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dell’Albania e del messico, con effetti evidenti su 
quelle economie.
L’Europa continua a rappresentare il secondo 
mercato mondiale delle droghe, stimato in 200 
milioni di persone (il 5% della popolazione globale 
compresa fra i 15 ed i 64 anni di età), dopo quello 
statunitense. 
Consolidate e diversificate direttrici di traffico 
della cocaina dal Sud America, dell’eroina 
dall’Afghanistan, di hashish dal marocco e di 
Amphetamine Type Stimulants (ATS) giungono 
in Europa, da dove, al contrario, partono enormi 
spedizioni di ecstasy che alimentano il dilagante 
mercato mondiale stimato in almeno 10 milioni di 
assuntori.
Sebbene il consumo della cocaina sia in lento 
decremento negli Stati Uniti e nel Continente 
Australiano, lo stesso è in costante aumento in 
Europa e, in particolar modo, in quella occidentale. 
La Spagna resta il principale punto di ingresso, 
confermando la tendenza degli ultimi 20 
anni, seguita dall’Olanda e dal Portogallo, la 
cui penetrazione è sempre più ricercata dalle 
organizzazioni narcotrafficanti sud americane. 
Le principali direttrici di flusso delle imponenti 
spedizioni marittime, realizzate dalle grandi 
organizzazioni narcotrafficanti sud americane, 
transitano per:
– la Regione Caraibica, ed in particolare le Antille 

Olandesi, dove l’Olanda ha realizzato più del 
40% del totale dei sequestri;

– l’Africa occidentale e centrale, ed in particolare 
Capo Verde (dove sono avvenuti i principali 
sequestri degli ultimi 4 anni), Ghana e Nigeria 
dove i sequestri della cocaina, principalmente 
diretta verso Spagna e Portogallo, nel 2004 
hanno registrato una crescita del 600% rispetto 
all’anno precedente;

– altri Stati africani, in particolar modo Sud Africa 
e Kenya.

Un così ampio e lucroso mercato non può che 
essere gestito dalle più agguerrite organizzazioni 
criminali che operano sia quale parte fornitrice (dal 
Sud America e dalle aree europee di stoccaggio, 
come Spagna ed Olanda), sia quale acquirente. Si 
registrano così forti saldature criminali, funzionali 
alle grandi spedizioni di narcotico, tra le principali 
organizzazioni mafiose italiane (prime fra tutte 
‘ndrangheta e camorra), le cui affiliazioni sono 

Il traffico internazionale di sostanze stupefacenti 
continua a rappresentare una grave minaccia per 
la sicurezza pubblica e per la stabilità di molti 
Paesi.
Nonostante l’efficace azione di contrasto sul 
piano internazionale e specialmente nel mondo 
occidentale, infatti, la produzione ed il traffico 
di droga continuano a registrare significativi 
incrementi. 
Il rischio grave deriva dagli effetti del narcotraffico 
sullo scenario geopolitico, economico e sociale, 
in ragione dei suoi ormai accertati collegamenti 
con il terrorismo internazionale e del riciclaggio 
del denaro proveniente dai traffici di droga che 
inquina i circuiti finanziari. Per il primo aspetto 
è emblematica la situazione attuale vissuta 
dall’Afghanistan o l’azione di guerriglia terroristica 
portata dalle FARC in Colombia o l’accertato 
coinvolgimento nella strage di madrid del 2002 dei 
trafficanti di hashish marocchini. Non da ultimo 
si fa strada l’ipotesi di un legame tra i trafficanti 
del centro Asia e i terroristi ceceni o i trafficanti di 
armi ucraini. 
Il riciclaggio registra una sempre maggiore 
capacità da parte del crimine organizzato, ed in 
particolare degli affiliati alla ‘ndrangheta calabrese, 
nella gestione di complessi sistemi finanziari 
finalizzati a ripulire i proventi del narcotraffico 
ed in grado di produrre seri squilibri in Paesi 
economicamente più esposti. Esistono nuove 
frontiere del riciclaggio rappresentate, ad esempio, 
dalle banche negli Emirati Arabi Uniti, che a 
Dubai raccolgono e riciclano denaro frutto del 
traffico di eroina. Nello stesso tempo le indagini 
in corso dimostrano l’esistenza di organizzazioni 
che muovono anche masse di denaro contante, 
profitto dei traffici di droga, rimessi direttamente 
nei Paesi di origine dei trafficanti, come il caso 

ge n e r a l i t à

SequeStro Di CoCaina
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Bolivia: merCato Delle foglie Di CoCa

stabilmente radicate in tutto il Sud America e 
nei principali Stati membri dell’Unione, e quelle 
fornitrici e, nei paesi di transito, tra queste 
ultime e quelle incaricate della gestione degli 
altri segmenti della filiera, come quelle galiziane, 
specializzate nel trasporto sull’Oceano Atlantico 
e nell’introduzione del narcotico in Spagna 
attraverso la costa atlantica della Penisola Iberica. 
L’alimentazione più parcellizzata del mercato, 
invece, evidenzia l’operatività dei network nigeriani 
e delle organizzazioni jamaicane, dominicane e 
peruviane (che si approvvigionano di cocaina 
direttamente nelle aree di produzione), di quelle 
albanesi, macedoni e bulgare, diffuse in tutta 
Europa, nonchè di quelle locali per i singoli 
mercati di consumo. Negli Stati del nord Europa, 
e segnatamente nel Regno Unito, è diffusa 
l’assunzione della cocaina in forma di crack, il cui 
traffico è curato soprattutto dai network jamaicani 
e nigeriani. Per affrontare tale problema il Governo 
britannico ha lanciato una campagna trimestrale di 
contrasto che ha consentito la chiusura di 17 siti di 
produzione di tale sostanza.       
I sequestri mondiali di oppiacei confermano 
la centralità della rotta balcanica, raggiunta 
soprattutto attraverso la Turchia (che continua a 
registrare, dal 1987, i più consistenti sequestri) 
e gli Stati caucasici, nei flussi di narcotico. Oltre 
a quest’ultima, l’eroina prodotta in Afghanistan, 
dopo aver transitato negli Stati limitrofi (oltre 
il 60% degli oppiacei prodotti in Afghanistan 
transitano per l’Iran) e da quelli dell’Asia Centrale 
giunge in Europa attraverso gli Stati della 
Federazione Russa (4 tonnellate circa di eroina 
sequestrate nel 2004) e la Bielorussia. 
Il principale destinatario europeo dell’eroina è il 
Regno Unito che, unitamente all’Italia, la Francia 

e la Germania ha realizzato i più consistenti 
sequestri dell’area west europea. Le importazioni 
di eroina sono gestite dalle organizzazioni: turche 
in Germania e Belgio; pakistane nel Regno Unito, 
albanesi, macedoni e tunisine in Italia, Svizzera ed 
Austria; nigeriane in tutta l’Europa.
La cannabis continua ad essere la droga 
maggiormente consumata. L’ International 
Narcotic Control Board, afferma che sono circa 
30 milioni le persone che, negli Stati dell’Unione, 
dell’Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera, 
nell’ultimo anno hanno fatto uso di cannabis 
(circa il 15% degli studenti quindicenni fanno 
uso di tale narcotico almeno 40 volte l’anno). Gli 
Stati maggiormente colpiti dal fenomeno sono la 
Repubblica Ceca, la Francia, l’Irlanda, la Svizzera 
ed il Regno Unito. In alcuni Stati europei (Olanda 
ed Albania) continua ad essere registrata anche 
un’apprezzabile coltivazione/produzione di tale 
sostanza. In Olanda sono oltre 300 i negozi 
dove si possono comprare semi di cannabis ed 
il network dei c.d. “coffe shop” (circa 1.200 in 
tutto il Paese), che impiega circa 4.600 lavoratori, 
produce annualmente un volume di affari stimato, 
dallo stesso Governo Olandese, tra i 211 ed i 283 
milioni di euro.
Il mercato della marijuana è gestito principalmente 
dalle organizzazioni jamaicane e nigeriane nel nord 
Europa (soprattutto sul florido mercato britannico) 
e da quelle albanesi nell’area meridionale. 
L’Europa è altresì il principale mercato di consumo 
mondiale della resina di cannabis, ovvero 
dell’hashish, approvvigionata principalmente 
dal marocco, il maggiore produttore al mondo, 
seguito da Afghanistan e Pakistan, che fungono 
anch’essi da principali alimentatori del mercato 
europeo. L’hashish viene importato essenzialmente 
attraverso la Spagna, che continua a realizzare 
i principali sequestri sia in ambito europeo 
che mondiale. Il traffico e la distribuzione 
dell’hashish sono curati per la quasi totalità da 
gruppi criminali marocchini. Le più qualificate 
organizzazioni criminali, soprattutto quelle italiane, 
si approvvigionano del narcotico direttamente 
nell’area di produzione anche grazie all’operatività 
di broker e latitanti che dalla Spagna hanno 
riparato in marocco.
Il Vecchio Continente continua ad essere 
registrato quale principale produttore mondiale 
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Coltivazione Di papavero Da oppio

di ecstasy. Oltre l’80% dell’mDmA in circolazione 
viene prodotto, infatti, in Europa e segnatamente 
in Olanda, Polonia, Belgio, Estonia e Lituania. 
Le principali aree di destinazione, oltre quella 
europea, sono l’Australia, il Canada, il Giappone 
ed il Sud Africa. Di particolare interesse il dato che 
evidenzia un incremento di tale tipo di produzione 
in altre aree mondiali, come in Nuova Zelanda, 
dove è stata registrata la presenza di chimici 
europei all’interno di organizzazioni criminali dedite 
alla produzione di mDmA su larga scala (fenomeno 
già emerso in occasione dello spostamento di 
numerosi siti di produzione dall’Olanda al Belgio). 
Grandi spedizioni di Amphetamine Type Stimulants 
(ATS) giungono in Europa, essenzialmente nella 
parte orientale e baltica dove tradizionalmente 
esse sono maggiormente assunte, dalle grandi 
aree di produzione del Sud Est Asiatico ed in 
particolar modo dal myanmar, principale produttore 
di anfetamine, e dalle Filippine, dove avviene la più 
ampia produzione di metanfetamine cristallizzate 
chiamate ice  o shabu. Ed è proprio per la rapida 
diffusione di quest’ ultima droga che il Governo 
Britannico ha emesso un provvedimento d’urgenza 
includendola nelle droghe c.d. di “classe A”. Sono, 
invece, più limitati i flussi di MDMA di produzione 
cinese che, per la loro struttura molecolare, 
diversa da quella del narcotico prodotto in Europa 
in quanto a base di ketamina ed altre sostanze 
chimiche, vengono definite ecstasy contraffatte. 
Le stesse, peraltro, ritenute di più scarsa qualità 
e maggiormente tossiche, non trovano un 
attecchimento  nello stesso mercato medio ed 
estremo orientale pari a quello raggiunto dalle 
ecstasy europee o dalle metanfetamine birmane.
Per quanto concerne il Sud America, le tendenze 
della produzione e del traffico della cocaina non 
registrano significativi cambiamenti. Nonostante 
il forte impegno della Comunità Internazionale 
e delle Autorità nazionali, le estensioni di 
coltivazione della pianta di coca continuano ad 
aumentare con la possibilità per i coltivatori di 
realizzare anche quattro raccolti per anno solare. 
L’inevitabile conseguenza è un incremento anche 
della produzione della cocaina destinata ai grandi 
mercati di consumo statunitense ed europeo. Le 
grandi organizzazioni narcotrafficanti, capaci di 
gestire tutte le fasi della filiera, sono sempre più 
volte alla ricerca di aree alternative ove trasferire e 

