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La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, con 
la pubblicazione dell’Annuale 2007,  giunta alla 
sua XXVI edizione, onora l’impegno di fornire agli 
addetti ai lavori e quanti sono interessate ad appro-
fondire la problematica, un consuntivo sullo stato del 

costante avanzare della minaccia rappresentata dal 
-
-

formazioni provenienti dagli organismi investigativi 
italiani, giornalmente impegnati sul territorio, e dal-

-
cata nelle aree di produzione e transito delle sostanze 

l’andamento del fenomeno nella sua dimensione in-
-

L’elaborato, nel quale  per la prima volta sono stati 
indicati i dati relativi alle municipalità con popola-

-
trasto, realizzate dalla Comunità internazionale e 

principali sostanze stupefacenti continuano a crescere, 

esse stesse costituiscono per le popolazioni e sia per il 
-
-

presentano minacce quanto mai reali ed incombenti 

La produzione globale di cocaina e, soprattutto, 

Presentazione
quella dell’eroina non accennano a diminuire ed il 
mercato europeo rappresenta, per le organizzazioni 

consumo di ogni tipo di sostanza stupefacente, specie 
di cocaina e di eroina, mentre quello italiano, stando 
ai sequestri realizzati sul territorio dai diversi orga-

della cocaina ed il secondo dell’eroina (dopo quello 

Le nostre Forze di Polizia si trovano, quindi, a 
fronteggiare una minaccia costituita da una crescente 
offerta dei diversi tipi di sostanze stupefacenti e dalla 
presenza di organizzazioni criminali capaci di gesti-

-

appena concluso, uno sforzo crescente rappresentando 

Inoltre, l’Italia, attraverso la Direzione Centrale 

fenomeno così vasto e complesso debba essere combat-

impegnata, talvolta con il ruolo di promotrice, nelle 
principali iniziative internazionali volte ad arginare 

-

organizzazioni criminali, le quali, grazie a cospicui 
-

za di intere popolazioni e di destabilizzare numerose 

-
-
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to di un dispositivo di intelligence, articolato attor-
no alla principale area di produzione dell’eroina ed 
alle principali direttrici di transito della stessa verso 

organismi di polizia impegnati nelle attività investi-

della cooperazione internazionale di polizia senza la 
-

-

decisione della Task Force dei Capi delle Polizie 

-

-

di informazioni operative per l’analisi congiun-
ta dei dati e per la cooperazione internazionale, 
indispensabile per armonizzare il contrasto alla 

– la partecipazione, unitamente a Spagna, Porto-

Centre (Narcotics) – un centro di intelligence ed 
-

– la promozione, unitamente ai collaterali organismi 

di Francia e Spagna, della creazione nel bacino 
del Mediterraneo di un centro di intelligence con il 

– l’avvio di un progetto di condivisione delle infor-
-

legamento europei dislocati nei Paesi dell’Africa 

come area di ricezione e stoccaggio di grandi quan-

prevede, inoltre, la formazione, l’aggiornamento 
professionale ed il supporto, tecnico ed umano, de-

-

-

sinergia con i diversi attori istituzionali impegnati a 
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La produzione della cocaina in Sud America e 
dell’eroina in Afghanistan, stando alle stime diffuse 

Tale imponente produzione induce i grandi cartelli 

rispondere alle crescenti richieste dei mercati di 

Il cauto ottimismo generato dal costante 

realizzano quattro raccolti per anno solare ed ogni 

stanno estendendo il loro interesse andando ad 

prima fra tutte quella che giunge direttamente alla 

e del West Africa per poi essere trasferite, 

cooperazione internazionale anche facendosene 

– ha fondato, unitamente a Francia, Irlanda, 

posta sulle sponde europee e nord africane 

– conduce, in partnership con gli omologhi di 

al miglioramento del sistema d’intelligence 

STATO E ANDAMENTO MONDIALE DEL NARCOTRAFFICO

GENERALITÀ

Venezuela - Sequestro cocaina giugno 2007



Annuale 2007

PARTE PRIMA10

informazioni, di analisi e di coordinamento 

Afghanistan e tale produzione eccede, di circa il 

destinazione, in particolare russo, europeo, cinese 
ed americano, alimentando anche quelli delle 

importanza, in quanto, oltre a tracciare rotte 

scarsamente controllate per la particolare 

al trasferimento dei carichi di oppio e di eroina nei 

polizia, si somma la conduzione, con il ruolo di 

mirato al contrasto delle reti criminali impegnate 

Ma la sostanza stupefacente tuttora maggiormente 

il Marocco continua ad essere la principale area 
di produzione 
dell’hashish che 
giunge sui mercati 
illeciti europei, 
soprattutto 

A questa rotta 
si aggiungono 

originate dai meno 
controllati porti 

tunisini, dai quali le 
locali organizzazioni 

maggiori di droga, 

Bolivia - Distruzione di un raccolto di foglie di coca
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della produzione europea di droghe sintetiche, 

punto da alimentare non solo l’intero mercato 
europeo ma anche quello mondiale (soprattutto 

estremamente frammentario e, pertanto, 

appannaggio delle grandi organizzazioni criminali 

La saturazione del mercato statunitense per 

di eroina, la crescente domanda di sostanze 

Le rotte percorse 
dai carichi di 
droga ed i metodi 
di trasporto 
dipendono 

trasportate, 

criminali delle 
organizzazioni 

dai sistemi di 
contrasto adottati 

operanti nei 
territori degli Stati 
di destinazione e 

però, distinguere 

criminali meglio organizzati, realizzate 

stupefacenti all’interno di carichi di copertura, 
di automezzi o nelle strutture metalliche dei 

– carichi di grandi dimensioni, spesso superiori 

gruppi criminali internazionali che riguardano, 

casi essi sono destinati in Spagna, che ricopre il 

giungere a quello di destinazione, per i trasporti 

internazionale, in particolare ‘ndrangheta e 
camorra, e la crescente domanda di sostanze 
stupefacenti, soprattutto cocaina, rendono 

ed uno dei principali mercati di destinazione 
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La produzione sudamericana di cocaina continua, 

e dagli organismi internazionali (primo fra tutti 

delle eradicazioni e delle fumigazioni aeree, le 

a garantire l’alimentazione dei mercati illeciti 
mondiali, da quello statunitense, che ormai da 

fenomeno comporta, sia a causa delle fumigazioni 
aeree, realizzate con sostanze chimiche, sia 
a causa dello smaltimento delle sostanze 
chimiche utilizzate nei processi di produzione che 

sostanze chimiche, necessarie alla produzione della 
cocaina, costituisce un ulteriore fattore di minaccia 

È

al reperimento delle sostanze chimiche, dalla 
produzione al trasferimento dei grandi carichi di 

concentrandosi nel Sud America ed in particolare 

funzionali all’alimentazione dei mercati di consumo 
ed in particolare di quello europeo, una sorta di 

ed in maniera pressoché sicura, la massa dello 

di esse, quelle italiane – soprattutto ‘ndrangheta 
e camorra – ricoprono un ruolo di primaria 

La Colombia
mondo di questa sostanza e teatro d’azione 

destinata ad alimentare il mercato nordamericano, 
rappresentano i principali  internazionali 

le fumigazioni aeree e le eradicazioni, forzose 

locali, ampiamente supportate dagli organismi 

Nonostante ciò, la produzione di cocaina rimane 

il controllo di organizzazioni criminali, anche di 

AREA NORD, CENTRO E SUD
AMERICA
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riuscendo a produrre circa 

che, se in leggero calo

la produzione era stata 

incremento rispetto agli anni 
precedenti e rappresentano 

cooperazione internazionale 

impegnata anche sul fronte 
dell’interdizione, essendo, 
ormai da qualche anno, il 

maggiori sequestri al mondo 

di potassio (sostanza chimica utilizzata nella fase 

scontrandosi giornalmente con agguerrite 

scenario, capaci non solo di controllare tutto il 
ciclo di produzione dello stupefacente, ma anche di 

ispirazione marxista leninista considerata tra 

soprattutto nel sud est e nelle pianure 

i due schieramenti sopracitati, aumentando le 

moltitudine di ristretti gruppi criminali caratterizzati 

imprenditoriali e disponendo pertanto di apparati 

Colombia - Fumigazione aerea di campo di coca
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tecnico-informatici, di consulenti giuridici e 

alleanze temporanee con le sopra citate grandi 
organizzazioni criminali, riuscendo a realizzare 

