tale incombenza 
è stata recentemente affrontata la problematica 
riguardante l’obbligo di segnalazione delle transa-
zioni effettuate dalle varie società, manifestatasi 
con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento 
comunitario (nr. 1277/2005 del 27 luglio 2005) il 
quale, prevedendo un’unica comunicazione annuale 
(entro il 15 febbraio), ha ingenerato il dubbio che 
la corrispondente normativa nazionale fosse stata 
abrogata.
In sede interpretativa è prevalsa la tesi, peraltro 
sostenuta anche dalla D.C.S.A., secondo la quale la 
normativa nazionale resta pienamente vigente.
Particolare attenzione merita la norma introdotta 
con la legge 49/2006 che nel modifi care il conte-
nuto dell’ art. 73 del T.U. 309/90 ha introdotto una 
nuova ipotesi delittuosa prevedendo che le pene di 
cui al comma 2 dell’art. 73 si applicano anche nel 
caso di illecita produzione o commercializzazione 

1 Le disposizioni attuative dei suddetti regolamenti sono riportate nel Regolamento della Commissione, pubblicato sulla Gazzetta 

Uffi ciale dell’Unione europea in data 3 agosto 2005.

2 In sintesi, con detta normativa sono state individuate e classifi cate in tre categorie le sostanze suscettibili di impiego per la pro-

duzione di stupefacenti, così come previsto dalla legislazione comunitaria.
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delle sostanze chimiche di base e dei precursori di 
cui alle categorie 1, 2, e 3 dell’allegato I al testo 
unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle 
sostanze stupefacenti o psicotrope.

TIPOLOGIA SOSTANZE
CONTROLLATE
La normativa vigente fi ssa in tre categorie i pro-
dotti in questione. Dette categorie identifi cano, 
a loro volta, differenti gradi di pericolosità dei 
prodotti medesimi, ed in funzione dell’appartenen-
za all’una o all’altra categoria, essi sono associati a 
diverse forme di controllo.
Per una più completa cognizione della rilevanza di 
tale pericolosità, è allegata una tabella di correla-
zione tra le sostanze in questione e le droghe a cui 
tale sostanze danno origine o che vi concorrono 
nel processo di produzione ed i principali usi leciti 
di dette sostanze.

SOSTANZE DI CATEGORIA 1

Sostanza Uso illecito Uso lecito

1-fenil-2-propanone Amfetamine/Metamfetamine
Nelle industrie chimiche e farmaceutiche per produrre 
amfetamina, metamfetamina e derivati; per la sintesi di 

propilesedrina

Acido N-acetilantrenilico Metaqualone
Fabbricazione di sostanze farmaceutiche, materie plas-

tiche e sostanze chimiche “fini”

Isosafrolo (cis + trans)
MDA(Metilendiossiamfetamina), MDMA (Metilen-
diossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietil-

amfetamina)

Fabbricazione di piperonale; per modificare profumi 
orientali; per rafforzare i profumi dei saponi; in piccole 
quantità insieme con metilsalicilato nei sapori di salsa-

parilla e radici di birra; usato anche come pesticida

3,4-Metilenodiossifenil-
2-propanone

MDA (Metilendiossiamfetamina), MDMA 3

(Metilendiossimetilamfetamina), MDE (Metilen-
diossietilamfetamina), ecstasy ed altre droghe di 

sintesi

Fabbricazione di piperonale e altri componenti di 
profumi

Piperonale
MDA(Metilendiossiamfetamina), MDMA (Metilen-
diossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietil-

amfetamina)

In profumeria; nei sapori di ciliegia e vaniglia; in sintesi 
organica e come componente di repellenti per zanzare

Safrolo
MDA(Metilendiossiamfetamina), MDMA (Metilen-
diossimetilamfetamina), MDE (Metilendiossietil-

amfetamina)

In profumeria, ad es. nella fabbricazione di piperonale 
e di grassi denaturanti per sapone

Efedrina Amfetamine/Metamfetamine Fabbricazione di broncodilatatori (farmaci antitussivi)

Pseudoefedrina Amfetamine/Metamfetamine
Fabbricazione di broncodilatatori e decongestionanti 

nasali

Norefedrina Amfetamine/Metamfetamine Anoressizzante ad azione centrale

Ergometrina L.S.D.
Trattamento dell’emicrania e come ossitocico in oste-

tricia

Ergotamina L.S.D.
Trattamento dell’emicrania e come ossitocico in oste-

tricia

Acido lisergico L.S.D. In sintesi organica

3 MDMA: Ecstasy.
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SOSTANZE DI CATEGORIA 3

Sostanza Uso illecito Uso lecito

Acido cloridrico
Cocaina, eroina

Per la produzione di cloruri e cloridrati; per la neu-
tralizzazione di sistemi basici; come catalizzatore e 

solvente in sintesi organica

Acido solforico

Cocaina, eroina

Nella produzione di solfati; come ossidante acido; 
agente deidratante (disidratante) e purificante; per la 

neutralizzazione di soluzioni alcaline; come catalizza-
tore in sintesi organica; nella produzione di fertiliz-