stoccare, per la successiva immissione sui mercati, 
imponenti quantitativi di narcotico, favorite dalle 
condizioni socio-economiche dell’intero continente 
e da una configurazione orografica che consente 
una notevole mobilità sulle innumerevoli direttrici 
terrestri, fluviali, aeree e marittime in sostanziale 
assenza di controlli. Alla già critica situazione si 
aggiungono poi scelte politiche d’area non aderenti 
all’esigenza di contrasto globale del fenomeno. 
E’ il caso dell’asse economico Bolivia-Venezuela 
(principali aree di produzione e transito della 
cocaina) che ha portato di recente alla ideazione 
ed al successivo finanziamento di progetti di 
cooperazione finalizzati all’industrializzazione 
di prodotti agro-pecuari, tra cui, in particolare, 
la foglia di coca. Tale accordo prevede una 
produzione ecologica della coca mediante la 
riabilitazione degli impianti industriali utilizzati per 
la produzione di “mate di coca” (tisane realizzate 
con foglie di coca tritate) ed alla creazione di un 
impianto industriale per la produzione di farina 
di coca da rivolgere al mercato estero e, in 
particolare a quello indiano.
La rinnovata capacità produttiva della Bolivia, 
gestita per lo più da piccole organizzazioni 
strutturate su base familiare, è il principale motivo 
di interesse delle grandi organizzazioni colombiane 
e messicane, la cui presenza comincia ad essere 
registrata sul territorio.
Il Venezuela, di contro, presenta aspetti 
strettamente legati alla particolare congiuntura 
politico-economica venutasi a creare nel corso 
degli ultimi anni, soprattutto del 2005, sia sul 
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fronte interno che su quello continentale. Infatti, 
l’irrigidimento dei rapporti con gli Stati Uniti, 
sfociato in un deterioramento dei rapporti di 
collaborazione nella lotta al narcotraffico, la 
posizione di neutralità dichiarata nel 1999 rispetto 
al conflitto armato nella limitrofa Colombia ed il 
difficile momento economico del Paese hanno reso 
il Venezuela meta privilegiata per il trasferimento 
ed il temporaneo stoccaggio dei grandi carichi 
di cocaina in attesa del loro trasferimento in 
direzione dei mercati di consumo nord americano 
ed europeo. Lo sconfinamento nella Repubblica 
Bolivariana delle organizzazioni guerrigliere 
colombiane ha, di fatto, causato un prevedibile 
stato di insicurezza (con un aumento continuo dei 
sequestri di persona, delle estorsioni, dei furti, 
delle rapine e del sicariato) e la conseguente 
cessione, da parte dei proprietari terrieri, di 
vasti appezzamenti a ridosso della frontiera a  
compratori con moneta contante, prestanome di 
organizzazioni di trafficanti, che hanno così creato 
le premesse per l’introduzione del narcotico.   
Le modalità del traffico di cocaina continuano 
sempre più ad adattarsi, sfruttandole, alle 
caratteristiche di flessibilità e di globalità delle 
rotte commerciali.
A livello mondiale, la cocaina viene di norma 
trasportata seguendo la via marittima (80%) o 
ricorrendo al vettore aereo (20%).
Le principali linee di transito mondiali della cocaina 
sono:
- rotta latino-americana: dai paesi produttori 

verso Argentina, Paraguay, USA, Canada, 
Europa;

- rotta del nord Pacifico: dai paesi produttori 
via messico verso le coste occidentali 
americane;

- rotta del sud Pacifico: dal Perù giunge in  
Australia, passando per l’Argentina;

- rotta atlantica: dal Venezuela, Colombia, 
Brasile, Argentina verso l’Europa;

- rotta dell’Istmo: dalla Colombia verso gli Stati 
Uniti attraverso i Paesi dell’Istmo ed il messico;

- la rotta africana: che dai paesi produttori 
raggiunge l’Africa centro occidentale, dove 
esistono ampi depositi. Oltre a base di 
stoccaggio, il continente africano sta diventando 
sempre più anche la sede di comando e 
controllo dei narcotrafficanti internazionali. 

Paesi come Capo Verde, Gambia, Togo, Ghana,  
Nigeria e Guinea Bissau sono utilizzati come 
aree di transito perchè i controlli di Polizia sono 
più deboli e la corruzione è più diffusa. 

Notizie suscettibili di ulteriore conferma segnalano, 
come variante alla rotta classica, il passaggio 
dalla Colombia agli U.S.A., via Africa,  i citati ampi 
stock di cocaina sarebbero destinati in parte, così 
come segnalato dalle Autorità di Ghana, Guinea e 
Nigeria, anche agli Stati Uniti.
Negli ultimi anni si è accentuata la diversificazione 
delle rotte per la presenza di:
- nuove zone di transito individuate in diverse 

regioni dell’Asia centrale e del sud-est Asiatico;
- nuove connivenze tra organi statali ed 

organizzazioni criminali in Paesi compresi in 
aree strategiche; 

- nuove modalità di traffico, quali la selezione in 
tempo reale della tipologia dei vettori (aerei, 
marittimi oppure terrestri);

- nuovi mercati in espansione suscettibili di 
sfruttamento.

La continua crescita della produzione delle 
droghe in Sud America determina un aumento 
anche del traffico illecito delle sostanze chimiche 
utilizzate quali precursori e sostanze chimiche di 
base. Tali composti giungono clandestinamente 
ai siti di lavorazione dopo essere state sviate dal 
mercato lecito oppure sulle direttrici inverse a 
quelle praticate dal narcotraffico del quale viene 
mutuato anche il modus operandi . Ruolo primario, 
nell’ambito dell’area continentale, è rivestito 
dai poli industriali presenti nelle principali città 
brasiliane, soprattutto San Paolo, dove si produce 
la maggior parte delle sostanze chimiche utilizzate 
nelle aree di produzione della cocaina e dell’eroina. 
Dato da segnalare è la rinnovata professionalità 
dei chimici, capaci di reperire sostanze alternative 
a quelle tradizionalmente utilizzate, che si 
apprestano maggiormente ad essere riutilizzate 
con un diretto vantaggio sui costi, sulle difficoltà e 
sui rischi di approvvigionamento.
I Paesi dell’Africa dell’ovest e del Golfo di Guinea si 
confermano quali aree di stoccaggio e piattaforma 
di transito di quantitativi di eroina (Nigeria) 
e, soprattutto, di cocaina proveniente dal Sud 
America (via Capo Verde). In tale contesto l’intera 
area sta progressivamente assumendo un ruolo 
cardine nelle saldature criminali tra organizzazioni 
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produzione e rotte eroinaproduzione e rotte cocaina

produzione e rotte hashish produzione e rotte marijuana produzione e rotte droghe sintetiche

internazionali, in particolare colombiane e 
galiziane, dedite al narcotraffico in direzione 
dell’Europa. È infatti qui che le grandi spedizioni 
di cocaina passano dalle mani delle organizzazioni 
fornitrici a quelle degli abilissimi trasportatori 
galiziani, per l’introduzione nelle aspre coste 
atlantiche della penisola iberica. L’interesse 
suscitato dall’intera area geografica è dimostrato 
da un imponente aumento del numero di società di 
copertura funzionali al particolare segmento della 
filiera criminale. 
I carichi di cocaina provengono soprattutto dal 
Venezuela e dal Brasile via mare, ma sono stati 
registrati anche atterraggi clandestini di aerei da 
turismo sulle diverse piste presenti sui vasti e non 
sempre controllati territori.
In sintesi, l’intera area geografica ricompresa tra 
il Ghana, il Togo (Golfo di Guinea), il Senegal, 
la Sierra Leone, la Guinea Bissao e Capo Verde 
(Africa dell’Ovest), sta consolidando il suo ruolo 
cardine nello smistamento dei più ingenti carichi 
di cocaina provenienti dal Sud America la cui 
regia è retta dalle organizzazioni fornitrici per la 
conduzione delle operazioni; quelle nigeriane per 
la ricezione ed il temporaneo stoccaggio; e quelle 
galiziane per il successivo trasporto in direzione 
della Spagna, del Portogallo, dell’Inghilterra e dei 
Paesi Bassi.
Anche il Kenya ha registrato negli ultimi anni 

un incremento del traffico di cannabis e cocaina 
attraverso l’aeroporto di Nairobi. La ricerca, da 
parte delle organizzazioni fornitrici sudamericane, 
di rotte alternative sulle quali instradare verso 
l’Europa ingenti quantitativi di cocaina ha fatto 
sì che anche il Porto di mombasa fosse coinvolto 
nelle grandi spedizioni. 
Il Continente africano funge anche da area di 
transito dell’eroina. Il narcotico, destinato ai 
mercati statunitense ed europeo proviene, per via 
aerea, dai Paesi del medio Oriente, soprattutto  
Afghanistan e Pakistan, per mezzo di corrieri 
che transitano sovente per New Delhi, Bombay, 
Dubai, Beirut, Adis Abeba, il Cairo e Nairobi, 
ovvero via mare, introdotto da corrieri nigeriani, 
ghanesi, ivoriani e camerunesi imbarcati su navi 
commerciali.
Le organizzazioni criminali che controllano questo 
traffico, soprattutto nell’Africa Orientale, sono 
sovente capeggiate da soggetti di origine libanese 
ovvero da quelle di matrice nigeriana-ghanese.
Di particolare interesse la sempre più consistente 
presenza di cittadini colombiani e l’insediamento 
di gruppi criminali provenienti dalla prospiciente 
Spagna in marocco, che sta  progressivamente 
assumendo ruolo chiave nel transito e nella 
successiva immissione nel Vecchio Continente delle 
partite di cocaina provenienti dal Sud America 
attraverso i Paesi del Golfo di Guinea e Senegal.   
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SItUaZIONe Del NarCOtraFFICO 
e attIVItà  DI CONtraStO 

a lIVellO NaZIONale
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periodo del 2008. Distinguendo per sostanza, 
l’hashish ha registrato l’aumento percentuale 
maggiore (+10,88), come precedentemente 
evidenziato;

- a fronte di un calo delle denunce a carico 
di cittadini italiani (-3,98%), si contrappone 
l’incremento di quelle nei confronti di 
stranieri (+10,65%), segno di un costante 
e maggiore radicamento sul territorio delle 
organizzazioni criminali non nazionali, che si 
dimostrano sempre più agguerrite e in grado 
di gestire anche il grande traffico. In quello più 
minuto, specie in alcune zone del Centro-Nord, 
hanno quasi il monopolio.

operazioni antiDroga 
Nel primo semestre del 2008, le operazioni 
condotte in Italia dalle Forze di Polizia sono state 
11.333, con un incremento del 3,13% rispetto 
all’anno precedente. Nello specifico, le operazioni 
hanno riguardato l’hashish in 3.711 casi, la cocaina 
in 3.768, l’eroina in 1.954, la marijuana 856 e le 
droghe sintetiche 168.

Insieme a una miriade di piccole operazioni 
antidroga condotte dagli organismi territoriali, 
sono in corso diverse indagini che interessano vari 
sodalizi criminali anche di notevole spessore.
Delle operazioni di maggior rilievo che hanno 
riguardato la macrocriminalità si riportano quelle 
più significative, nelle quali la D.C.S.A. ha svolto 
la sua funzione di coordinamento tanto a livello 
nazionale che internazionale, spesso con il 
contributo degli Esperti Antidroga.

L’intensa e incisiva attività di contrasto al traffico 
illecito degli stupefacenti svolta dalle Forze di 
Polizia nel primo semestre del 2008 può essere 
sentetizzata nei seguenti dati significativi:

Si tratta di risultati importanti che, tuttavia, 
mentre da una parte attestano il costante 
impegno rivolto a questo delicato settore dalle 
Forze dell’Ordine, dall’altra evidenziano l’elevato 
interesse che la droga continua a rivestire per la 
criminalità, sia nell’ottica dei lauti guadagni diretti 
che se ne possono ricavare e sia di quelli indiretti 
connessi alle attività di riciclaggio.
mettendo a raffronto i dati dell’attività antidroga 
del primo semestre del 2008 con quelli conseguiti 
nello stesso periodo del 2007 si evidenziano 
principalmente i seguenti aspetti:
- un sensibile aumento dei sequestri totali di 

droga, passati da kg. 12.744,14 a kg. 25.474,84 
(+99,89%). In proposito va rilevato che gli 
incrementi hanno riguardato esclusivamente 
l’hashish (+250,60%), mentre regrediscono 
quelli di cocaina (-18,65%), eroina (-39,21%), 
marijuana (-41,48%) e droghe sintetiche          
(-87,85%).