La forte pressione dell’azione di contrasto 

organizzazioni ad incentrare le proprie strategie, 
nello spostamento della massa della cocaina 

un’ulteriore fonte di arricchimento per le 

(spese per il trasporto, per la corruzione, per il 

alla media degli altri Stati dell’Unione e, secondo 

Benché la gran parte della produzione di cocaina 

contrasto, nazionale ed internazionale, in quello 

In Perù

chimiche per la fumigazione aerea e quindi 

il commercio della foglia di coca rappresenta una 

Bolivia - Sequestro foglie di coca



Annuale 2007

PARTE PRIMA 15

In tale scenario, forte risulta l’impegno delle Forze 

una pista clandestina, funzionale al trasporto aereo 

La Bolivia occupa un ruolo minore, ma 

sono aumentate rispetto all’anno precedente 

principalmente concentrati nella zona del parco 

Allo stato attuale la gran parte delle organizzazioni 

risultano operare organizzazioni criminali capaci 
di controllare in senso monopolistico il territorio 
e quindi la produzione di cocaina, rendendolo, 

alle prime, peraltro, le saldature esistenti con i 
produttori di cocaina affondano le proprie radici 

riguarda le organizzazioni criminali messicane, 

il loro potere criminale nel continente nord 
americano, tanto da risultare dominatrici del locale 
mercato illecito della droga, essendo anche grandi 
produttrici di droghe sintetiche e di eroina, i loro 

illecito statunitense di cocaina sia alimentato per il 

stupefacente all’interno di generi alimentari (latte 
per alimenti o prodotti surgelati, soprattutto ittici, 
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ritenuto non allarmante, seppure questi 
gruppi dispongano di armamento utilizzato, 

È

quello che caratterizza le grandi organizzazioni 

hormigas pisacocas

del commerciante che fornisce i produttori delle 
sostanze chimiche necessarie e che acquista il 

quindi, generalmente un soggetto dotato di ampie 

collocata sul mercato da ulteriori altri soggetti, che 

di contrasto di polizia sia alla 

generalmente, le operazioni a 

L’azione di contrasto in 

fortemente supportata 

Administration statunitense 
che, a seguito dei recenti 
disallineamenti politici tra i 
due Stati, ha annunciato una 

por la Lucha contra el 

incentrate sullo spostamento della massa della 
cocaina negli Stati sud americani dotati di 
collegamenti commerciali marittimi utili al trasporto 
dello stupefacente sui mercati di consumo hanno, 

l’accrescimento delle organizzazioni criminali locali 
con una diretta ricaduta sulla sicurezza di quei 

Il Venezuela

controllo dei territori interni e la presenza 
di collegamenti marittimi ultra continentali, 

Venezuela - Distruzione pista clandestina di atterraggio
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espongono questo Stato al transito della cocaina e 

nella zona delle pianure che copre circa un terzo 

degli anni, anche con metodi intimidatori, si sono 

alla ricezione, anche per mezzo di piste aeree 
clandestine appositamente allestite, delle grandi 

ad essere registrata la presenza di appezzamenti 
di limitate dimensioni utilizzati per la coltura di 

piste clandestine per le spedizioni sia in entrata 

che trasportano merce regolare in partenza 

sta assumendo proporzioni tali che la citata 

realizzate da piccoli aerei, capaci di trasportare 

di atterraggio presenti nelle aree remote dell’Africa 
Occidentale e segnatamente in Mauritania, 

carenza di sistemi di monitoraggio aereo, essendo 

Il Brasile, nonostante l’estensione territoriale, la 

e cocaina, mentre non esistono, al momento, dati 

destinata al mercato interno, e alcuni rari, e 
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cloridrato di cocaina, nel Sudest, il Brasile presta il 
proprio territorio per il trasporto di droga prodotta 

tutte le premesse secondo le quali il Brasile può 

ad incrementare le esportazioni, tra i quali la 

mentre dall’aeroporto dello stesso Stato partono 

rappresentate le maggiori organizzazioni criminali 

o, come nella maggior parte dei casi, appoggio 

logistico alle organizzazioni straniere, limitandosi 

piccole dimensioni, si aggregano per raggiungere 

radicate le organizzazioni straniere e, tra esse, 
soprattutto quelle nigeriane, la cui implicazione nei 

dell’Africa Occidentale sono, infatti, sempre 

Brasile all’Africa rappresenta anche la minore 
distanza fra i due continenti, sia dai crescenti 

maggior parte della cocaina che raggiunge l’Africa 

sacche di miseria e la continua immigrazione da 

sottolineare il fatto che in Brasile non esiste un 

L’Argentina, con i suoi ampi collegamenti socio-
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Stati Uniti d’America
come accade per il commercio mondiale, il 
principale mercato di consumo di tutti i tipi di 
sostanze stupefacenti, anche ad uso farmaceutico, 
molte delle quali prodotte nel sud e nel centro 

organizzazioni criminali internazionali che, 

commerci marittimi e la presenza di numerosi 
aeroporti internazionali sono i principali fattori che 

droga dal sud America, fase nella quale ricoprono 
un ruolo fondamentale le organizzazioni criminali 

sia nella gestione del mercato interno della cocaina 

produzione, sia all’interno degli 

sintetiche, in particolar modo del 

competono con le organizzazioni 

messicane, organizzate in cartelli 
capaci di rifornire costantemente il 
mercato illecito, sono, peraltro, in 
grado di rispondere adeguatamente 

generati soprattutto dalla continua 
azione di contrasto posta in essere 

soprattutto nelle regioni nord 
e sud orientali, sono i principali 
fornitori di cocaina e di eroina 

crescente tendenza, da parte delle organizzazioni 

internazionale e soprattutto da quelle di matrice 

Brasile - Policia Federal distruzione droga



Annuale 2007

PARTE PRIMA20

organizzazioni tra loro stesse e gli organismi di 
contrasto, delegando, principalmente ai messicani, 

e quella al dettaglio, i compiti tradizionalmente 

Le organizzazioni dominicane, concentrate 
nelle regioni sud e nord orientali, sono quelle 

maggior parte dei casi realizzata per conto delle 

Negli ultimi anni le organizzazioni asiatiche hanno 

gli Stati della Federazione ed in particolar modo 

di droghe sintetiche, di marijuana prodotta in 

Le organizzazioni russo-israeliane sono 

in particolare nell’area metropolitana dello Stato 

Il mercato all’ingrosso dell’eroina asiatica, ed in 
misura minore di quella sud americana, soprattutto 

Le organizzazioni giamaicane prestano la propria 

trasporto della cocaina e dell’eroina sudamericana 

dealers indipendenti sono i principali 

street 
gang
motociclisti sono da lungo tempo i predominanti 

gang, proprio 

stupefacenti, sia perché molte di esse hanno 

Aree di produzione e principali rotte della cocaina 
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Latin 
Kings, i  ed i , sono 
dotate di strutture di comando centralizzate in 

e Miami, mentre i messicani trasferiscono, 

a pagamento delle forniture di marijuana e 

del tutto simile alle consuete carte di credito 

Tali carte, peraltro, garantiscono l’anonimato 
del titolare e non sono soggette ad alcuna 

Benché in Africa non si produca cocaina, il 

soprattutto nell’area nord occidentale e nelle 
acque atlantiche ad essa prospicienti, indica con 
assoluta certezza che l’intera area rappresenta, 
per le organizzazioni criminali internazionali, una 

– la media annuale dei sequestri di cocaina 

continenti consente la realizzazione di spedizioni, 

le numerose piste clandestine ed i piccoli aeroporti 

le transazioni di cocaina sia per la  maggiore 

organismi di polizia, in termini di risorse umane, 

AFRICA NORDOCCIDENTALE
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La forte e crescente interdizione nell’area 

hanno indotto le organizzazioni sudamericane a 

alternate, dapprima con quelle poste in essere 

il fondamentale supporto delle espertissime 
organizzazioni galiziane, e poi con l’utilizzo 

Le condizioni geopolitiche che caratterizzano 
la regione occidentale africana hanno inoltre 
incontrato un ruolo fondamentale nelle scelte 

parte degli organismi nazionali di quell’area 
deputati al contrasto di un fenomeno emerso 
in pochi anni ed in tali proporzioni, cui 

economiche dei gruppi criminali che possono 

indotto le organizzazioni criminali sudamericane 

questo tipo di droga ed il dato appare incompleto 
mancando i sequestri realizzati nell’intera area 
centro occidentale, di gran parte di quella 
meridionale e dei principali Stati di quella 

stati realizzati i maggiori sequestri appare quella 

il continente africano a causa dei transiti di 
quella diretta ai mercati di consumo europei ed 

consumo europeo ed americano, facendo anche 

di sostanza nel continente africano dai quali 

nell’Africa settentrionale sono stati sequestrati 

In particolare, per i carichi in entrata si registra 

acque della zona marittima ricompresa fra 
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aerodromi, e piste clandestine esistenti in 

mercato europeo, i metodi cui si fa maggiormente 

le coste del Marocco, della Spagna e del 

– numerosi corrieri, con lo stupefacente in 
corpore

– fuoristrada, 
camion, camper, 
transitanti per le poco 

terrestri, oppure 

traghetto dal Senegal, 
dalla Mauritania e 

soprattutto da parte 

che giungono in Africa 

Il Senegal, la

propri mercati regionali di 

cocaina gestiti soprattutto 

Tra essi emergono soprattutto cittadini francesi, 

consentito la disarticolazione di un’organizzazione 

destinate per la maggior parte al consumo locale 

anche da transito per alcune spedizioni di hashish 
marocchino destinato al mercato europeo (nel 