zanti, esplosivi, coloranti, carta; come componente di 
detergenti per fogne e metalli, di composti anti-ruggine, 

e di fluidi per batterie di automobili

Toluene
Cocaina

Solvente industriale; fabbricazione di esplosivi, co-
loranti, rivestimenti, altre sostanze organiche e come 

additivo di benzina

Etere etilico

Cocaina, eroina

Solvente comunemente usato nei laboratori chimici e 
nelle industrie chimiche e farmaceutiche: usato princi-
palmente come estrattore per grassi, oli, cere e resine; 
per la fabbricazione di munizioni, materie plastiche e 

profumi; in medicina come anestetico generale

Acetone

Cocaina, eroina

Comune solvente nelle industrie chimiche e farmaceu-
tiche; usato nella produzione di oli lubrificanti e come 
intermedio nella produzione di cloroformio (CHCl3), 

oltre che nella produzione di materie plastiche, vernici 
e cosmetici

Metiletilchetone (MEK)
Cocaina

Fabbricazione di rivestimenti, solventi, agenti sgras-
santi, lacche, resine e polveri defumiganti; comune 

solvente

SOSTANZE DI CATEGORIA 2

Sostanza Uso illecito Uso lecito

Anidride acetica

Eroina, Metaqualone

Agente acetilante e deidratante (disidratante) nell’in-
dustria chimica e farmaceutica, per la produzione 

di acetato di cellulosa, per agenti sequestranti tessili 
e attivatori decoloranti freddi, per la lucidatura dei 

metalli, per la produzione di fluidi frenanti, coloranti 
ed esplosivi

Acido fenilacetico

Amfetamine/Metamfetamine

Nelle industrie chimiche e farmaceutiche per produrre 
esteri fenilacetici (fenilacetati), amfetamine e derivati; 
per la sintesi di penicilline; nelle applicazioni di fra-

granza e nelle soluzioni detergenti

Acido antranilico
Metaqualone

Intermedio chimico utilizzato nella produzione di co-
loranti, sostanze farmaceutiche e profumi; anche nella 

preparazione di repellenti per insetti e uccelli

Piperidina

Fenciclidina

Solvente e reagente comunemente usato nei laboratori 
chimici e nelle industrie chimiche e farmaceutiche; 
usata anche nella produzione di prodotti a base di 

gomma e materie plastiche

Permanganato di potassio

Cocaina

Importante reagente in chimica organica di sintesi e 
in chimica analitica; applicazioni di biancheggiatura, 
decolorazione, disinfezione, in agenti antibatterici e 

antifungini; purificazione dell’ H2O
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NOTIFICA PREVENTIVA ALL’ESPORTATORE
Come evidenziato in precedenza nell’ambito delle 
Fonti Normative - Legislazione Internazionale -, 
l’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite 
prevede che il controllo dei “precursori” avvenga 
anche mediante l’adozione del sistema delle “notifi -
che di pre-esportazione”, consistente nella comu-
nicazione alle autorità del Paese di destinazione 
di tutta una serie di informazioni preventive sulle 
movimentazioni.
Con l’art. 11 del Reg. (CE) 111/2005 sono state 
disciplinate le procedure relative a questa fonda-
mentale forma di monitoraggio e controllo delle 
sostanze classifi cate, prevedendo che:
• tutte le esportazioni di sostanze classifi cate 

fi guranti nella categoria 1 e le esportazioni delle 
analoghe sostanze comprese nelle categorie 2 e 
3, a destinazione di determinati Paesi “sensibili”, 
sono precedute da una “notifi cazione pre-
ventiva all’esportazione (PEN)” trasmessa 
alle Autorità competenti del Paese di destinazio-
ne;

• il Paese di destinazione dispone, per risponde-
re, di un periodo di 15 giorni lavorativi alla cui 
scadenza l’esportazione può essere autorizzata 
dalle competenti Autorità dello Stato membro di 
partenza, sempre che esse non abbiano rice-
vuto un avviso che l’esportazione in questione 
può essere destinata alla fabbricazione illecita 
di sostanze stupefacenti o psicotrope.

ATTIVITÀ SVOLTA
Nel corso del 2006 la D.C.S.A. è stata destinataria 
di circa 30 mila segnalazioni da parte degli opera-
tori autorizzati. Le informazioni ricevute, adeguata-
mente elaborate, vagliate e controllate, sono state 
sviluppate con i competenti organismi interna-
zionali nonché con le Forze di Polizia e gli Uffi ci 
doganali territorialmente competenti, verso i quali 
sono state indirizzate diverse attivazioni.
L’attenzione delle Forze di Polizia verso il settore in 
argomento è stata particolarmente intensa, con-
cretizzandosi con l’individuazione ed il sequestro 
di considerevoli quantitativi di sostanze chimiche 
disviate e con la crescente intensifi cazione di inda-
gini di respiro internazionale.