  L’impennata generale dei sequestri lascia 
supporre che l’interesse per gli stupefacenti nel 
nostro Paese resta vivo, ma che la particolare 
attenzione rivolta dalle Forze di Polizia negli 
ultimi anni al traffico delle droghe considerate 
più pericolose per la salute (eroina e cocaina) 
abbia probalbilmente indotto i narcotrafficanti 
a orientarsi momentaneamente ai traffici 
dell’hashish. A far lievitare la scala dei 
valori nei sequestri di quest’ultima droga ha 
peraltro influito notevolmente l’operazione del 
17/04/2008 a Siracusa (kg. 3.500 di hashish 
sequestrati);

- un ulteriore incremento delle operazioni 
antidroga, passate dalle 10.989 del primo 
semestre del 2007 alle 11.333 nello stesso 

Operazioni per tipo di droga (1° semestre 2008) raffrontate 
allo stesso periodo del 2007

Operazioni antidroga                  11.333

Sequestri di stupefacenti  kg. 25.474,84

Persone segnalate all’A.G. 17.971

Sintesi  r iepi logat iva att iv i tà di  contrasto (1° semestre 2008)

ge n e r a l i t à

1° semestre 2007 1° semestre 2008

3.741

1.877

3.347

1.082

210 185
547

1.954

3.711

856

267 168

609

3.768
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SequeStro Di CoCaina

OPERAZIONE ORO ALBANESE
Avviata nel novembre del 2003 nei confronti 
di alcuni cittadini albanesi dediti al traffico di 
sostanze stupefacenti tra le province di Torino e 
Asti, emergevano collegamenti con una potente 
organizzazione avente ramificazioni in tutto il 
Nord e Centro Italia, che gestiva traffici di eroina 
dall’Albania e di cocaina dal Belgio e dall’Olanda 
verso il nostro Paese.
Il gruppo criminale, articolato e flessibile, nonché 
collegato a consorterie emergenti attive nello 
stesso ambito criminoso, era composto da cittadini 
albanesi, italiani e sudamericani. 
Nell’operazione venivano conseguiti i seguenti 
risultati: 42 persone arrestate, di cui 2 in territorio 
belga, 12 persone fermate e cinque denunciate in 
stato di libertà; kg. 23 di eroina, kg. 14 di eroina 
e kg. 29 di sostanze da taglio sequestrati, insieme 
ad automezzi, armi, apparati telefonici, denaro 
contante e titoli di credito.

OPERAZIONE TSUNAMI
Iniziata nel marzo del 2004 nei confronti di un 
gruppo albanese dedito al traffico internazionale 
di sostanze stupefacenti, in contatto con 
organizzazioni criminali sia del Paese di origine che 
in Italia, Svizzera, Germania e Olanda, l’operazione 
ha portato all’arresto di 76 persone e al sequestro 
di kg. 67 di eroina, kg. 34 di cocaina, kg 68 di 
sostanze da taglio, di denaro contante e di due 
locali adibiti al taglio della droga.

OPERAZIONE BLACK SHOES
L’operazione, che ha avuto inizio nel 2002 
nei confronti di un’organizzazione di stampo 
camorristico collegata al “clan Di Lauro” e  a 
cittadini nigeriani, si è conclusa con l’esecuzione di 
54 ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di 
kg. 30 tra cocaina ed eroina.

OPERAZIONE GIRONE DANTESCO
L’operazione, avviata nel mese di novembre 
del 2006 nei confronti di un’organizzazione 
criminale composta principalmente da soggetti 
di origine nigeriana dediti al traffico internazione 
di stupefacenti dal nord Europa verso l’Italia, ha 
consentito l’arresto di 52 persone e la denuncia di 
altre 50 in stato di libertà, nonché il sequestro di 
kg. 36 di cocaina e di kg. 9 circa di eroina.

OPERAZIONE OLD TEAM
Avviata nel mese di giugno del 2005, l’indagine si 
è sviluppata nei confronti di un sodalizio criminale 
diviso in due tronconi, dei quali:
- il primo composto da personaggi di nazionalità 

italiana coinvolti sia nei traffici di cocaina 
proveniente dalla Colombia e sia in attività di 
riciclaggio di denaro tramite proprie aziende 
commerciali di copertura;

- il secondo composto da cittadini magrebini 
coinvolti nei traffici di hashish.

Nel corso dell’operazione sono state arrestate 28 
persone e sequestrati kg. 138 di marjiuana, kg. 
386 di hashish, kg. 27 di cocaina e grammi 10 di 
eroina, nonché denaro contante.

OPERAZIONE BUTCHER
L’indagine condotta nei confronti di 
un gruppo di cittadini marocchini 
dimoranti in milano e provincia, nata 
sugli sviluppi di una precedente 
operazione denominata HOT 
mONEY, ha consentito di ricostruire 
l’organigramma di tutto il sodalizio 
criminale e di denunciare 43 
persone, di cui 21 in stato di 
arresto, nonché di sequestrare 
kg. 2.470 di hashish, contanti per 
1.537.280 euro, 19 autovetture, 
4 autoarticolati, 3 furgoni e 78 
telefoni cellulari

operazioni più SignifiCative 
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I sequestri complessivi di droga del primo 
semestre 2008 segnano, rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente, un incremento del 
99,89%, sebbene gli aumenti siano lievitati più 
che altro per i consistenti sequestri di hashish 
che ammontano a kg. 21.578,76 (+250,60%). 
Registrano cali quelli di cocaina (-18,65%), 
eroina (-39,21%), marijuana (-41,48%) e droghe 
sintetiche (-87,85%).
In termini quantitativi, il sequestro di cocaina più 
rilevante è stato effettuato nel mese di maggio 
a Roma (kg.154), quello di eroina in gennaio a 
milano (kg.91,83), quello di hashish in aprile a 
Siracusa (kg.3.500), quello di marijuana in giugno 
a Otranto (LE) (kg. 157,00) e quello di droghe 
sintetiche in maggio a Bergamo (6.220 pastiglie di 
ecstasy).
Tra gli altri tipi di droga si rilevano in particolare 
i sequestri di 1.367 dosi di metadone, kg. 139 di 
khat, e kg. 5,59 di ketamina.
La frontiera terrestre dove si sono avuti i maggiori 
quantitativi sequestrati di eroina è stata quella di 
Valico FF. SS. Domodossola (kg.0,85); di cocaina 
quella di Barriera Autostradale di Vipiteno (BZ) 
(kg.26,62); di hashish quella di Valico Autofiori 
(Im) (kg.187,28); di marijuana quella di Barriera 
Autostradale di Vipiteno (BZ) (kg.15,40). 
Gli aeroporti più interessati dai flussi restano 
quelli di malpensa e Fiumicino, dove sono stati 
sequestrati rispettivamente kg. 324,92 e kg.119,58 
di droga.
I porti invece maggiormente coinvolti sono risultati 
quelli di Genova (kg. 877,44 sequestrati) e di 
Civitavecchia (kg.139,88).
Il mercato nazionale è stato alimentato 
principalmente dalla cocaina colombiana, 
dall’eroina afgana, dall’hashish marocchino e dalle 
droghe sintetiche olandesi.
I gruppi criminali maggiormente in evidenza sono 
risultati:
- per l’eroina: la criminalità siciliana, campana e 
pugliese, insieme ai gruppi albanesi, tunisini e 
marocchini;

- per la cocaina: la ‘ndrangheta soprattutto, la 
camorra e le organizzazioni albanesi, colombiane, 
marocchine e spagnole;

- per i derivati della cannabis: la criminalità laziale, 
pugliese e siciliana, insieme ai gruppi marocchini, 
tunisini, spagnoli e albanesi;

- per le droghe sintetiche: diversi gruppi della 
microcriminalità per lo più sganciati dalle grosse 
organizzazioni. Quello delle droghe sintetiche 
è in realtà un traffico molto frammentato, 
gestito in genere da soggetti estranei ai circuiti 
macrocriminali che hanno la caratteristica di 
mutare frequentemente rendendo anche difficile 
l’individuazione dei responsabili.

Dai dati che precedono si evidenzia il permanere di 
flussi di droga consistenti diretti o che attraversano 
il nostro Paese, che funge sia da terminale per i 
mercati nazionali e sia quale area di transito per 
altri Paesi Europei.
In Italia non esiste produzione di alcun tipo di 
droga, fatta eccezione per la presenza di modeste 
coltivazioni di piante di cannabis concentrate 
soprattutto al Sud. I sequestri di piante di 
cannabis nel semestre ammontano a 48.493.
Nessun laboratorio clandestino è stato scoperto 
nel nostro Paese, il che dimostra la preferenza 
delle organizzazioni criminali agenti sul territorio 
nazionale all’importazione della droga già raffinata 
dagli stessi luoghi di produzione. 

chilogrammi di stupefacenti sequestrati nel 1° semestre 
2008, raffrontati allo stesso periodo del 2007

SequeStri Di StupefaCenti

Dosi, piante e compresse di stupefacenti sequestrati nel 1° 
semestre 2008, raffrontati allo stesso periodo del 2007

1° semestre 2007 1° semestre 2008

1° semestre 2007 1° semestre 2008

Cocaina Eroina Hashish Marijuana Altre droghe

Piante di cannabis Droghe sintetiche Altre droghe
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Le persone segnalate per droga all’A.G. nel corso 
del primo semestre del 2008 sono state 17.971, lo 
0,54% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente. Le denunce hanno riguardato in 
11.862 casi cittadini italiani ( 66,01%) e in  6.109 
cittadini stranieri ( 33,99%).
Relativamente al tipo di denuncia, 14.703 sono 
state segnalate in stato di arresto e 3.046 in stato 
di libertà.
Con riferimento al tipo di reato, 1.316 
narcotrafficanti sono stati denunciati per il delitto 
più grave di associazione finalizzata al traffico, 
segno che le Forze di Polizia mantengono sempre 
alta l’attenzione verso il settore della criminalità 
organizzata. 

La sostanza che ha registrato il maggior numero 
di denunce è stata la cocaina  (6.747 casi,               
-3,64% rispetto al primo semestre 2007), seguita 
dall’hashish (4.846, +13,01%), dall’eroina  (3.510, 
-2,04%), dalla marijuana (926, -19,89%), dalle 
piante di cannabis (339, +41,84%) e dalle droghe 
sintetiche (270, +3,84%).
Prendendo a riferimento le macroaree, i soggetti 
coinvolti risultano distribuiti per il 44,59% al Nord, 
per il 23,57% al Centro e per il 31,84% al Sud 
e Isole, situazione che rispecchia un sostanziale 
equilibrio se si tiene conto della popolazione 
residente.
L’elevato numero di denunce sta a significare che 
la domanda di droga in Italia permane alta.