Senegal - Coltivazione piante di cannabis
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Sono anche state registrate spedizioni in transito 

Anche parte dell’eroina afgana transita per l’Africa 

Lo stupefacente giunge sulle coste dell’Africa 

precursori chimici e delle sostanze chimiche 

ha realizzato, un sequestro di 2 tonnellate di 

Altra area africana utilizzata in misura sempre 
maggiore quale area di transito della cocaina 

Il Marocco
maggior produttore mondiale di hashish e, 

del mercato europeo di questa sostanza trae 

quali zone di stoccaggio e ripartenza dei principali 

frequentemente sequestri all’interno di doppifondi 

Il rafforzamento dell’apparato di contrasto posto in 
essere in Marocco e, soprattutto, sulle coste della 

Aree di produzione e principali rotte della cannabis: marijuana          hashish
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generato, negli ultimi tempi lo spostamento delle 

registrano, infatti, sequestri di hashish marocchino 

dei corrieri umani, soprattutto africani ma 

stupefacente in corpore

originati dagli Stati dell’Africa Occidentale e diretti 

organizzazioni criminali locali, che in minima 
parte, lo destinano al mercato locale 
e, soprattutto a quello europeo, anche 

terroristiche che da esso traggono le ricchezze 

diretto delle organizzazioni criminali autoctone 

transito di sostanze stupefacenti, soprattutto 

ruolo nei transiti di sostanze stupefacenti 

di cocaina dopo quello statunitense, ritenuto 

all’incidenza dei sequestri realizzati nelle suddette 

Fra di esse non possono non essere citate quelle 
italiane ed in particolar modo la ‘ndrangheta e la 

trasporto che consentono lo spostamento in 

in corpore, sulla persona, o nel 

EUROPA
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una minaccia secondaria poiché il fenomeno 

da organizzazioni criminali meno strutturate, 
anche se risulta tipico per quelle nigeriane, 

sostanze stupefacenti all’interno di carichi 
di copertura, di automezzi o nelle strutture 

della stessa, anche all’estrazione o al recupero 

– i carichi di grandi dimensioni, spesso superiori 

Nella maggior parte dei casi sono destinati 
in Spagna, che ricopre il ruolo di principale 

e minaccioso, l’Italia, unitamente a Spagna, 

intelligence, il Marittime Analysis Operational 
Centre – Narcotics

di competenza la costa atlantica (dalle acque 

La crescente azione di contrasto nell’Oceano 

sull’Africa Occidentale e nelle acque atlantiche ad 

La Spagna

al mondo, e dell’hashish (la Spagna detiene il 

predominio, anche le organizzazioni criminali 
italiane si sono radicate in Spagna ed in particolare 

Coltivazione intensiva indoor di cannabis
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sistema di interdizione marittima posto in 

della rotta africana
Ma la sostanza stupefacente certamente 

piattaforma di stoccaggio per la maggior parte del 

di trasporto e delle rotte, che 
consentono di destinare l’hashish 
direttamente ai mercati di consumo 

Tali deduzioni scaturiscono da 
una serie di fattori, primo fra tutti 
l’apertura della rotta marittima 
mediterranea che origina dalla 

Il Portogallo

legami socio-culturali e linguistici al 

Anche in Francia la situazione assume proporzioni 

della costa atlantica francese e la presenza di 

aree di produzione degli stupefacenti e quella di 

corso degli ultimi anni, infatti, emerge che nel 

Irlanda

dell’hashish, esiste un’altra forte minaccia 
Est Europa, quella 

sull’andamento dei mercati europei, diffusamente 

costituito dall’eroina, soprattutto se si considera 

Le rotte percorse dai carichi di eroina in entrata 
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commerciali ed all’interno di carichi di copertura 
e quelle che dagli Stati costieri della penisola 

, hanno un ruolo di predominio 
soprattutto in Italia ed in misura crescente nel 

rappresenta il cuore dello scenario mondiale della 

Internazionale, ed in particolare di United 

produzione afgana di oppio continua a registrare 

In Afghanistan

i mercati di destinazione, in particolare russo, 
europeo, cinese ed americano, alimentando anche 

fenomeno delle tossicodipendenze e delle infezioni 

In tale contesto le organizzazioni criminali 

di principali  sia per la conoscenza acquisita 

MEDIO ORIENTE, ASIA CENTRALE
E FEDERAZIONE RUSSA
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le principali organizzazioni 

sia per l’esperienza maturata 
nel settore nel quale sono 

negli ultimi anni, spostati 
dalla Turchia all’Afghanistan, 
le organizzazioni turche 
hanno mantenuto il controllo 
dello smistamento dei grandi 

All’imponente produzione di 
oppio ed eroina consegue 
il proliferare, all’interno 
dell’Afghanistan, dei 
mercati di smercio e delle 
organizzazioni criminali 
impegnate nell’esportare tali 

territoriali per consegnarle 

controllate per la particolare conformazione 

con un impatto drammatico sulle popolazioni 

in Iran per alimentare il crescente mercato 
locale e, soprattutto, per proseguire il loro 

consumo sia un’area di transito per le spedizioni 
destinate agli Stati Uniti ed all’Australia e Il quasi monopolio nella produzione dell’oppio e 

dell’eroina assunto dall’Afghanistan determina in 

Signori della 

Afghanistan - Campo di papaveri da oppio
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Benché le organizzazioni criminali afgane non 

all’estrazione del lattice, sono gli stessi numeri 

popolazione soggiaccia al crimine organizzato, 

Serious Organized 
Crime Agency

Iran - Sequestro di eroina
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Repubbliche 
Centro Asiatiche, rappresentano l’inizio della 

soprattutto per facilitare ai carichi di droga 

frequente persone disoccupate o sottoccupate, 

rifornito dalla produzione di oppio ed eroina 

lunga frontiera con il Pakistan
caratterizzata da terreno montuoso e scarsamente 

Inoltre, la situazione afgana ha generato una 
quasi completa assenza di controllo delle frontiere 

etnia pashtun, ad orientarsi, in misura sempre 
maggiore, a redditizie condotte criminali, prime 

l’Iran, collocato al centro della principale direttrice 

e 
da centro di transito delle spedizioni di eroina 

inesistente, alimenti il mercato locale costituito 

– la rotta del nord

– la rotta del sud
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– la rotta di Hormozgan
che prende il nome 
della regione iraniana 
meridionale che si 

trasferimento dei carichi 

A fronte di tale emergenza 

programmatico di contrasto 
al diffondersi delle droghe 

chilometri della frontiera con l’Afghanistan e con 

Il ponte principale per l’eroina tra il Medio Oriente 
Turchia

si concentrano i maggiori sequestri sono quella 

chiaramente le direttrici dell’eroina in entrata in 

percorsa, caratterizzata da territori montuosi 

instradato dalle organizzazioni criminali locali 

per essere destinato al mercato di consumo 

Libano - Distruzione di hashish nella Valle della Bekaa
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e dall’utilizzo della lingua russa, parlata in tutti 

e i furgoni, che consentono l’occultamento di 

il Libano

di gran parte della popolazione ed una ripresa 
consistente della produzione di hashish e della 

soprattutto, nel mantenimento dell’ordine e 

contaminazione chimica del terreno, ma dall’altra 

La Federazione Russa

parte di quella dell’hashish, per la presenza di 
numerosissime organizzazioni criminali e per le 
condizioni sociali della sua popolazione (una larga 

operano centinaia di aziende chimiche produttrici 
di sostanze controllate (precursori e sostanze 

organizzazioni criminali che operano in stretto 
contatto tra loro, per un giro d’affari annuo stimato 

rotta del nord o ,
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ed ai pullman di linea, ma soprattutto, in 

però, quella maggiormente utilizzata ed i metodi 

di eroina allo stato liquido all’interno di carichi 

dal fenomeno dell’immigrazione clandestina, 
soprattutto dei cittadini originari delle regioni 
meridionali e centrali che hanno formato gruppi 