SOSTANZE PIÙ UTILIZZATE
EFEDRINA: sostanza di categoria 1, è un alcaloi-
de ricavato da alcune piante del genere Ephedra. 
L’efedrina si presenta in forme fi siche differenti a 
seconda che sia base, cloridrato o solfato, tutte 
forme comunque sotto controllo in quanto il clori-
drato e il solfato sono sali di efedrina. In medicina 
viene impiegata come antiasmatico e utilizzata 
per la produzione di noti decongestionanti nasali. 
L’efedrina è utilizzata sul mercato clandestino per 
la produzione di Amfetamina e Metamfetamina.

ACIDO LISERGICO: sostanza di categoria 1, si pre-
senta come una polvere cristallina bianca o lamine 
cristalline. Altamente tossico, se ingerito provoca 
vomito, diarrea, sete continua, confusione mentale 
e perdita di conoscenza. L’acido lisergico è impie-
gato nella fabbricazione di LSD, cioè la dietilamide 
dell’acido lisergico, noto allucinogeno.

3,4-METILENDIOSSIFENIL-2-PROPANONE: sostanza 
di categoria 1, di utilizzo prettamente industriale, 
per la sintesi di sostanze chimiche in genere. Si 
presenta liquida a temperatura ambiente, oleosa 
trasparente leggermente giallognola o arancione 
con odore simile all’anice. Essendo un precursore 
diretto dell’Ecstasy, è utilizzato illecitamente dai 
produttori di sostanze stupefacenti e psicotrope.

SAFROLO: sostanza di categoria 1; si ottiene dal 
Sassafras Albidum, una pianta arborea che cresce 
nel Sud Est asiatico e in America centrale e meri-
dionale, in climi tropicali. Dalla pianta di Sassafras 
Albidum, e in particolare dalla radice e dalla cor-
teccia della radice, si ottiene, in una percentuale 
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di circa l’8%, un olio caratteristico, di colore giallo 
ambrato, che a temperatura ambiente è liquido (si 
solidifi ca a circa 4 °C). Questo liquido ha un odore 
profumato, fresco, tipo canfora; in passato è stato 
utilizzato per la preparazione di dentifrici ed anche 
di birra, detta “birra di radice” per il suo particolare 
odore di legno. Il principale costituente chimico 
dell’olio di sassofrasso è il SAFROLO, in percentua-
le che varia dall’80 al 90% a seconda del grado di 
purezza. Dal SAFROLO si ottiene, per reazione con 
acido bromidrico e anilina oppure con idrossido di 
potassio ed etanolo, l’ISOSAFROLO (altra sostanza 
di categoria 1). A sua volta dall’ISOSAFROLO si può 
ottenere, per reazione con acido formico/perossido 
di idrogeno/acido periodico, il PIPERONALE (altra 
sostanza di categoria 1), molto utilizzato nella com-
posizione dei profumi. Viene usato in numerose 
formulazioni, in percentuali normalmente inferiori 
al 10%; solo raramente, in specifi ci tipi di aromi e 
fragranze, raggiunge concentrazioni dell’ordine del 
15-20%). Tutte e tre queste sostanze sono utilizza-
te per la fabbricazione illecita di Ecstasy (MDMA) e 
altre sostanze analoghe, come la MDA (amfetami-
ne).

ANIDRIDE ACETICA: sostanza di categoria 2, è 
un liquido incolore, di natura pungente, di grande 
utilizzo industriale in quanto impiegata per la pro-
duzione di polimeri come la polimetilacrilamide (alla 
cui famiglia appartiene il noto Plexigas), fi bre tessili 
artifi ciali (rayon acetato), pellicole, farmaci (aspiri-
na, paracetamolo), ecc.. Il mercato clandestino la 
utilizza per la produzione di eroina, a partire dalla 
morfi na, nonché di ACIDO N-ACETILANTRANILICO 
e di 1-FENIL2-PROPANONE, entrambi precursori di 
categoria 1.

PERMANGANATO DI POTASSIO: sostanza di ca-
tegoria 2, è un solido cristallino stabile, inodore, 
di colore viola. In acqua dà luogo ad una netta 
colorazione violetta. Si prepara per ossidazione del 
Manganato o, a livello industriale, per ossidazione 
del minerale puro Manganese (Mn). Viene usa-
to per la purifi cazione dell’acqua, dato l’energico 
potere disinfettante, per il trattamento dei rifi uti 
e nelle produzioni tessili e conciarie. Nei labora-
tori clandestini viene usato principalmente per la 
produzione di COCAINA, ma anche per la sintesi 
di ACIDO N-ACETILANTRANILICO (precursore di 
categoria 1). Per i traffi canti di cocaina, l’impiego 
del PERMANGANATO DI POTASSIO è fondamentale 
per l’ottenimento di cocaina base dalla cosiddet-
ta pasta di coca, in quanto permette una buona 
purifi cazione della stessa pasta, altrimenti piena di 
impurità che rendono il prodotto poco commercia-
bile e tossico.

Pianta di Sassafras albidum (safrolo)Pianta di Sassafras albidum (safrolo)Pianta di Ephedra (efedrina)Pianta di Ephedra (efedrina)
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Segnalazioni complessive pervenute dalle aziende alla D.C.S.A. (2005-2006)
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