Persone segnalate all’A.G. Per tipo di droga
1° semestre 

2008
Variaz. %  sullo stesso 

periodo del 2007 eroina cocaina hashish marijuana piante             
di cannabis

droghe 
sintetiche

altre 
droghe

 Per tipo di reato
traff ico i l lec i to 16.647 6,60 3.079 6.136 4.769 921 339 256 1.147

associazione 1.316 - 41,49 426 611 77 5 - 14 183

altr i  reat i 8 - 11,11 5 - - - - - 3

 per nazionalità
i ta l iani 11.862 - 3,98 2.100 4.066 3.525 730 327 228 886

stranier i 6.109 10,65 1.410 2.681 1.321 196 12 42 447

 per età
maggiorenni 17.365 0,23 3.456 6.650 4.508 871 330 251 1.299

minorenni 606 10,38 54 97 338 55 9 19 34

 per sesso
maschi 16.449 1,09 3.104 6.153 4.553 876 304 245 1.214

Femmine 1.522 - 5,05 406 594 293 50 35 25 119

per fasce di età
  <  15 27 42,11 3 3 19 - 1 - 1

15 - 19 1.761 7,05 193 368 849 163 27 66 95

20 - 24 3.852 3,46 654 1.320 1.238 267 64 100 209

25 - 29 3.730 - 1,48 795 1.445 967 170 55 51 247

30 - 34 3.107 0,84 632 1.281 729 132 56 25 252

35 - 39 2.220 - 2,67 518 924 440 76 42 16 204

> = 40 3.274 - 1,98 715 1.406 604 118 94 12 325

Tota le 17.971 0,54 3.510 6.747 4.846 926 339 270 1.333

Per tipo di denuncia

Per tipo di reato

Per tipo droga

In stato di arresto  (81,81%)

In stato di libertà (16,95%)

In stato di irreperibilità (1,24%)

 Traffico illecito (art. 73) (92,63%)

Ass. finalizzata al traffico (art. 74) 7,32%)

In stato di irreperibilità (0,04%)

Cocaina 37,54%

Hashish 26,97 %

marijuana 5,15%

     Piante di cannabis 1,89%

    Droghe sintetiche 1,50 %
Altre droghe 7,42 %

perSone Segnalate all’autorità giuDiziaria 

Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria  nel 1° semestre 2008 - con variazione %

Incidenza percentuale nelle diverse tipologie di denuncia, reato e tipo di droga

Eroina 19,53%
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Nel primo semestre del 2008, gli stranieri segnalati 
all’A.G. per reati concernenti gli stupefacenti 
sono stati 6.109 , il 10,65% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2007. Tale numero di denunce 
rappresenta il 33,99% del totale dei segnalati 
per droga a livello nazionale. Questo dato, ove 
il trend dovesse essere confermato anche a fine 
anno, costituisce il picco più alto di stranieri 
denunciati nel nostro Paese per reati concernenti 
gli stupefacenti registrato negli anni.
Le droghe maggiormente trattate dagli stranieri 
sono state la cocaina, i derivati della cannabis e 
l’eroina.
Fra i cittadini stranieri coinvolti spiccano 
soprattutto i marocchini (34,26% del totale degli 
stranieri denunciati), seguiti da quelli di nazionalità 
tunisina ( 14,21%), albanese (14,08%), nigeriana 
(5,50%) e algerina (3,78%). 
Fra i gruppi non nazionali più coinvolti, gli albanesi 
sono soprattutto interessati all’importazione e 

distribuzione di cocaina ed eroina; i colombiani 
trattano importazioni di cocaina; i nigeriani 
hanno interessi tanto nei traffici di cocaina che di 
eroina; i serbi sono coinvolti insieme ai turchi ed 
altri gruppi slavi nei traffici di eroina (solo i serbi 
anche in quelli di cocaina); i maghrebini mostrano 
interesse principalmente ai traffici di cocaina, 
hashish ed eroina.
Fra i gruppi europei sono prevalsi i rumeni (141 
denunce), seguiti da spagnoli (102), francesi (39) 
e polacchi (30). 
Notevole è stato il numero delle denunce per 
il delitto piu grave di associazione finalizzata 
al traffico (591) che conferma quanto le 
organizzazioni criminali straniere stiano sempre più 
consolidando le loro basi sul territorio, specie nelle 
regioni del Nord e del Centro. Nello specifico reato 
di associazione, il numero maggiore di denunce 
è stato totalizzato da albanesi (172), marocchini 
(150) e nigeriani (97).

Stranieri Coinvolti nel narCotraffiCo 
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marocco 1.814 232 47 1.943 150 - 2.051 42 2.093 18,12

Tunisia 766 90 12 833 35 - 861 7 868 25,25

Albania 677 143 40 688 172 - 827 33 860 21,81

Nigeria 326 6 4 239 97 - 285 51 336 30,23

Algeria 212 17 2 222 9 - 230 1 231 - 1,28

Romania 117 20 4 122 19 - 94 47 141 60,23

Egitto 111 4 - 114 1 - 114 1 115 - 3,36

Gambia 106 - - 106 - - 105 1 106 - 1,85

Spagna 51 51 - 99 3 - 89 13 102 - 41,71

Ecuador 68 3 - 70 1 - 65 6 71 184,00

Rep. Dominicana 55 9 2 56 10 - 50 16 66 - 34,65

Senegal 61 2 2 63 2 - 65 - 65 - 25,29

Serbia 48 9 1 48 10 - 55 3 58 - 12,12

Perù 45 4 3 42 10 - 45 7 52 225,00

Colombia 40 2 - 41 1 - 40 2 42 - 25,00

Ghana 39 - - 36 3 - 35 4 39 - 7,14

Francia 30 9 - 38 1 - 33 6 39 11,43

Brasile 32 4 - 36 - - 27 9 36 - 12,20

Palestina 29 5 1 34 1 - 35 - 35 - 10,26

Altre nazioni 623 119 12 688 66 - 664 90 754 - 12,33

Totale 5.250 729 130 5.518 591 0 5.770 339 6.109 10,65

Principali etnie segnalate all’Autorità Giudiziaria nel 1° semestre 2008
con variazione %

Incidenza percentuale di ciascuna 
etnia sul totale nazionale  degli 
stranieri denunciati

 

 

marocco 34,26%

Tunis ia 14,21%

Albania 14,08%

Nigeria 5,50%

Alger ia 3,78%

Romania 2,31%

Gambia 1,74%

Spagna 1,67%

Altre nazioni 12,34%

Egitto 1,88%

Ecuador 1,16%

Rep. Dominicana 1,08%

Senegal 1,06%

Serbia 0,95%

Perù 0,85%

Colombia 0,69%

Ghana 0,64%
Francia 0,64%
Brasi le 0,59%
Palest ina 0,57%
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SItUaZIONe Del NarCOtraFFICO e attIVItà  
DI CONtraStO Nelle reGIONI e

rISpettIVe prOVINCe

I dati regionali e provinciali del contrasto al traffi-
co illecito degli stupefacenti presentano a volte, nel 
confronto tra una regione e l’altra e tra le province, 
disomogeneità notevoli che, tuttavia, non sempre 
stanno a significare una maggiore o minore ripercus-
sione del problema droga in una determinata area.
I numeri delle operazioni e delle denunce infatti 
sono spesso influenzati da fattori quali la consisten-
za della popolazione residente, che offre ai narco-
trafficanti maggiori o minori potenzialità di mercato, 
o la presenza nel territorio di forti organizzazioni 

criminali.
I quantitativi di droga sequestrati possono inoltre 
apparire più dilatati in quelle aree che contano con 
importanti frontiere terrestri, marittime o aeree, at-
traverso le quali le organizzazioni malavitose cana-
lizzano preferibilmente i flussi di droga.
Il raffronto dei dati, quando vengono rapportati 
alla popolazione residente, evidenziano comunque 
un maggiore equilibrio, quasi a confermare che la 
domanda di droga non presenta dal Nord al Sud 
eccessivi scostamenti.

ge n e r a l i t à
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Regione Cocaina Eroina Hashish marijuana Piante 
di cannabis

Droghe 
sintetiche

Altre
droghe Totale Variazione % sullo stesso 

periodo del 2007

Lombardia 1.052 232 611 195 18 33 107 2.248 7,00
Lazio 532 201 538 91 28 8 44 1.442 - 10,66
Campania 337 218 214 144 19 3 100 1.035 - 11,23
Emilia Romagna 308 206 346 29 15 34 46 984 9,58
Toscana 231 162 239 15 10 12 34 703 - 3,57
Sicilia 151 59 221 124 48 4 31 638 37,20
Veneto 189 154 156 24 7 23 30 583 11,05
Puglia 160 101 230 23 19 6 31 570 - 8,51
Liguria 125 174 223 8 2 3 31 566 35,73
Piemonte 122 48 244 41 10 15 35 515 - 8,36
Sardegna 111 37 151 44 31 5 21 400 - 1,23
marche 110 98 112 9 9 8 20 366 12,62
Calabria 61 36 84 53 38 1 20 293 15,35
Abruzzo 78 89 71 10 3 2 27 280 8,53
Trentino Alto Adige 57 33 107 22 4 4 4 231 5,48
Umbria 94 41 65 7 -- 4 8 219 58,70
Friuli Venezia Giulia 32 32 48 11 1 1 15 140 - 12,50
Basilicata 11 19 32 3 5 - 3 73 52,08
molise 6 11 15 - - - 1 33 - 35,29
Valle d’Aosta 1 3 4 3 - 2 1 14 -54,84

Totale 3.768 1.954 3.711 856 267 168 609 11.333 3,13

Delle 11.333 operazioni antidroga eseguite a 
livello nazionale dalle Forze dell’Ordine nel primo 
semestre del 2008, il 41,69% è stato realizzato 
nelle regioni Lombardia, Lazio e Campania, dove è 
forte la concentrazione abitativa.
Le regioni nelle quali si è avuto il minor numero di 
operazioni sono state la Valle d’Aosta, la Basilicata 
e il molise, che rappresentato invece quelle con il 
minor numero di abitanti.
Nel rapporto dei dati a 100.000 abitanti, i valori 
più alti sono stati registrati in Liguria, Lazio e 
Umbria. In quest’ultimo caso, nel raffronto fra le 
regioni l’equilibrio nel numero delle operazioni è 
decisamente maggiore e dimostra che l’impegno 
delle Forze di Polizia è costante dal Nord al Sud del 
Paese.
In particolare, rispetto al primo semestre 
dell’anno precedente, si sono avuti consistenti 

aumenti delle operazioni in Umbria (+58,70%), 
Basilicata (+52,08%) e Sicilia (+37,20%), mentre 
i decrementi più vistosi sono stati registrati in 
Valle d’Aosta (-54,84%), molise (-35,29%) e Friuli 
Venezia Giulia (-12,50%).
Prendendo in esame i dati assoluti delle operazioni 
nelle province, ai primi posti si collocano quelle di 
Roma, Milano e Napoli, che si indentificano, come 
per le regioni, in quelle con forte concentrazione di 
abitanti.
Operazioni antidroga significative sono state 
portate a termine tanto al Nord quanto al Centro 
e al Sud. Registra operazioni di minore entità solo 
qualche regione potenzialmente poco appetibile 
per le organizzazioni criminali sia per la scarsa 
consistenza dei mercati che per la mancanza 
di un tessuto economico capace di attirare il 
reinvestimento e il riciclaggio dei narcoproventi.

Operazioni per tipo di droga, distribuzione regionale - 1° semestre 2008 con variazione %

operazioni antiDroga nelle regioni

Operazioni antidroga, distribuzione regionale: dato rapportato a 100.000 abitanti - 1° semestre 2008

Liguria 35,15

Lazio 27,18

Umbria 25,23

Sardegna 24,16

marche 23,94

Lombardia 23,73

Emilia Romagna 23,50

Trentino Alto Adige 23,45

Abruzzo 21,45

Toscana 19,42

Campania 17,87

Calabria 14,62

Puglia 14,00

Sicilia 12,72

Veneto 12,30

Basilicata 12,29

Piemonte 11,86

Friuli Venezia Giulia 11,59

Valle D’Aosta 11,29

molise 10,28

21,45

12,29
14,62

17,87

23,50

11,59

27,18

35,15

23,73 23,94

10,28
11,86

14,00

24,16

12,72

19,42

23,45
25,23

11,29 12,30
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Dei kg. 25.474,84 complessivi di stupefacenti 
sequestrati a livello nazionale nel primo semestre 
del 2008, il 64,48% si è avuto nelle regioni 
Lombardia, Lazio e Sicilia.
Quelle dove minori sono stati i quantitativi di 
droga sequestrati sono state molise, Valle d’Aosta 
e Friuli Venezia Giulia.
messi a raffronto, i dati presentano notevoli 
scostamenti in quanto i flussi di droga che 
giungono o transitano in ciascuna regione sono 
proporzionali non solo alla potenzialità dei mercati, 
ma anche alla presenza di importanti frontiere 
terrestri, aeree o marittime. 
Rispetto al semestre del 2007, gli aumenti 
percentuali più consistenti si sono avuti nelle 
regioni Basilicata (+5,88% dei sequestri), molise 

Regione
Sequestri in kg.