I principali gruppi criminali russi non si occupano, 

ad oggi le organizzazioni criminali russe sono 

quali operanti in campo internazionale, in almeno 

Aree di produzione e principali rotte dell’eroina
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La sua diffusione emerge anche dall’estensione 

soddisfare la forte domanda interna che, pertanto, 

Anche il consumo di droghe sintetiche europee 

sostenuta produzione interna realizzata con 

sulle direttrici di trasporto dell’eroina afgana in 

ultimi anni sono stati distrutti centinaia di piccoli 

artigianale, all’interno di casolari di campagna o 

trimetilfetamil, chiamata coccodrillo o 
cinese

sono diffuse le metamfetamine in pastiglia, 

per la maggiore le metamfetamine cristallizzate 
-cloridrato di metamfetamine-, chiamate ice 

dell’efedrina e della pseudoefedrina, precursori 

La fortissima produzione di droghe nel continente 
asiatico (ATS nell’area in argomento ed 

SUD-EST ASIATICO

Thailandia - Sequestro droghe sintetiche
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dall’andamento dei precursori e delle sostanze 

sostanze correlate alla produzione di ATS, sono 

sostanze correlate alla produzione di eroina, sono 

su larga scala anche in questa regione, come 

Triangolo d’Oro

oppio in Myanmar che, seppure non segnalino 

principale produttore di oppio nell’Asia orientale 
e sudorientale, al secondo posto nella produzione 

Il Laos
produttore mondiale di oppio – rappresenta 

Indonesia - Laboratorio clandestino per la produzione di droghe
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in campo nel Sudest 

successo, sia pure con 
costi socio-umanitari 

essendosi per ora 

chiara l’indicazione di 
focalizzare l’attenzione 
non solo sulla semplice 

colture ma anche su 

dei mezzi di sussistenza 
legittimi (creazione 
di infrastrutture, di 
espansione delle scuole 
e di potenziamento del 

Fino a qualche anno fa 
la maggior parte dei 

dell’oppio in eroina si 

(rotta del Triangolo d’Oro

toccando non soltanto Hong Kong ma anche altri 

il territorio cinese la consistenza dei sequestri di 

e nel Kachin raggiunge la Thailandia, il Laos, il 

marittima ed aerea, a Hong Kong, Singapore, 

Inoltre, a causa dell’inasprimento del sistema di 

intermedio di ulteriori destinazioni, oppure in Laos 

Thailandia - Stupefacente sequestrato



Annuale 2007

PARTE PRIMA38

dei dati sui sequestri di eroina in Thailandia, che 

(dominata dall’esercito dello Shan del Sud (Shan 

due grandi organizzazioni criminali nelle quali 

sodalizi sono entrati recentemente in competizione 

La maggior parte della produzione asiatica di 
Filippine

La produzione illecita degli ATS si sta diffondendo 
rapidamente nella regione in forza della 

precursori diretti delle metamfetamine, la cui fonte 

anche dall’estrazione della stessa sostanza 
dall’omonima pianta che cresce in maniera 

olio di sassafrasso una miscela contenente safrolo 

Aree di produzione e principali rotte delle droghe sintetiche
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STATO E ANDAMENTO NAZIONALE DEL NARCOTRAFFICO
E ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA

RUOLO DELLA CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA     
I risultati conseguiti nell’attività di contrasto al 

del nord e del centro dove non esercitano il 
controllo del territorio. In tali aree si riscontra 

ORGANIZZAZIONI CRIMINALI NAZIONALI

‘NDRANGHETA

della stessa struttura.

Sequestro piante di cannabis

Annuale 2007

 PARTE  SECONDA 41



CAMORRA

Sequestro di 127 kg. di cocaina in tubi metallici ancorati allo scafo di una nave

Annuale 2007
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COSA NOSTRA

diverse.

CRIMINALITÀ PUGLIESE

Sequestro di  pani di hashish
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ORGANIZZAZIONI CRIMINALI STRANIERE

SITUAZIONE

Stranieri segnalati all’A.G. - Serie quindicennale

Principali nazionalità segnalate all’A.G. nel 2007 con variaz. %

Stranieri segnalati all’A.,G. per tipo di droga (2006/2007)

Incidenza % di ciascuna etnia sul totale nazionale delle denunce a 
carico di stranieri nel 2007

To
ta

le

Marocco -
-

Tunisia -
Nigeria -

-
-
-
-
-
-
-

3 -
-
-

Brasile -
-
-
-
-

         Totale

2006 2007

Cocain roina Has Mari ana Piante di
canna s

og
sintetic

e drog

3

5
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Ba
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a
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To
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a

Ve
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to

Totale

Marocco - 353 - 3.237
- - 5 - - 1.404

Tunisia 55 - - - 1.381
Nigeria - - 3 - 5 3 - - 569

- 3 - - 452
- - - 3 - - 313

- - - - - - 5 - - - - 3 - 227
- - 3 - - - - - 215

- - - - - - - - - - - - - - - - 206
- 33 - - - - - - 184
- 35 3 - 5 - 172
- - 5 - - - 115

- - - 3 - - - 3 5 - 98
3 - - 3 33 - - - - - 5 - 96
- - - - - - - - - - - - - - - - - 87

Brasile - - 3 3 - - - - - - - 85
- - 3 - - - - - - - - 76

- - - - - - - - 5 5 - - - 66
- - - - - - - - - - - - - 65
- - - - - - - - - - - - - - - - 62

Palestina - - - - 3 - - - 3 - - 61
- 3 - - - - - 58

5 - - - - - 5 - - - 3 5 - - 57
Polonia - - 3 - 3 - - 5 3 - 56

- - - 3 - - - - - - - 3 - 49
- 33 - 1.275

Totale 3 10.666

Stranieri segnalati all’A.G. (prime 25 nazionalità) - distribuzione regionale (2007) - dato assoluto

Toscana

Veneto

Puglia

Molise

Basilicata

Stranieri segnalati all’A.G. nelle regioni  - rapportati a 100.000 abitanti (2007)

DISTRIBUZIONE DELLE DENUNCE DI STRANIERI A LIVELLO REGIONALE
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35 35
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Bologna
Perugia
Milano

Varese

Padova

Modena
Brescia

Verona

Torino

Stranieri segnalati all’A.G. nelle province nel 2007, rapportati a 10.000 abitanti (prime 20 province)

 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul

 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006

Milano Catania

Bologna Treviso
Varese Cuneo

Brescia
Perugia Taranto

Terni

Padova
Torino Pescara 55
Verona Novara

Massa
Modena

Brindisi

Pesaro Vercelli
5

Caserta Caltanissetta
Messina 33

Trento Cagliari Benevento
Pisa Isernia

Mantova Pordenone
Bari

Trieste
Pavia
Prato Crotone -

Biella Nuoro -
Macerata Matera - -

Belluno
Pistoia Totale

Stranieri segnalati all’A.G. - distribuzione provinciale (2007) - dato assoluto

DISTRIBUZIONE DELLE DENUNCE DI STRANIERI A LIVELLO PROVINCIALE

3
3

3
5

3

5
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CRIMINALITÀ MAROCCHINA

Marocchini segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

GRUPPI CRIMINALI STRANIERI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA

reati Totale

-

-

Toscana - 353

Veneto -

- -

- -

-

53 -

-

-

33 -

- -

- -

3 -

3 -

Puglia - -

- -

Molise - -

- -

Basilicata - - - -

Totale

2006 2007

Province reati Totale

Milano -

Bologna -

- -

Brescia -

- -

-

Verona - -

Modena - -

-

Torino - -

-

- -

- -

Varese - -

Mantova -

Pavia - -

- -

Padova - -

-

-

Totale

Marocchini segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

Cocaina Piante di
s

3
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CRIMINALITÀ ALBANESE

Albanesi segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

reati Totale

-

-

Toscana -

-

-

Veneto - -

5 -

Puglia -

- -

-

5 -

35 -

-

3 -

-

-

3 - 5

Molise - - - -

- - - -

Basilicata - - - -

Totale

2006 2007

Province reati Totale

Milano -

Perugia -

Torino -

-

3 -

Varese - -

Bologna -

-

Brescia 35 -

-

Padova - -

Pistoia - 33

- -

-

- -

- -

- -

- -

Treviso - -

-

Totale

Albanesi segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

3

3

5

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

re
drog
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Tunisini segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

reati Totale

- -
-

Veneto -

Toscana -

-

-

-

-

- 55

-

5 -

- -

- -

- -

Puglia -

Basilicata - -

- -

Molise - - - -

- - - -

- -

Totale

2006 2007

Province reati Totale

Milano -
Bologna - -

Padova - -

Perugia 55 -

-

Trento -

Pisa - -

Modena - -

-

Brescia 35 - - 35

- -

- -

-

- -

- -

Varese - -

Verona -

-

- -
33 -

Totale

Tunisini segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

tunisini. 

CRIMINALITÀ TUNISINA

Veneto. 