Totale Variaz. % sullo stesso 
periodo del 2007

Sequestri in dosi/compresse

Cocaina Eroina Hashish marijuana Altre 
droghe

Droghe 
sintetiche

Piante 
di cannabis

Altre 
droghe

Lombardia 742,02 298,23 6.856,89 208,94 53,96 8.160,03 192,83 15.154 642 507

Lazio 402,57 83,56 3.420,09 185,33 58,49 4.150,04 311,97 162 473 355

Sicilia 55,98 7,41 3.958,95 93,00 0,13 4.115,47 187,97 2.272 25.583 1.062

Piemonte 43,22 11,94 1.756,22 14,42 4,87 1.830,66 169,59 1.519 256 447

Emilia Romagna 82,99 52,11 1.337,05 9,47 0,86 1.482,48 153,06 1.342 534 75

Liguria 64,49 12,49 1.323,48 1,68 0,08 1.402,21 - 20,39 196 51 195

Toscana 74,62 64,49 1.023,20 4,32 33,49 1.200,12 96,50 5.186 86 729

Veneto 56,85 73,45 915,33 39,27 0,21 1.085,10 251,81 4.336 246 339

Puglia 19,81 7,86 229,31 301,71 1,18 559,87 236,99 44 538 1.158

Sardegna 21,01 3,06 319,30 44,69 0,17 388,23 178,15 1.337 1.181 21

Campania 217,49 31,00 82,61 37,98 4,84 373,92 - 75,97 718 1.729 1.112

Trentino Alto Adige 79,29 22,03 70,87 78,28 0,26 250,73 - 77,25 116 41 -

Abruzzo 6,67 54,02 82,94 2,35 0,44 146,41 62,76 15 9 5.776

Calabria 1,60 2,38 33,11 54,86 0,09 92,03 - 48,94 1 15.846 3.042

marche 11,81 5,10 64,90 7,36 0,10 89,28 89,07 2.598 125 303

Basilicata 0,20 0,30 59,51 0,03 - 60,05 5.887,14 - 1.135 10

Umbria 20,04 3,30 21,27 1,57 0,01 46,20 54,43 54 - -

Friuli Venezia Giulia 2,99 0,22 12,58 0,47 0,25 16,51 - 93,47 11 18 104

Valle d’Aosta - - 0,05 14,21 - 14,27 46,42 9 - 2

molise 0,06 0,06 11,08 0,05 - 11,25 1.261,50 103 - -

Totale 1.903,70 732,99 21.578,76 1.099,97 159,42 25.474,84 99,89 35.173 48.493 15.237

Sequestri di stupefacenti - distribuzione regionale 1° semestre 2008, con variazione %

SequeStri Di StupefaCenti nelle regioni

Sequestri di stupefacenti, distribuzione regionale: dato rapportato a 100.000 abitanti - 1° semestre 2008

(+1.261%) e Lazio (+311%). I decrementi 
maggiori sono stati invece registrati nelle regioni 
Friuli Venezia Giulia (-93,47%), Trentino Alto Adige 
(-77,25%) e Campania (-75,97%).
In termini quantitativi, i sequestri singoli più 
rilevanti sono avvenuti:
- per la cocaina: a Roma in maggio (kg.154);
- per l’eroina: a milano in gennaio (kg.91,84);
- per l’hashish: a Siracusa in aprile (kg.3.500);
- per la marijuana: a Otranto (LE) in giugno             

(kg. 157);
- per le droghe sintetiche: a Bergamo in maggio 

(6.220 pastiglie di m.D.m.A.);
- per le piante di cannabis: a Gela/CL in aprile 

(20.000).

Liguria 87,09

Lombardia 86,12

Sicilia 82,03

Lazio 78,23

Piemonte 42,16

Emilia Romagna 35,40

Toscana 33,15

Trentino Alto Adige 25,45

Sardegna 23,45

Veneto 22,90

Puglia 13,75

Valle d’Aosta 11,51

Abruzzo 11,22

Basilicata 10,11

Campania 6,46

marche 5,84

Umbria 5,32

Calabria 4,59

molise 3,50

Friuli Venezia Giulia 1,37

11,22 10,11
4,59 6,46

35,40

1,37

78,23

87,09 86,12

5,84 3,50

42,16

13,75

23,45

82,03

33,15
25,45

5,32
11,51

22,90
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Delle 17.971 persone segnalate all’A.G. per 
violazione alla legge sugli stupefacenti a livello 
nazionale nel corso del primo semestre del 2008, 
il 38,78% è concentrato nelle regioni Lombardia, 
Lazio e Emilia Romagna; il minor numero si è 
avuto in Valle d’Aosta, molise e Basilicata. La 
distribuzione delle denunce nelle regioni rispecchia 
sostanzialmente quanto detto per le operazioni e i 
sequestri.
Gli incrementi percentuali maggiori rispetto allo 
stesso periodo del 2007 si sono avuti nelle regioni 
Umbria (+52,03%), Liguria (+27,86%) e Basilicata 
(+27,78%); i decrementi in Campania (-24,25%), 
Friuli Venezia Giulia (-25,25%) e Valle d’Aosta (-
59,68%). 
Le punte più alte di stranieri denunciati sono 
state registrate in Lombardia (Nr. 1.897 ), Emilia 

Regione

per tipo di reato per tipo di denuncia per età per nazionalità per sesso

Totale
Variazione % sullo 

stesso periodo 
del 2007 
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Lombardia 3.101 230 2 2.875 436 22 3.225 108 1.436 1.897 3.111 222 3.333 4,71
Lazio 1.926 137 - 1.753 299 11 1.984 79 1.475 588 1.877 186 2.063 3,10
Emilia Romagna 1.519 50 5 1.285 269 20 1.530 44 766 808 1.436 138 1.574 19,70
Campania 1.419 143 - 1.407 143 12 1.528 34 1.336 226 1.408 154 1.562 - 24,25
Toscana 1.139 72 - 843 360 8 1.183 28 729 482 1.094 117 1.211 2,19
Sicilia 1.023 114 - 974 131 32 1.086 51 1.021 116 1.073 64 1.137 20,19
Puglia 902 185 - 915 130 42 1.050 37 1.009 78 1.002 85 1.087 - 8,42
Veneto 904 36 1 788 150 3 911 30 401 540 874 67 941 - 3,09
Liguria 822 4 - 662 153 11 796 30 461 365 744 82 826 27,86
Piemonte 811 4 - 551 250 14 762 53 562 253 756 59 815 - 9,75
Calabria 492 176 - 526 118 24 657 11 634 34 628 40 668 - 1,18
Sardegna 579 19 - 473 124 1 580 18 559 39 539 59 598 - 12,95
marche 509 41 - 370 176 4 535 15 358 192 495 55 550 8,70
Abruzzo 472 4 - 392 79 5 461 15 395 81 391 85 476 - 8,11
Umbria 336 76 - 359 42 11 397 15 177 235 384 28 412 52,03
Trentino Alto Adige 251 23 - 222 50 2 250 24 164 110 254 20 274 - 2, 49
Friuli Venezia Giulia 224 1 - 173 52 - 221 4 168 57 187 38 225 - 25,25
Basilicata 137 1 - 87 51 - 134 4 135 3 129 9 138 27,78
molise 56 - - 34 22 - 53 3 54 2 48 8 56 - 15,15
Valle d’Aosta 25 - - 14 11 - 22 3 22 3 19 6 25 - 59,68

 Totale 16.647 1.316 8 14.703 3.046 222 17.365 606 11.862 6.109 16.449 1.522 17.971 0,54

Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria - distribuzione regionale 1° semestre 2008, con variazione %

perSone Segnalate all’autorità giuDiziaria nelle regioni

Persone segnalate all’Autorità Giudiziaria, distribuzione regionale: dato rapportato a 100.000 abitanti - 1° semestre 2008

Romagna (808) e Lazio (588), mentre quelle 
più basse in molise (2 ), Valle d’Aosta (3) e                 
Basilicata (3).
L’incidenza maggiore delle donne segnalate all’A.
G. si è avuta in Lombardia (1,23% del totale 
nazionale), quella dei minori in Lombardia 
(0,60%).
Hanno totalizzato più denunce per il reato di 
associazione finalizzata al traffico le regioni 
Lombardia, Puglia e Calabria.
Rapportando i dati a 100.000 abitanti si rileva 
che i valori più alti nelle denunce sono stati 
registrati in Liguria (51,30) e in Umbria (47,47); la 
concentrazione minore si è avuta invece in molise 
(17,45) e in Friuli Venezia Giulia (18,62). 
A livello provinciale, ai primi posti nelle denunce 
per droga si collocano milano, Roma e Napoli.

Liguria 51,30
Umbria 47,47
Lazio 38,89
Emilia Romagna 37,59
Abruzzo 36,47
Sardegna 36,12
marche 35,98
Lombardia 35,18
Toscana 33,45
Calabria 33,33
Trentino Alto Adige 27,81
Campania 26,97
Puglia 26,70
Basilicata 23,23
Sicilia 22,66
Valle d’Aosta 20,16
Veneto 19,86
Piemonte 18,77
Friuli Venezia Giulia 18,62
molise 17,45

36,47

23,23

33,33

26,97

37,59

18,62

38,89

51,30

35,18 35,98

17,45 18,77

26,70

36,12

22,66

33,45

27,81

47,47

20,16 19,86
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Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 TO AL AT BI CN NO VB VC

operazioni antiDroga 515 - 8,36 222 53 21 28 28 42 72 49

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 43,22 - 41,60 27,81 4,31 1,37 0,00 0,04 0,93 1,75 6,99
eroina Kg. 11,94 - 24,42 5,65 0,04 5,18 0,03 0,05 0,01 0,97 0,02
hashish Kg. 1.756,22 252,05 392,94 636,08 0,96 0,17 450,81 254,96 11,14 9,16
mari juana Kg. 14,42 - 56,92 9,07 1,12 0,09 0,01 1,00 1,01 1,87 0,25
piante di cannabis Nr. 256 13,27 26 22 28 25 95 46 3 11

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 93,28 - 0,01 - - - - - -
Nr. 1.519 356,16 992 - 101 133 146 40 - 107

altre droghe
Kg. 4,86 - 91,45 4,00 - - - - - 0,85 -
dosi/comp. 447 - 54,48 438 - - - - 9 - -

Tota le

Kg. 1.830,67 169,59 439,47 641,55 7,61 0,21 451,90 256,92 16,59 16,42

dosi /comp. 2.032 73,23 1.486 1 101 136 146 51 4 107

piante 256 - 36,32 26 22 28 25 95 46 3 11

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 811 - 2,99 307 151 30 43 45 64 103 68
associazione Nr. 4 - 93,94 4 - - - - - - -
al tr i  reat i Nr. - - - - - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 562 - 8,91 206 78 21 40 40 47 77 53
stranier i Nr. 253 - 11,54 105 73 9 3 5 17 26 15

 per età
maggiorenni Nr. 762 - 8,63 283 150 28 38 41 60 101 61
minorenni Nr. 53 - 23,19 28 1 2 5 4 4 2 7

Tota le Nr. 815 - 9,75 311 151 30 43 45 64 103 68

regione piemonte

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
515 (4,54% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
1.830,67 (7,19% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
815 (4,54% 

Del totale nazionale)
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Dato reg ionale
1° semestre 

  2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007

operazioni antiDroga 14 - 54,84

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. - - 99,98
eroina Kg. - - 97,73
hashish Kg. 0,05 - 90,50
mari juana Kg. 14,21 4.668,79
piante di cannabis Nr. - -

droghe s intet iche
Kg. - -
Nr. 9 - 89,53

altre droghe
Kg. - - 100,00
dosi/comp. 2 - 93,75

Tota le

Kg. 14,27 46,42

dosi /comp. 11 - 91,13

piante - -

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 25 - 59,68
associazione Nr. - -
al tr i  reat i Nr. - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 22 - 57,69
stranier i Nr. 3 - 70,00

 per età
maggiorenni Nr. 22 - 63,33
minorenni Nr. 3 50,00

Tota le Nr. 25 - 59,68

regione valle D’aoSta

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
14 (0,12% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
14,27 (0,06% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
25 (0,14% 

Del totale nazionale)
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Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 MI BG BS CO CR LC LO MN PV SO VA

operazioni antiDroga 2.248 7,00 1.036 180 297 209 41 36 13 50 61 18 307

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 742,02 17,56 290,00 17,49 147,69 4,88 4,65 0,69 0,61 2,40 5,33 0,01 268,28
eroina Kg. 298,23 - 52,90 220,85 45,36 31,08 0,08 0,11 0,03 0,08 0,07 0,15 0,02 0,38
hashish Kg. 6.856,89 546,56 2.601,32 2.688,73 1.090,38 425,20 2,25 0,22 0,18 3,81 1,69 0,64 42,49
mari juana Kg. 208,94 81,09 91,02 2,20 74,03 11,63 0,40 0,03 - 0,63 1,61 0,42 26,96
piante di cannabis Nr. 642 296,30 178 24 52 9 39 15 27 22 32 6 238

droghe s intet iche Kg. 3,44 2.507,58 3,36 0,06 0,01 - - - - - - - -
Nr. 15.154 - 92,84 4.574 6.530 403 3.500 - 32 40 2 - - 73

altre droghe
Kg. 50,52 - 85,41 5,57 1,00 - 0,28 - - - - - - 43,65
dosi/comp. 507 - 99,95 266 - 6 51 16 11 - 119 3 - 35

Tota le

Kg. 8.160,03 192,83 3.212,13 2.754,85 1.343,18 442,07 7,41 0,98 0,86 6,91 8,79 1,09 381,77

dosi /comp. 15.997 - 98,75 4.881 6.569 418 3.555 74 203 41 121 7 1 127

piante 642 296,30 178 24 52 9 39 15 27 22 32 6 238

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 3.101 9,61 1.474 315 448 121 65 49 22 73 95 28 411
associazione Nr. 230 - 34,84 120 3 73 29 - - 1 - - - 4
altr i  reat i Nr. 2 100,00 - - - - - - - - 2 - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 1.436 - 2,11 662 110 172 63 38 43 11 37 56 26 218
stranier i Nr. 1.897 10,55 932 208 349 87 27 6 12 36 41 2 197

 per età
maggiorenni Nr. 3.225 3,27 1.548 308 502 143 65 46 23 70 96 28 396
minorenni Nr. 108 80,00 46 10 19 7 - 3 - 3 1 - 19

Tota le Nr. 3.333 4,71 1.594 318 521 150 65 49 23 73 97 28 415

regione lomBarDia

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
2.248 (19,84% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
8.160,03 (32,03% 
Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
3.333 (18,55% 

Del totale nazionale)



24

Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 VE BL PD RO TV VI VR

operazioni antiDroga 583 11,05 147 12 143 19 68 77 117

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 56,85 - 37,66 15,90 9,71 2,70 1,44 2,52 11,20 13,37
eroina Kg. 73,45 81,56 2,54 0,03 60,44 0,32 0,07 0,13 9,92
hashish Kg. 915,33 580,75 14,51 0,59 144,04 1,46 17,47 15,08 722,18
mari juana Kg. 39,27 - 5,90 0,26 0,04 0,09 0,02 0,73 2,36 35,76
piante di cannabis Nr. 246 - 40,87 36 1 - - 60 46 103

droghe s intet iche
Kg. 0,13 - 76,06 0,01 - 0,02 - - - 0,10
Nr. 4.336 - 75,22 671 - 394 1.550 1.346 2 373

altre droghe
Kg. 0,08 57,14 - - 0,01 0,01 0,06 - -
dosi/comp. 339 927,27 2 21 33 8 - 270 5

Tota le

Kg. 1.085,10 251,81 33,23 10,37 207,30 3,23 20,86 28,79 781,33

dosi /comp. 4.878 - 72,41 779 21 514 1.558 1.350 273 383

piante 246 - 40,87 36 1 - - 60 46 103

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 904 - 6,71 204 17 232 30 124 141 156
associazione Nr. 36 1.700,00 26 - 9 - - - 1
altr i  reat i Nr. 1 - - - - - - 1 -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 401 - 12,83 110 13 63 21 62 62 70
stranier i Nr. 540 5,68 120 4 178 9 62 80 87

 per età
maggiorenni Nr. 911 - 4,51 222 17 235 30 116 136 155
minorenni Nr. 30 76,47 8 - 6 - 8 6 2

Tota le Nr. 941 - 3,09 230 17 241 30 124 142 157

regione veneto

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
583 (5,14% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
1.085,10 (4,26% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
941 (5,24% 

Del totale nazionale)
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Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso

 periodo del 2007 BZ TN

operazioni antiDroga 231 5,48 132 99

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 79,29 - 27,51 27,87 51,43
eroina Kg. 22,03 52,56 1,35 20,68
hashish Kg. 70,87 - 81,05 57,08 13,78
mari juana Kg. 78,29 - 80,56 17,20 61,09
piante di cannabis Nr. 41 - 98,09 41 -

droghe s intet iche
Kg. 0,26 589,47 0,26 -
Nr. 116 - 99,53 8 108

altre droghe
Kg. - - 100,00 - -
dosi/comp. - - - -

Tota le

Kg. 250,73 - 77,25 103,76 146,97

dosi /comp. 117 - 99,53 8 109

piante 41 - 98,09 41 -

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 251 - 5,99 160 91
associazione Nr. 23 64,29 - 23
altr i  reat i Nr. - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 164 1,86 101 63
stranier i Nr. 110 - 8,33 59 51

 per età
maggiorenni Nr. 250 - 7,75 143 107
minorenni Nr. 24 140,00 17 7

Tota le Nr. 274 - 2,49 160 114

regione trentino alto aDige

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
231 (2,04% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
250,73 (0,98% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
274 (1,52% 

Del totale nazionale)
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Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 TS GO PN UD

operazioni antiDroga 140 - 12,50 27 44 26 43

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 2,99 - 67,82 0,31 0,02 1,96 0,71
eroina Kg. 0,22 - 99,90 0,02 0,03 0,16 0,01
hashish Kg. 12,58 47,95 1,63 1,63 0,06 9,26
mari juana Kg. 0,47 - 82,44 0,09 0,16 0,02 0,20
piante di cannabis Nr. 18 - 60,87 4 4 - 10

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 62,07 - 0,01 - -
Nr. 11 - 95,40 - 7 - 4

altre droghe
Kg. 0,24 372,00 0,24 - - -
dosi/comp. 104 60,00 - 61 36 7

Tota le

Kg. 16,51 - 93,47 2,29 1,85 2,20 10,17

dosi /comp. 130 - 57,65 0,00 83 36 11

piante 18 - 60,87 4 4 - 10

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 224 - 15,15 32 51 68 73
associazione Nr. 1 - 96,97 1 - - -
altr i  reat i Nr. - - 100,00 - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 168 - 23,29 25 47 42 54
stranier i Nr. 57 - 30,49 8 4 26 19

 per età
maggiorenni Nr. 221 - 21,07 32 51 68 70
minorenni Nr. 4 - 80,95 1 - - 3

Tota le Nr. 225 - 25,25 33 51 68 73

regione friuli venezia giulia

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
140 (1,24% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
16,51 (0,06% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
225 (1,25% 

Del totale nazionale)
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione liguria

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
566 (4,99% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
1.402,21 (5,50% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
826 (4,60% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 GE IM SP SV

operazioni antiDroga 566 35,73 387 43 68 68

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 64,49 0,17 26,78 36,69 0,47 0,55
eroina Kg. 12,49 141,69 5,66 1,82 4,96 0,06
hashish Kg. 1.323,48 - 19,21 1.097,92 207,91 13,92 3,74
mari juana Kg. 1,68 - 96,83 1,59 0,08 - 0,01
piante di cannabis Nr. 51 - 7,27 30 - 1 20

droghe s intet iche
Kg. 0,07 1.220,00 0,07 - - -
Nr. 196 - 83,20 6 - 188 2

altre droghe
Kg. 0,01 - 97,67 0,01 - - -
dosi/comp. 195 297,96 151 25 - 19

Tota le

Kg. 1.402,21 - 20,39 1.132,02 246,51 19,34 4,35

dosi /comp. 433 - 65,30 199 25 188 21

piante 51 - 7,27 30 - 1 20

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 822 30,48 524 70 91 137
associazione Nr. 4 - 75,00 - - 1 3
altr i  reat i Nr. - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 461 14,39 266 41 56 98
stranier i Nr. 365 50,21 258 29 36 42

 per età
maggiorenni Nr. 796 28,39 502 68 90 136
minorenni Nr. 30 15,38 22 2 2 4

Tota le Nr. 826 27,86 524 70 92 140
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 BO FE FO MO PC PR RA RE RN

operazioni antiDroga 984 9,58 383 76 70 81 56 63 65 65 125

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 82,99 - 36,23 30,40 1,48 4,43 6,25 3,50 2,88 13,08 5,81 15,16
eroina Kg. 52,11 - 16,48 3,89 0,09 1,06 11,13 0,08 0,65 28,62 6,43 0,16
hashish Kg. 1.337,05 408,52 307,70 3,08 46,73 95,66 341,54 276,42 250,27 8,76 6,89
mari juana Kg. 9,47 - 16,24 0,47 0,07 2,73 0,54 0,15 2,21 0,47 2,21 0,62
piante di cannabis Nr. 534 69,52 52 29 20 98 - 21 273 25 16

droghe s intet iche
Kg. 0,66 998,33 0,58 0,01 - - - - 0,05 - 0,01
Nr. 1.342 - 93,38 126 41 161 7 8 - 9 - 990

altre droghe
Kg. 0,20 - 99,83 0,06 0,11 - 0,01 - - - - 0,02
dosi/comp. 75 212,50 1 - - 47 9 10 - - 8

Tota le

Kg. 1.482,47 153,09 343,10 4,85 54,95 113,57 345,28 282,16 292,50 23,20 22,87

dosi /comp. 1.526 - 92,52 205 61 161 61 18 12 10 - 998

piante 534 69,52 52 29 20 98 - 21 273 25 16

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 1.519 19,89 525 119 116 127 157 75 111 106 183
associazione Nr. 50 4,17 38 - - - 10 1 1 - -
altr i  reat i Nr. 5 - 5 - - - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 766 21,01 228 67 85 28 89 31 64 44 130
stranier i Nr. 808 18,48 340 52 31 99 78 45 48 62 53

 per età
maggiorenni Nr. 1.530 19,34 556 114 111 123 165 72 105 104 180
minorenni Nr. 44 33,33 12 5 5 4 2 4 7 2 3

Tota le Nr. 1.574 19,70 568 119 116 127 167 76 112 106 183

regione emilia romagna

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
984 (8,68% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
1.482,47 (5,82% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
1.574 (8,76% 