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

re
drog

5
5 5

5
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Nigeriani segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

reati Totale

Veneto - -

-

53 -

- -

- -

35 -

- -

Toscana - -

-

-

- -

- -

Puglia - 5 - 5

3 -

3 - - 3

3 - - 3

- - - -

Molise - - - -

Basilicata - - - - -

- - - - -

Totale

2006 2007

Province reati Totale

Caserta -

Padova - -

- 55

Perugia 35 -

Varese - -

-

- -

Verona - -

- -

- -

Torino - -

- -

Bologna - -

Cagliari -

Macerata -

- -

Milano - -

- -

Bari - 5 - 5

-

Totale

Nigeriani segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

CRIMINALITÀ NIGERIANA

corrieri. 

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

re
drog

3 3
3
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Algerini segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

reati Totale

- -

-

Toscana -

- -

Veneto - -

-

-

- -

5 -

-

- -

- -

- -

- -

Puglia 3 -

- 3 - 3

Molise - -

- -

Basilicata - - - - -

- - - - -

Totale

2006 2007

Province reati Totale

Bologna - -

Milano - -

- -

- -

-

- -

- -

- -

Perugia 5 -

- -

Modena - -

Pisa - -

Verona - -

Brescia -

- -

Trento - -

- -

- -

Prato - -

-

Totale

Algerini segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

algerini. 

CRIMINALITÀ ALGERINA

consolidare il ruolo di fornitore al dettaglio di 

5 3

5

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

re
drog

5
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Egiziani segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

2006 2007

Egiziani segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

CRIMINALITÀ EGIZIANA

reati Totale

-

-

-

- -

Toscana - -

5 - - 5

Veneto - 3

- -

- -

- -

- - - -

- - - -

Puglia - - - -

- - - -

Basilicata - - - - -

- - - - -

- - - - -

Molise - - - - -

- - - - -

- - - - -

Totale

Province reati Totale

Milano -

-

5 -

Varese - -

Brescia - -

Bologna 3 - - 3

3 - - 3

3 - - 3

Torino 3 - - 3

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Messina - -

Novara - -

Padova - -

Pavia - -

5 -

Totale

3 3

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

tre
drog

3 3
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Senegalesi segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

2006 2007

Senegalesi segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

senegalesi. 

CRIMINALITÀ SENEGALESE

reati Totale

- -

- -

- -

- -

- -

Toscana - -

Veneto - -

3 - - 3

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - - -

Puglia - - - -

Basilicata - - - - -

Molise - - - - -

- - - - -

- - - - -

Totale

Province reati Totale

Milano 53 - - 53

- -

Torino - -

- -

Bologna - -

Brescia - -

Varese - -

5 - - 5

Pisa - -

- -

- -

3 - - 3

3 - - 3

3 - - 3

- -

Padova - -

- -

- -

Trieste - -

-

Totale

33

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

tre
drog

5
3 5
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Dominicani segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

2006 2007
Dominicani segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

CRIMINALITÀ DOMINICANA

svolto risulta essere quello di corriere e di 

reati Totale

-

- 33

-

Veneto - -

- -

-

- -

Toscana - -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

Molise - - - -

- - - -

- - - -

Basilicata - - - - -

Puglia - - - - -

- - - - -

Totale

Province reati Totale

-

Milano -

- -

-

Verona - -

- -

- -

Varese - -

- -

Bologna 3 -

Brescia 3 - - 3

3 - - 3

3 - - 3

Pavia 3 - - 3

3 - - 3

Torino 3 - - 3

- -

- -

- -

-

Totale

55 3

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

tre
drog
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Serbi segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

2006 2007

Serbi segnalati all’A.G. dal 2005 al 2007

CRIMINALITÀ SERBA

Montenegro ed il Kosovo dove vengono stoccate 

reati Totale

- -
- -

- -
5 -

- -
- -

-
3 -
- -

5 - - 5
Puglia - -

- - -
- -

Toscana -
-

3 -
- - -

Veneto - -
Basilicata - - - - -
Molise - - - - -

Totale

Province reati Totale

Milano -
- -

Pescara - -
-

- -
5 - - 5

Brescia 5 - - 5
5 - - 5

Trento -
Bologna 3 - - 3

- 3
Terni - 3 - 3
Torino 3 - - 3
Trieste 3 - - 3

- -
- -

Pisa - -
- -

- -
3 -

Totale

3

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

tre
drog

5
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Colombiani segnalati all’A.G. per tipo di droga (2006 - 2007)

2006 2007

Colombiani segnalati all’A.G. dal 1993 al 2007

CRIMINALITÀ COLOMBIANA

reati Totale

- 33
- -

-
- -

Puglia -
Veneto 5 - - 5

- -
3 - - 3

- 3
- -
- -

Toscana - -
- -

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

Basilicata - - - - -
Molise - - - - -

- - - - -
Totale

reati Totale

Brescia 5 -
-

Milano -
- -
- -

- 3
Modena 3 - - 3

3 - - 3 -
3 - - 3 -
3 - - 3 -

Varese - 3
Verona 3 - - 3
Bologna - - -

- - -
Pordenone - - -

- - -
Trento - -

- - -
- - -
- -

Totale

5

Cocain roina Has Mari a Piante di
canna s

og
sintet

tre
drog

3
3
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 redatto 

droga. 

all’ingrosso e rilevato nel corso delle attività 

GIRO D’AFFARI DELLE DROGHE

SOSTANZA

QUOTAZIONE TRAFFICO E SPACCIO 
SOSTANZE STUPEFACENTI

TRAFFICO SPACCIO

cocaina
eroina
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ATTIVITÀ NAZIONALE DI CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA

Operazioni antidroga

2006 2007

OPERAZIONI ANTIDROGA

INTRODUZIONE

3. 3.

Cocain roina Has Mari ana  Piante
di canna s

e
sintet

e
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OPERAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE

OPERAZIONE STUPOR MUNDI

OPERAZIONE LILLO 2004

OPERAZIONE MOSAICO

OPERAZIONE BLACK SMITH II

OPERAZIONI PER MACROAREE

Distribuzione per macroaree delle operazioni antidroga (2007)

Nord Italia  9.921

Dato assuluto

ANDAMENTO QUINDICENNALE DELLE
OPERAZIONI

Operazioni antidroga dal 1993 al 2007

Centro Italia  5.200

Sud Italia e isole 6.777

Nord Italia  37,20

Centro Italia  45,93

Sud Italia e isole 32,64

Rapportato a 100.000 abitati

.355
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OPERAZIONE NUOVO IMPERO

- Italia. 

nove in stato di arresto.

OPERAZIONE MALETA

di delineare il 

.

OPERAZIONE ALFREDO

OPERAZIONE RACHIDA

OPERAZIONE TANNED

droga.
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Sequestri di stupefacenti 2006 - 2007

2006 2007

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI
Sostanza Data Località Quantità

 Hashish
Kg.

Modena Kg.

Kg.

 Marijuana
Kg.

Brindisi Kg.

Catania Kg.

 Droghe 
sintetiche

Nr.

Torino Nr.

Nr.

Sostanza Data Località Quantità

Cocaina

Kg.

Kg.

Kg.

Eroina

Porto di Trieste Kg.

Kg.

Kg.

Sequestri singoli più rilevanti di cocaina ed eroina

Sequestri singoli più rilevanti di hashish, marijuana e droghe 
sintetiche

Piante di canna e sintetic tre

3

Cocaina oina Ha is ar uana tre
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ANDAMENTO QUINDICENNALE DEI
SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Distribuzione per macroaree dei sequestri di stupefacenti (2007)

SEQUESTRI PER MACROAREE Chilogrammi complessivi di stupefacenti sequestrati 
dal 1993 al 2007

Nord Italia  kg. 16.305

Dato assuluto

Centro Italia  kg. 3.789

Sud Italia e isole kg. 6.279

Nord Italia 61,14

Centro Italia  33,47

Sud Italia e isole 30,25

Rapportato a 100.000 abitati

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI AVVENUTI
ALL’ESTERO SULLA BASE DI SPECIFICHE
ATTIVAZIONI DEI REPARTI ITALIANI

Sequestri di droga all’estero (2007)

 Tipo
 di droga

In
Italia Totale

cocaina Kg. 10.537,64

eroina Kg. 1.921,27

Kg. 20.874,76

Kg. 5.542,83

- 1.524.256

Kg. - 15,40
Nr. - 393.457

altre Kg. - 1.518,03
- 1.086.538

Tota le

Kg. 31.680,43 8.729,50 40.409,93
dosi /comp. 1.479.995 0 1.479.995
piante 1.524.256 0 1.524.256
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Cocaina

Spazi doganali: 1.829,001 337,498 7.053,160 369,587

frontiere aeree

frontiere terrestri

Territorio 2.098,642 1.562,272 12.726,604 4.170,241

Totale 3.927,643 1.899,770 19.779,764 4.539,828

frontiere marittime

frontiere aereeTotale sequestri

frontiere marittime Cocaina Eroina Hashish Marijuana
kg. kg. kg. kg.