Del totale nazionale)
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 FI AR GR LI LU MS PI PO PT SI

operazioni antiDroga 703 - 3,57 195 28 33 79 104 61 63 70 47 23

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 74,62 9,03 38,44 17,36 1,96 2,61 3,77 1,99 2,01 1,83 4,36 0,31
eroina Kg. 64,49 28,02 54,17 0,01 0,07 4,17 0,68 0,46 0,86 2,16 1,92 -
hashish Kg. 1.023,20 136,02 113,24 39,02 271,02 68,83 68,85 311,79 37,78 110,83 0,63 1,22
mari juana Kg. 4,32 - 73,66 2,58 0,01 - 0,05 0,18 0,83 - 0,60 0,08 -
piante di cannabis Nr. 86 - 87,87 8 1 7 17 11 13 2 18 3 6

droghe s intet iche
Kg. 0,08 - 86,33 - - 0,06 - - 0,01 - - 0,01 -
Nr. 5.186 - 16,97 99 531 3 8 413 4.117 8 - - 7

altre droghe
Kg. 33,40 - 19,35 33,02 - 0,37 - - - - - 0,01 -
dosi/comp. 729 60,93 114 - 101 18 4 - 2 8 4 478

Tota le

Kg. 1.200,12 96,50 241,44 56,40 273,48 75,66 73,48 315,07 40,64 115,42 7,00 1,53

dosi /comp. 5.442 - 26,93 228 533 20 31 417 4.122 11 16 9 55

piante (*) 603 - 42,41 8 1 92 17 11 13 2 18 3 438

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 1.139 3,45 331 45 60 98 189 94 85 94 100 43
associazione Nr. 72 - 14,29 15 - - 3 - - 1 12 41 -
altr i  reat i Nr. - - - - - - - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 729 6,42 208 40 45 82 107 62 29 27 95 34
stranier i Nr. 482 - 3,60 138 5 15 19 82 32 57 79 46 9

 per età
maggiorenni Nr. 1.183 1,98 342 44 59 97 189 92 85 98 138 39
minorenni Nr. 28 12,00 4 1 1 4 - 2 1 8 3 4

Tota le Nr. 1.211 2,19 346 45 60 101 189 94 86 106 141 43

regione toSCana

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
703 (6,20% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
1.200,12 (4,71% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
1.211 (6,74% 

Del totale nazionale)

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione umBria

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
219 (1,93% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
46,20 (0,18% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
412 (2,29% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso

 periodo del 2007 PG TR

operazioni antiDroga 219 58,70 179 40

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 20,04 96,12 19,12 0,92
eroina Kg. 3,30 - 55,61 3,29 0,02
hashish Kg. 21,27 131,44 19,57 1,71
mari juana Kg. 1,57 361,29 1,05 0,52
piante di cannabis Nr. - - 100,00 - -

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 68,97 0,01 -
Nr. 54 - 43,16 52 2

altre droghe
Kg. - - 99,85 - -
dosi/comp. - - - -

Tota le

Kg. 46,20 54,43 43,03 3,17

dosi /comp. 58 - 77,52 55 3

piante - - 100,00 - -

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 336 57,01 254 82
associazione Nr. 76 33,33 76 -
altr i  reat i Nr. - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 177 39,37 120 57
stranier i Nr. 235 63,19 210 25

 per età
maggiorenni Nr. 397 48,13 324 73
minorenni Nr. 15 400,00 6 9

Tota le Nr. 412 52,03 330 82
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione marChe

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
366 (3,23% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
89,28 (0,35% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
550 (3,06% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 AN AP MC PU

operazioni antiDroga 366 12,62 110 88 106 62

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 11,81 - 3,43 0,98 4,93 5,39 0,52
eroina Kg. 5,10 - 72,33 0,02 0,96 0,87 3,25
hashish Kg. 64,90 809,10 6,95 4,84 50,21 2,90
mari juana Kg. 7,36 - 1,81 0,24 6,86 0,11 0,15
piante di cannabis Nr. 125 68,92 88 12 - 25

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 99,36 0,01 - - -
Nr. 2.598 1.384,57 1.142 4 32 1.420

altre droghe
Kg. 0,09 119,51 - - 0,09 -
dosi/comp. 303 1.682,35 278 3 - 22

Tota le

Kg. 89,28 89,07 8,20 17,59 56,67 6,82

dosi /comp. 2.725 1.235,78 1.235 11 37 1.442

piante (*) 355 379,73 318 12 - 25

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 509 8,53 130 141 162 76
associazione Nr. 41 10,81 15 25 1 -
altr i  reat i Nr. - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 358 - 95 119 85 59
stranier i Nr. 192 29,73 50 47 78 17

 per età
maggiorenni Nr. 535 8,96 141 163 160 71
minorenni Nr. 15 - 4 3 3 5

Tota le Nr. 550 8,70 145 166 163 76

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione lazio

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
1.442 (12,72% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
4.150,04 (16,29% 
Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
2.063 (11,48% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 RM FR LT RI VT

operazioni antiDroga 1.442 - 10,66 1.106 72 163 32 69

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 402,57 84,44 392,61 2,50 1,12 2,28 4,07
eroina Kg. 83,56 291,84 83,17 0,20 0,10 0,02 0,07
hashish Kg. 3.420,09 905,58 3.371,44 20,84 17,61 8,53 1,68
mari juana Kg. 185,33 159,21 121,58 59,85 1,78 0,03 2,08
piante di cannabis Nr. 473 - 16,28 208 155 75 - 35

droghe s intet iche
Kg. 0,08 69,57 0,05 - - 0,03 -
Nr. 162 - 92,55 159 1 - 2 -

altre droghe
Kg. 58,41 - 83,60 58,41 - - - -
dosi/comp. 355 - 17,82 275 10 - 10 60

Tota le

Kg. 4.150,04 311,96 4.027,26 83,38 20,62 10,88 7,90

dosi /comp. 648 - 77,28 520 12 5 46 65

piante 473 - 45,32 208 155 75 - 35

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 1.926 6,00 1.409 99 227 60 131
associazione Nr. 137 - 25,54 110 8 - 1 18
altr i  reat i Nr. - - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 1.475 5,89 994 99 196 58 128
stranier i Nr. 588 - 3,29 525 8 31 3 21

 per età
maggiorenni Nr. 1.984 3,44 1.452 106 223 60 143
minorenni Nr. 79 - 4,82 67 1 4 1 6

Tota le Nr. 2.063 3,10 1.519 107 227 61 149
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione aBruzzo

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
280 (2,47% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
146,41 (0,57% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
476 (2,65% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 AQ CH PE TE

operazioni antiDroga 280 8,53 51 45 118 66

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 6,67 - 38,58 0,56 0,45 4,61 1,05
eroina Kg. 54,02 31,71 0,03 6,43 47,15 0,41
hashish Kg. 82,94 191,48 6,11 12,12 1,62 63,09
mari juana Kg. 2,35 - 75,60 0,66 1,17 0,51 -
piante di cannabis Nr. 9 - 93,02 - 3 6 -

droghe s intet iche
Kg. 0,02 325,00 - 0,01 - 0,01
Nr. 15 - 82,95 - - - 15

altre droghe
Kg. 0,42 5.150,00 - 0,01 - 0,41
dosi/comp. 5.776 7.030,86 5.735 10 9 22

Tota le

Kg. 146,41 62,76 7,37 20,18 53,89 64,97

dosi /comp. 67 - 62,15 2 10 17 38

piante (*) 5.744 4.352,71 5.735 3 6 -

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 472 - 7,09 70 57 230 115
associazione Nr. 4 - 60,00 - 4 - -
altr i  reat i Nr. - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 395 - 11,43 53 52 205 85
stranier i Nr. 81 12,50 17 9 25 30

 per età
maggiorenni Nr. 461 - 9,43 68 61 224 108
minorenni Nr. 15 66,67 2 - 6 7

Tota le Nr. 476 - 8,11 70 61 230 115

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione moliSe

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
33 (0,29% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
11,25 (0,04% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
56 (0,31% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso

 periodo del 2007 CB IS

operazioni antiDroga 33 - 35,29 20 13

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 0,06 - 52,50 0,02 0,04
eroina Kg. 0,06 227,78 0,03 0,03
hashish Kg. 11,08 1.628,39 10,05 1,03
mari juana Kg. 0,05 4,26 0,02 0,03
piante di cannabis Nr. - - 100,00 - -

droghe s intet iche
Kg. - - - -
Nr. 103 312,00 - 103

altre droghe
Kg. - - - -
dosi/comp. - - - -

Tota le

Kg. 11,25 1.261,50 10,13 1,12

dosi /comp. 103 312,00 - 103

piante - - 100,00 - -

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 56 - 15,15 34 22
associazione Nr. - - - -
al tr i  reat i Nr. - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 54 - 18,18 32 22
stranier i Nr. 2 - 2 -

 per età
maggiorenni Nr. 53 - 5,36 31 22
minorenni Nr. 3 - 70,00 3 -

Tota le Nr. 56 - 15,15 34 22
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione Campania

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
1.035 (9,13% 

Del totale nazionale )

SequeStri Di StupefaCenti
373,92 (1,47% 

Del totale nazionale )

perSone Segnalate all’a.g. 
1.562 (8,69% 

Del totale nazionale )

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 NA AV BN CE SA

operazioni antiDroga 1.035 - 11,23 717 26 46 107 139

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 217,49 - 73,14 55,80 0,03 0,15 2,11 159,41
eroina Kg. 31,00 126,10 12,25 0,05 0,08 17,47 1,15
hashish Kg. 82,61 - 81,63 58,73 0,25 3,77 4,75 15,11
mari juana Kg. 37,98 - 84,74 16,34 0,44 0,06 18,68 2,45
piante di cannabis Nr. 1.729 77,88 1.408 12 169 1 139

droghe s intet iche
Kg. 0,06 742,86 0,06 - - - -
Nr. 718 - 0,97 683 - 1 34 -

altre droghe
Kg. 4,78 - 85,95 4,78 - - - -
dosi/comp. 1.112 8,91 366 410 55 243 38

Tota le

Kg. 373,92 - 75,97 147,97 0,77 4,05 43,00 178,12

dosi /comp. 4.148 119,82 3.625 45 71 278 129

piante (*) 2.139 120,06 1.408 422 169 1 139

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 1.419 - 11,53 970 30 62 164 193
associazione Nr. 143 - 68,78 110 1 - 25 7
altr i  reat i Nr. - - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 1.336 - 29,98 936 31 62 118 189
stranier i Nr. 226 46,75 144 - - 71 11

 per età
maggiorenni Nr. 1.528 - 24,02 1.050 31 61 189 197
minorenni Nr. 34 - 33,33 30 - 1 - 3

Tota le Nr. 1.562 - 24,25 1.080 31 62 189 200

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione puglia

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
570 (5,03% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
559,87 (2,20% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
1.087 (6,05% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 BA BR FG LE TA

operazioni antiDroga 570 - 8,51 224 56 57 105 128

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 19,81 28,52 8,27 2,95 6,04 0,82 1,75
eroina Kg. 7,86 - 69,82 3,70 0,01 0,07 2,45 1,63
hashish Kg. 229,31 199,33 82,86 1,48 3,07 132,96 8,94
mari juana Kg. 301,71 528,79 1,62 4,00 0,06 295,95 0,08
piante di cannabis Nr. 538 - 36,33 309 70 36 113 10

droghe s intet iche
Kg. 0,03 - 73,20 0,01 - - - 0,01
Nr. 44 - 92,83 17 - - - 27

altre droghe
Kg. 1,15 - 1,15 - - - -
dosi/comp. 1.158 500,00 330 485 15 326 2

Tota le

Kg. 559,87 236,99 97,62 8,43 9,24 432,18 12,40

dosi /comp. 952 - 17,00 510 38 15 327 62

piante (*) 1.288 52,43 610 519 36 113 10

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 902 - 4,75 305 78 97 156 266
associazione Nr. 185 - 22,27 111 28 1 45 -
altr i  reat i Nr. - - 100,00 - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 1.009 - 7,52 359 104 95 189 262
stranier i Nr. 78 - 18,75 57 2 3 12 4

 per età
maggiorenni Nr. 1.050 - 8,30 406 96 96 195 257
minorenni Nr. 37 - 11,90 10 10 2 6 9

Tota le Nr. 1.087 - 8,42 416 106 98 201 266

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione BaSiliCata

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
73 (0,64% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
60,05 (0,24% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
138 (0,77% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso

 periodo del 2007 PZ MT

operazioni antiDroga 73 52,08 47 26

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 0,20 515,15 0,05 0,16
eroina Kg. 0,30 107,53 0,21 0,09
hashish Kg. 59,51 7.202,33 44,75 14,77
mari juana Kg. 0,03 200,00 0,03 -
piante di cannabis Nr. 1.135 9.358,33 1.128 7

droghe s intet iche
Kg. - - - -
Nr. - - - -

al tre droghe
Kg. - - - -
dosi/comp. 10 100,00 10 -

Tota le

Kg. 60,05 5.887,14 45,03 15,02

dosi /comp. 83 80,43 53 30

piante 1.135 9.358,33 1.128 7

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 137 85,14 79 58
associazione Nr. 1 - 97,06 1 -
altr i  reat i Nr. - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 135 27,36 79 56
stranier i Nr. 3 50,00 1 2

 per età
maggiorenni Nr. 134 32,67 78 56
minorenni Nr. 4 - 42,86 2 2

Tota le Nr. 138 27,78 80 58
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Di r e z i o n e  Ce n t r a l e  p e r  i  Se r v i z i  an t i D r o g a

regione CalaBria

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
293 (2,59% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
92,03 (0,36% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
668 (3,72% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 RC CS CZ KR VV

operazioni antiDroga 293 15,35 70 114 67 32 10

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 1,59 - 76,50 0,85 0,40 0,30 - 0,03
eroina Kg. 2,38 - 63,16 0,67 0,14 1,57 - -
hashish Kg. 33,11 159,15 22,32 2,60 2,51 5,68 0,01
mari juana Kg. 54,86 - 64,42 6,91 43,02 4,09 0,35 0,49
piante di cannabis Nr. 15.846 92,17 3.568 118 437 10.343 1.380

droghe s intet iche
Kg. 0,09 466,67 - - - 0,09 -
Nr. 1 - 98,70 1 - - - -

al tre droghe
Kg. - - 33,33 - - - - -
dosi/comp. 3.042 2.120,44 5 3.006 31 - -

Tota le

Kg. 92,03 - 48,94 30,75 46,16 8,47 6,12 0,53

dosi /comp. 124 - 43,12 6 74 44 - -

piante (*) 18.846 128,55 3.568 3.118 437 10.343 1.380

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 492 35,16 100 248 93 41 10
associazione Nr. 176 - 43,41 90 2 40 37 7
altr i  reat i Nr. - - 100,00 - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 634 2,26 179 249 112 77 17
stranier i Nr. 34 - 39,29 11 1 21 1 -

 per età
maggiorenni Nr. 657 - 1,05 185 246 132 77 17
minorenni Nr. 11 - 8,33 5 4 1 1 -

Tota le Nr. 668 - 1,18 190 250 133 78 17

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre   

2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 PA AG CL CT EN ME RG SR TP

operazioni antiDroga 638 37,20 189 54 29 125 11 101 15 56 58

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 55,98 14,90 44,45 0,80 0,03 9,66 0,04 0,75 0,02 0,18 0,05
eroina Kg. 7,41 - 29,04 5,44 0,02 0,07 0,06 - 1,60 - 0,18 0,05
hashish Kg. 3.958,95 456,53 369,69 5,03 0,42 12,72 0,01 51,97 0,69 3.506,59 11,83
mari juana Kg. 93,00 - 85,88 4,09 0,89 14,31 59,37 0,08 8,60 0,22 1,83 3,61
piante di cannabis Nr. 25.583 - 5,16 1.108 186 21.288 820 4 89 - 108 1.980

droghe s intet iche
Kg. 0,04 3.400,00 - - - - - - - - 0,04
Nr. 2.272 59,22 1.975 - - 65 1 50 - - 181

altre droghe
Kg. 0,10 - - - - 0,07 - 0,01 - - 0,02
dosi/comp. 1.062 - 81,94 72 958 6 22 - 1 - 2 1

Tota le

Kg. 4.115,47 187,97 423,67 6,73 14,84 81,87 0,13 62,93 0,93 3.508,77 15,59

dosi /comp. 3.228 - 49,70 2.061 143 6 711 1 65 - 7 234

piante (*) 26.499 - 5,00 1.108 1.102 21.288 820 4 89 - 108 1.980

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 1.023 44,29 361 66 51 157 14 160 24 74 116
associazione Nr. 114 - 51,90 28 10 - 26 1 19 16 - 14
altr i  reat i Nr. - - - - - - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 1.021 15,76 368 73 49 177 15 135 33 73 98
stranier i Nr. 116 81,25 21 3 2 6 - 44 7 1 32

 per età
maggiorenni Nr. 1.086 19,47 369 76 45 176 15 171 37 70 127
minorenni Nr. 51 37,84 20 - 6 7 - 8 3 4 3

Tota le Nr. 1.137 20,19 389 76 51 183 15 179 40 74 130

regione SiCilia

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
638 (5,63% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
4.115,47 (16,16% 
Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
1.137 (6,33% 

Del totale nazionale)

(*)  Piante di cannabis e papaver somniferum
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regione SarDegna

Operazioni antidroga, sequestri di stupefacenti e persone segnalate all’Autorità Giudiziaria

operazioni antiDroga 
400 (3,53% 

Del totale nazionale)

SequeStri Di StupefaCenti
388,23 (1,52% 

Del totale nazionale)

perSone Segnalate all’a.g. 
598 (3,33% 

Del totale nazionale)

Dato reg ionale Dato  prov inc ia le
1° semestre  

 2008
 Variazione %  sullo stesso 

periodo del 2007 CA NU OR SS

operazioni antiDroga 400 - 1,23 205 21 22 152

SequeStri Di StupefaCenti
cocaina Kg. 21,00 0,44 16,29 0,67 2,03 2,02
eroina Kg. 3,06 - 54,55 1,37 0,47 - 1,22
hashish Kg. 319,30 200,01 93,16 0,03 1,27 224,84
mari juana Kg. 44,69 964,28 43,49 0,28 0,01 0,92
piante di cannabis Nr. 1.181 53,78 406 534 210 31

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 86,96 - - 0,01 -
Nr. 1.337 - 18,53 2 - 108 1.227

altre droghe
Kg. 0,16 - 86,80 0,05 0,02 0,05 0,04
dosi/comp. 21 - 80,37 15 - - 6

Tota le

Kg. 388,23 178,15 154,36 1,47 3,36 229,04

dosi /comp. 1.368 - 24,04 26 1 108 1.233

piante 1.181 53,78 406 534 210 31

perSone Segnalate all’a.g.
 Per tipo di reato

traff ico i l lec i to Nr. 579 - 6,61 303 31 27 218
associazione Nr. 19 - 71,64 14 5 - -
altr i  reat i Nr. - - - - - -

 per nazionalità
i ta l iani Nr. 559 - 15,30 294 33 25 207
stranier i Nr. 39 44,44 23 3 2 11

 per età
maggiorenni Nr. 580 - 13,43 306 36 26 212
minorenni Nr. 18 5,88 11 - 1 6

Tota le Nr. 598 - 12,95 317 36 27 218
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L’attività di coordinamento investigativo nazionale 
e di sviluppo dei rapporti di cooperazione 
internazionale, svolta dalla D.C.S.A. a diretto 
supporto delle Forze di Polizia impegnate nel 
contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, 
si è mantenuta nei primi sei mesi del 2008 ai livelli 
elevati degli ultimi anni consentendo di fronteggiare 
efficacemente il fenomeno.

In particolare, la D.C.S.A. ha: 
- riscontrato 425 convergenze info-investigative 

(+24,27% rispetto allo stesso periodo del 2007),  
che ha permesso di razionalizzare l’impiego delle 
risorse umane, finanziarie e tecniche, evitando  
dispersione di informazioni e possibili dannose 
sovrapposizioni nell’andamento delle operazioni;

- coordinato lo sviluppo di 7 acquisti simulati, 10 
consegne controllate nazionali e 14 internazionali. 
Con tali strumenti giuridici si è giunti in qualche 
caso a risultati di rilievo, con penetrazioni 
da parte degli investigatori fino all’interno di 
organizzazioni malavitose;

- monitorato 50 transazioni (-18,03%) di precursori 
e segnalato ai reparti 16 attivazioni  per indagini 
su transazioni a rischio;

- programmato 28 riunioni di coordinamento 
operativo in Italia (-37,78%) e 35 all’estero          
(-36,61%);

- sviluppato 18 analisi operative, 43 appunti 
informativi strategici (-4,44%) e 58 quadri 
situazione Paesi esteri (-3,33%);

- prestato assistenza in 16 commissioni rogatorie, 
di cui 9 dall’Italia verso l’estero (-60,87%) e 7 
dall’estero verso l’Italia, numero che si avvicina a 
quello dello stesso periodo dell’anno scorso;

- fornito supporto tecnico e finanziario alle tre 
Forze di Polizia ed eseguito 50 missioni operative 
nazionali (nessuna all’estero) con l’impiego di 
specialisti audio/video/gps (+31,58%);

- ricevuto, nell’ambito dei rapporti di collaborazione 
internazionale con gli organismi e Servizi di Polizia 
esteri che trattano la materia, 6 delegazioni 
di altrettanti Paesi (-53,84%) e partecipato a 
2 riunioni in ambito Nazioni Unite (-71,42%), 
a 19 in ambito Unione Europea (+137,5%) e a 
25 incontri internazionali (-60,31%) spesso con 
la partecipazione degli Esperti Antidroga della 
D.C.S.A. dislocati in Paesi ritenuti strategici ai fini 
della produzione e del transito degli stupefacenti;

- svolto 2 corsi formativi a organismi esteri che ne 
hanno fatto richiesta; 1 corso di agente undercover. 
Sono state inoltre tenute 5 lezioni presso istituti 
scolastici.

- partecipato a 4 tavoli di lavoro internazionali 
e dipartimentali sulla modifica della normativa 
antidroga.

Diversi sono stati inoltre i progetti di cooperazione di 
contrasto alla droga a cui la D.C.S.A. ha attivamente  
partecipato in ambito multilaterale.

Attività 1° sem. 
2007

1° sem.
 2008

Convergenze info-investigative 342 425

Consegne controllate nazionali 15 10

Consegne controllate internazionali 4 14

Acquisti simulati di droga 3 7

Riunioni di coordinamento e/o missioni
 info-operative presso la D.C.S.A. e in Italia 45 28

Riunioni di coordinamento e/o missioni
 info-operative all’estero 26 35

monitoraggio transazioni precursori con 
parametri relativi ad analisi dei rischi 61 50

Attivazioni Reparti territoriali per indagini su 
transazioni di precursori a rischio 16 16

Commissioni rogatorie internazionali dall’estero 
verso l’Italia 4 7

Commissioni rogatorie internazionali dall’Italia 
verso l’estero 23 9

missioni operative nazionali con impiego di 
specialisti 38 50

missioni operative all’estero con impiego di 
specialisti 0 0

Operazioni antidroga pendenti 1.015 1.237

Analisi info-operative 18 18

Appunti informativi strategici 45 43

Quadri situazione Paesi esteri 60 58

Riunioni in ambito Nazione Unite 7 2

Riunioni in ambito Unione Europea 8 19

Visite di delegazioni 13 6

Incontri internazionali 63 25

Corsi formativi a organismi di Polizia esteri 4 2

Aggiornamenti professionali a organismi di 
Polizia Italiana 1 12

Corsi di “responsabili undercover” e agenti 
sottocopertura 2 1

Lezioni presso istituti scolastici 5 5

attività Della D.C.S.a.