- - -

Porto Trieste - - -

- -

- -

Porto Portotorres

- -

- - -

Porto Isola Bianca

- - -

frontiere aeree Cocaina Eroina Hashish Marijuana

-

- -

-

-

-

-

Sequestri delle principali droghe (2007)

Sequestri delle principali droghe nelle frontiere aeree (2007)

Sequestri delle principali droghe nelle frontiere marittime 
( 2007) Sequestri delle principali droghe nelle frontiere terrestri (2007)

2006 2007

ANDAMENTO DEI SEQUESTRI NEGLI SPAZI DOGANALI

frontiere terrestri Cocaina Eroina Hashish Marijuana

-

-

Valico Pese - - -

- - -

Valico Brogeda -

- - -

- - -

Valico Brennero - - -

eroina.

frontiere terrestri

5

ontiere aere rontiere ritti ontiere terrestri
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SEQUESTRI DI DROGA INVIATA PER POSTA

55.

Chilogrammi complessivi di stupefacenti inviati per posta e 
sequestrati dal 2003 al al 2007

Paesi di provenienza 

2006 2007

Sequestri complessivi 2006 e 2007 

Principali aeroporti di destinazione dei plichi

Pacco giunto in zona aeroportuale con cocaina contenuta in filtri

Plico con pacchetti di hashish spedito per posta

Cocain roina Has Mari ltre dro

5

35

5

Costa ca India I erra Nigeri land er gna Vene ela

55

5

o
Ci no

o lcone
Borsellino

o
icino

o
Ma ensa

o Marco
Polo

o io al
rio 

3
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PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.

PERSONE SEGNALATE PER MACROAREE

 d i  droga

M
ag

gi
or

en
ni

M
in

or
en

ni

It
al

ia
ni

Totali

Cocaina

535

35

Totali

Persone segnalate all’A.G. per tipo di droga (2007)

    Totale

Persone segnalate per tipo di denuncia e tipo di reato (2007)

2006 2007

Distribuzione per macroaree delle segnalazioni all’A.G. (2007)

Persone segnalate per tipo di denuncia e tipo di reato (2006 - 2007)

Nord Italia  Nr. 15.092

Dato assuluto

Centro Italia  Nr.. 7.790

Sud Italia e isole Nr. 12.346

Nord Italia  56,59

Centro Italia  68,81

Sud Italia e isole 59,47

Rapportato a 100.000 abitati

5

Irre ri ilità

rtà

resto

3.
3.

ltri fatti

ci ione

Traffico illecito
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ANDAMENTO QUINDICENNALE DELLE
SEGNALAZIONI (per fasce di età)

casi.

Persone segnalate all’A.G. dal 1993 al 2007

Denunce per fasce di età dal 1993 al 2007 

Totale

Totale

÷ ÷ ÷ ÷ ÷

35

33
.5

.5

33
33.3.3

33.3
3333
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Donne segnalate all’A.G. - distribuzione regionale con 
variazione % (2007)

   Tipo
 di droga

 (
ar

t.
 7

3
)

 (
ar

t.
 7

4
)

A
lt

ri
 f

at
ti

In
 s

ta
to

 d
i

ar
re

st
o

In
 s

ta
to

 d
i 

li
b

er
ta

’

In
 s

ta
to

 d
i 

ir
re

p
er

ib
il

it
a’

Totali Variaz.
 % 

Cocaina 1.203 - 10,09

- 763 5,68

551 - 0,72

3 - 3 168 - 15,15

- - 96 39,13

- - 72 - 2,70

3 322 151,56

Totali 2.792 378 5 2.343 806 26 3.175 2,95

Donne segnalate all’A.G. per tipo droga, tipo di reato e denuncia, 
con variazione % (2007)

INCIDENZA FEMMINILE SUL TRAFFICO DI STUPEFACENTI

Segnalazioni all’A.G. delle donne dal 1993 al 2007

Distribuzione  per macroaree  (2007)

Segnalazioni a carico delle donne per fasce di età (2007)

35   

Totale

Cocaina

-

-

- 5

- 5

53

Totale

÷÷ ÷ ÷ ÷

Veneto

Totale nord Italia

Toscana

Totale centro Italia

Puglia

Basilicata

Molise

Totale sud e isole

Totale Italia

5

3

3

5
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sud e isole.

droga Totale Totale

Cocaina 198 160

106 87

482 558

170 3 133

22 31

3 39 27

24 35

1.041 1.031

 Minori segnalati all’A.G. per età 

MINORI SEGNALATI ALL’A.G.

Minori segnalati dal 1993 al 2007

Veneto

-

Totale nord Italia

Toscana

Totale centro Italia

Puglia

Basilicata

Molise

Totale sud e isole

Totale Italia

Minori segnalati all’A.G. - distribuzione regionale con 
variazione % (2007)

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

Segnalazioni in percentuale di minori per tipo di droga

3 3
3

3
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CORRIERI UMANI ARRESTATI NEGLI AEROPORTI PER TRAFFICO DI DROGA

 o 

col carico in Paesi diversi da quelli dove la droga 

Sistema di trasporto di droga: aderita al corpo 

Sistema di trasporto di droga: contenuta in ovuli ingeriti nello stomaco 

Sequestri di droga ingerita

Sequestri addosso alla persona

Sequestri nel bagaglio

Chilogrammi complessivi di stupefacenti sequestrati ai corrieri negli 
ultimi cinque anni

2006 2007

2006 2007

2006 2007

Cocain roina Has Mari an ltre drog

Cocain roina Has Mari an ltre dro e

Cocain roina Has Mari an ltre drog
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siciliana.

Sequestri di cocaina più importanti sul territorio

Sequestri di cocaina più importanti nei porti

Sequestri di cocaina più importanti negli aeroporti

Traff. illecito al traff. illeciti Totale

-
3
-

Puglia -
-
-
-
-

3 -
Toscana -
Veneto 5 -

- -
-
-
-

Basilicata -
-

- -
Molise -

- -
Italiani nati all’estero -

3

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

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

COCAINA

Col

CONTRASTO ALLA COCAINA

Quantità coinvolti
italiani          stranieri

- -

-

- -

- -

Quantità coinvolti
italiani           stranieri

- -

-

-

-

Quantità coinvolti
italiani          stranieri

-

-

-

33 -
Traff. illecito 

illeciti Totale

Marocco -
-

Nigeria -
Tunisia -

-
-

- -

-
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ANDAMENTO QUINDICENNALE

continua crescita. 

Operazione antidroga

Paesi di provenienza della  cocaina (kg. sequestrati)

Operazioni per cocaina dal 1993 al 2007

Chilogrammi di cocaina sequestrata dal 1993 al 2007

Persone segnalate per cocaina dal 1993 al 2007

5

5

3

3

3 5

gentina Basil cuador anda Pe .
nicana

nega agna

quantitativi di cocaina sequestrati sono state 

3

3
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Cittadini italiani segnalati all’A.G. per eroina distinti per regione di 
nascita, con variazione %

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

Sequestri di eroina più importanti sul territorio

Sequestri di eroina più importanti nei porti

Sequestri di eroina più importanti negli aeroporti

Traff. illecito al traff. illeciti Totale

-
Puglia -

-
-
-
-
-

Toscana -
-
-

Veneto -
3 -

-
- -

Basilicata -
Molise 5 -

-
-

- -
Italiani nati all’estero

3

Traff. illecito 
illeciti Totale

Tunisia -
Marocco 535 -

-
-

Nigeria 33 -
-
-
-

- -
3 -
- -

-
-

Palestina - -
-

33 -

EROINA
P

triangolo d’oro

CONTRASTO ALL’EROINA

Quantità coinvolti
italiani       stranieri

Trieste -
-

- 3
-

Quantità coinvolti
italiani       stranieri

- -
-
-
-

Quantità coinvolti
italiani       stranieri

-
-

Prato - 3
-
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quantitativi di eroina sequestrati sono state la 

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

Paesi di provenienza dell’eroina (kg. sequestrati)

ANDAMENTO QUINDICENNALE

Operazioni per eroina dal 1993 al 2007

Chilogrammi di eroina sequestrata dal 1993 al 2007

Persone segnalate per eroina dal 1993 al 2007

3

5

3

3

anistan ni ustria M -
Macedonia

ecia Pa stan ia Tu a
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Sequestri di derivati della cannabis più importanti sul territorio

Sequestri di derivati della cannabis più importanti negli aeroporti

Cittadini italiani segnalati all’A.G. nel 2007 per cannabis distinti per 
regione di nascita, con variazione %

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

Quantità coinvolti
italiani         stranieri

-
Modena 3

-
Brindisi

DERIVATI DELLA CANNABIS

Traff. illecito al traff. illeciti Totale

-
-

-
Puglia

-
-
-
-

Toscana -
Veneto 3 -

-
3 -
- -

-
- -

Basilicata -
- -

Molise - -
- -

Italiani nati all’estero -

Traff. illecito 
illeciti Totale

Marocco -
Tunisia 333 -

-
-

- -
-

- -
Nigeria -

- -
3 -
- -

-
Palestina - -

-

CONTRASTO AI DERIVATI DELLA
CANNABIS

Quantità coinvolti
italiani         stranieri

-
-
- -

Quantità coinvolti
italiani         stranieri

-
-
-

Sequestri di derivati della cannabis più importanti nei porti
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O p e r a z i o n e  a n t i d r o g a

Paesi di provenienza della cannabis (kg. sequestrati)

ANDAMENTO QUINDICENNALE

evidente.

Operazioni per derivati della cannabis dal 1993 al 2007

Chilogrammi di derivati della cannabis sequestrata 
dal 1993 al 2007

Persone segnalate per derivati della cannabis 
dal 1993 al 2007

5

5

nia Belgi na India Marocco anda Pe agna

6.564

7.504 7.195
6.169

5.322

6.267

7.539 7.746 7.633

6.746
6.196

6.390 6.511 6.369
6.739

2.1552.507
1.8481.642

2.311

3.3303.5643.3763.492

4.425
4.393

2.284
1.5301.254946

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

78
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5
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79

2

1.
78

3

2.
59

4

3.
68

4

4.
19

9

3.
87

2

4.
35

95.
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1

6.
41

7

3.
12

2

1.
58

9

1.
39

4

1.
21

7
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12
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Sequestri di droghe sintetiche 

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

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

Quantità coinvolti
italiani       stranieri

-

Torino -

- -

Milano 3 -

Traff. illecito al traff. illeciti Totale

-

-

- -

Veneto - -

Puglia -

- -

3 -

- -

Toscana - -

- -

- -

-

- -

- -

5 - - 5

- -

- -

Basilicata - -

- -

Molise - - -

Italiani nati all’estero - -

Traff. illecito 
illeciti Totale

Marocco - -

- -

5 - - 5

Polonia 5 - - 5

5 - - 5

5 - - 5

- -

DROGHE SINTETICHE

CONTRASTO ALLE DROGHE SINTETICHE
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O p e r a z i o n i  a n t i d r o g a

Paesi di provenienza delle droghe sintetiche (pastiglie sequestrate)

ANDAMENTO QUINDICENNALE

Negli anni successivi i sequestri si sono assestati 

Operazioni per droghe sintetiche dal 1993 al 2007

Dosi di droghe sintetiche sequestrate dal 1993 al 2007

Persone segnalate per droghe sintetiche dal 1993 al 2007

3

533
5

5

5
3 3

5
anda ra India
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SEQUESTRI DI ALTRE DROGHE

Tipo di

 droga

Sequestri Persone segnalate  all’A.G.

italiani      stranieri Totale

- -

 Metadone litri

5litri

5

litri

-
- -

-litri

 Codeina - -
- -
-
- -

3
Nr.

5
-

 Psilocina - -
3

Nr. 5 - 5
Nr. -
Nr.

-
Nr.

5
Nr.

Nr. - -
Nr. -
Nr. 3 - 3
Nr. - -
Nr. - -

 Petidina Nr. - -
 Tavor Nr. - -

Nr. - -
Nr. -

 Contin Nr. - -
Nr. - -
Nr. - -

 Plegine Nr. - -
Nr. - -
Nr. - -

nr.

litri

Nr.

 Totale
Kg.

litri

Sequestri e persone segnalate all’A.G., con variazione % (2006)
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METODI DI OCCULTAMENTO C o c a i n a  i n  o v u l i ,  o c c u l t a t a  i n  c o n t e n i t o r i  d i  p a t a t i n e

contenitori in vetro con la droga sciolta in liquidi 

dello scafo delle navi. C o c a i n a  o c c u l t a t a  a l l ’ i n t e r n o  d i  s t i v a l i

Metodi e luoghi di occultamento delle droghe

D r o g a  c o n t e n u t a  i n  u n  t u b o  m e t a l l i c o

335

ione to Bagaglio Ca on Co o Moto Natanti Persona Posta Varie
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DECESSI PER ABUSO DI DROGA A
LIVELLO NAZIONALE

.

decessi.

dell’Interno 

in 

stata indicata. 

1

-

-

Decessi da abuso di stupefacenti - Serie quindicennale

Decessi da abuso di sostanze stupefacenti negli ultimi cinque anni, per 
fasce di età

Percentuale dei decessi per macroaree

DECESSI DA ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

età

- - - - -

- - - - -

5 3 3

35

5 5

Totali 517 653 653 551 589

÷

÷

÷

÷

÷

5

5

3 3
55
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Totali

55

55

35

Veneto 35 53

Toscana 53 33

Puglia

35

33

5

5

3

Basilicata 5 5 3 5 3

Molise 3 - 5 3 3 5 3

- 3 5 3 - -

Totale Italia

Italiani deceduti all’estero 3 3 - -

Serie quindicennale decessi distinti per regione

DECESSI PER ABUSO DI DROGA NELLE
REGIONI

Annuale 2007

 PARTE  SECONDA 81



Decessi a livello regionale nel 2007. Dato assoluto

Decessi a livello regionale nel 2007. Dato rapportato a 100.000 abitanti

Toscana

Veneto

Puglia

Molise

Basilicata

55

Veneto

Toscana

Puglia

Basilicata

Molise

5

55
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 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul

 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006

Mantova 5 Belluno - -
5

Perugia 5
Milano
Caserta - -

- -
Bologna Macerata - - 
Brescia Pordenone Isernia
Cagliari - -

- -
Verona 3 - -

3 Pescara
3 - -

Messina 3
Novara 3 - -
Pesaro 3

3 - - - -
Taranto 3

Modena 3
3

Treviso - - Vercelli
-

Biella -
Benevento -

Cuneo -
Prato Matera -

Pavia -
-
-
- - -

Brindisi - - -
- - -

5 - - Varese - - - 
5 - -
5 Totale 589 6,90

Decessi da abuso di stupefacenti - distribuzione provinciale (2007)

Perugia

Caserta

Cagliari

Verona

Bologna

Modena

Brescia

Milano

Torino

Decessi da abuso di stupefacenti per provincia rapportati a 100.000 abitanti nel 2007 (prime 20 province)

DECESSI PER ABUSO DI DROGA NELLE
PROVINCE

MI
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SEQUESTRI  DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Cocaina

Nr. Piante

Totali

kg. 33.171,19 31.680,43 -4,49

dosi / comp. 147.487 1.479.995 903,47

Piante (*) 97.257 1.526.768 1.469,83

PERSONE SEGNALATE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
Variazione  %

 sul totale2006 2007

Italiani Totali Italiani Totali

Cocaina 12.633 13.078

6.413 6.560

8.524 8.937

2.745 2.412

627 924

675 562

1.415 2.765

Totali 23.443 9.589 33.032 24.572 10.666 35.238 6,68

QUADRO RIEPILOGATIVO
Operazioni, sequestri, denunce e decessi per motivi di droga 2006 - 2007

 DECESSI DA ABUSO DI STUPEFACENTI                                         551                                        589            6,90

2006 2007 Variazione  %
 sul totale

OPERAZIONI ANTIDROGA

Cocaina

Totali 20.744 21.899 5,57

Annuale 2007
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STATO E ANDAMENTO TERRITORIALE DEL NARCOTRAFFICO E
ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA

GENERALITÀ            87

TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ATTIVITÀ OPERATIVA NELLE REGIONI
Operazioni antidroga           88
Sequestri di stupefacenti          89
Persone segnalate all’A.G.          90
Piemonte             91
Valle d’Aosta            95
Lombardia             97
Veneto                     101
Trentino Alto Adige                   105
Friuli Venezia Giulia                   108  
Liguria                     112
Emilia Romagna                    116
Toscana                     120
Umbria                     124
Marche                     127
Lazio                     131
Abruzzo                     135
Molise                     139
Campania                     142
Puglia                     146
Basilicata                     150
Calabria                     153
Sicilia                     157
Sardegna        161
TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ATTIVITÀ OPERATIVA NELLE PROVINCE
Operazioni antidroga                   165
Sequestri di stupefacenti                  166
Segnalazioni all’A.G.          167

PARTE TERZA

 Agrigento 168

 Alessandria 168

 Ancona 169

 Arezzo 169

 Ascoli Piceno 170

 Asti 170

 Avellino 171

 Bari 171

 Belluno 172

 Benevento 172

 Bergamo 173

 Biella 173

 Bologna 174

 Bolzano 174

 Brescia 175

 Brindisi 175

 Cagliari 176

 Caltanissetta 176

 Campobasso  177

 Caserta 177

 Catania 178

 Catanzaro 178

 Chieti 179

 Como 179

 Cosenza 180

 Cremona 180

 Crotone 181

 Cuneo 181

 Enna 182

 Ferrara 182

 Firenze 183

 Foggia 183

 Forlì 184

 Frosinone 184

Genova 185

Gorizia 185

Grosseto 186

Imperia 186

Isernia 187

L’Aquila 187

La Spezia 188

Latina 188

Lecce 189

Lecco 189

Livorno 190

Lodi 190

Lucca 191

Macerata 191

Mantova 192

Massa Carrara 192

Matera 193

Messina 193

Milano 194

Modena 194

Napoli 195



Novara 195

Nuoro 196

Oristano 196

Padova 197

Palermo 197

Parma 198

Pavia 198

Perugia 199

Pesaro 199

Pescara 200

Piacenza 200

Pisa 201

Pistoia 201

Pordenone 202

Potenza 202

Prato 203

Ragusa 203

Ravenna 204

Reggio Calabria 204

Reggio Emilia 205

Rieti 205

Rimini 206

Roma 206

Rovigo 207

Salerno 207

Sassari 208

Savona 208

Siena 209

Siracusa 209

Sondrio 210

Taranto 210

Teramo 211

Terni 211

Torino 212

Trapani 212

Trento 213

TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ATTIVITÀ OPERATIVA NEI COMUNI CON
OLTRE 300.000 ABITANTI

Operazioni  antidroga                   219
Sequestri di stupefacenti                  219
Segnalazioni all’A.G.          220

Roma                     222
Milano                     222
Napoli                     223
Torino                     223
Palermo                     224
Genova                     224
Bologna                     225
Firenze                     225
Bari                      226
Catania            226

Treviso 213

Trieste 214

Udine 214

Varese 215

Venezia 215

Verbania 216

Vercelli 216

Verona 217

Vibo Valentia 217

Vicenza 218

Viterbo 218
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GENERALITÀ

STATO E ANDAMENTO TERRITORIALE DEL NARCOTRAFFICO
E ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLE FORZE DI POLIZIA

OPERAZIONE ANTIDROGA CON
SEQUESTRO DI KHAT

OPERAZIONE ANTIDROGA CON
SEQUESTRO DI HASHISH
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OPERAZIONI ANTIDROGA

TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ATTIVITÀ OPERATIVA
NELLE REGIONI

Valori rapportati a 100.000 abitanti sulle operazioni complessive in ciascuna regione (2007)

44
44

4
4

4

Operazioni antidroga distinte per tipo di droga - distribuzione regionale, dato assoluto (2007)
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SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Valori rapportati a 100.000 abitanti sui sequestri complessivi di stupefacenti in ciascuna regione (2007)

Sequestri di stupefacenti - distribuzione regionale, dato assoluto (2007)

4
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4

4

4

4

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.

Persone segnalate all’A.G. - distribuzione regionale (2007)

Valori rapportati a 100.000 abitanti sulle segnalazioni complessive all’A.G. in ciascuna regione (2007)
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 1.173,46 - 19,62

dosi /comp. 79.755 2.360,81

piante (*) 2.563 110,95

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

4

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.745 16,88

OPERAZIONI ANTIDROGA 5,08

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 3,70

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 4,95

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
P I E M O N T E 1.112

kg. 1.173,46

1.745

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

a

4 44
4

4 44

4 4
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Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Piemonte, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Piemonte (2007)

Totale

53

48

40

32

24

20

17

14

11

9

8

8

3

3

2

2

2

1

1

 Totale 283 15 0 298

Totale

100

86

55

46

36

34

13

13

8

4 5

4 4

2

2

2

1

1

1

1

0

25

 Totale 396 39 0 435

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Piemonte (2007)

T
o

ta
le

4 100

4 86

4 55

4 46

4 4 36

4 4 34

78

435
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

160

130

26

21

21

18

17

105

 Totale 472 26 0 498

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Piemonte (2007)  

T
o

ta
le

160

130

26

21

21

18

17

105

4 498

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

NO
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Generalità

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA
NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale
Kg. 26,16 181,01
dosi /comp. 124 - 51,94
piante - - 100,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 86 - 8,51

OPERAZIONI ANTIDROGA 0,21

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,08

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 0,24

Operazione  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
V A L L E D ’A O S T A 45

kg. 26,16

86

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

PARTE TERZA96

stranieri 

donne
minori

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in 
Valle d’Aosta (2007)

4 4

Operazioni antidroga - serie decennale

Donne e minori segnalati - serie decennale

Donne

Decessi - serie decennale
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Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
L O M B A R D I A 4.129

kg. 6.793,75

5.952

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 6.793,75 - 18,80

dosi /comp. 1.282.406 5.796,66

piante 791 - 14,85

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 5.952 16,45

OPERAZIONI ANTIDROGA 18,85

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 21,44

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 16,89
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4

4

a
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Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Lombardia, indagate in altre regioni (2007)
Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Lombardia 
(2007)

Totale

100

74

67

58

41

41

28

27

25

24

23

23

21

21

9

5

3

1

0

 Totale 545 46 0 591

Totale

132

130

119

108

48

42

37

37

34

25

15

15

4 11

8

5

4

2

2

1

4 116

 Totale 777 114 0 891

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Lombardia  (2007)

T
o

ta
le

4 132

130

119

108

4 4 48

4 42

312

891
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

1.232

304

295

166

163

77

76

855

 Totale 2.929 238 1 3.168

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Lombardia (2007)  

T
o

ta
le

1.232

304

295

4 4 166

163

77

76

855

3.168

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

4 4
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 548,65 - 35,82

dosi /comp. 21.109 - 14,10

piante 1.957 53,01

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.825 8,89

OPERAZIONI ANTIDROGA 4,99

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 1,73

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 5,18

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
V E N E T O 1.092

kg. 548,65

1.825

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4

4
4 4

a
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Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Veneto, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Veneto (2007)

Totale

34

26

17

13

10

8

7

7

4 4

4 4

3

3

3

2

1

1

0

0

0

 Totale 131 12 0 143

Totale

23

21

21

20

17

16

11

10

7

6

4

4 4

2

2

1

0

0

0

0

36

 Totale 199 2 0 201

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Veneto (2007)

T
o

ta
le

23

21

4 21

4 20

17

16

83

201
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

321

193

109

104

37

32

18

167

 Totale 936 45 - 981

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Veneto (2007)  

T
o

ta
le

321

4 193

109

4 104

37

4 32

18

4 167

981

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

RO
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Operazione  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

427

kg. 1.768,96

629

Generalità

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA
NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale
Kg. 1.768,96 84,80
dosi /comp. 32.123 1.791,81
piante 2.637 200,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 629 - 0,47

OPERAZIONI ANTIDROGA 1,95

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 5,58

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 1,79

R E G I O N E
TRENTINO ALTO ADIGE

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

4

a
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stranieri

donne
minori

I decessi

Le province

Persone nate in Trentino Alto Adige, indagate in altre regioni nel
2007

Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Trentino Alto
Adige (2007)

 Regione
Traffico

illecito (art.73)

Ass. finalizzata 
al traffico 
 (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale

Campania 23 2 - 25

Lombardia 17 6 - 23

Veneto 16 1 - 17

Puglia 15 - - 15

Calabria 12 1 - 13

Emilia Romagna 5 - - 5

Sicilia 4 1 - 5

Altre 27 3 - 30

 Totale 119 14 0 133

Donne e minori segnalati - serie decennale

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Trentino Alto Adige (2007)

      Regione

C
oc

ai
na

Er
oi

na

H
as

hi
sh

M
ar

iju
an

a

P
ia

n
te

    
   

d
i 

ca
nn

ab
is

D
ro

gh
e

si
nt

et
ic

he

A
ltr

e
dr

og
he

To
ta

le

Campania 8 10 4 - 1 1 1 25

Lombardia 6 8 7 2 - - - 23

Veneto 2 4 8 1 - - 2 17

Puglia 5 2 6 2 - - - 15

Calabria 3 5 1 3 - 1 - 13

Emilia Romagna - - 5 - - - - 5

Sicilia 2 2 1 - - - - 5

Altre 11 4 12 1 - - - 30

Totale 35 35 45 10 2 2 4 133

Stranieri segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

 Regione
Traffico

illecito (art.73)

Ass. finalizzata 
al traffico 
 (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale

Veneto 10 - - 10

Lombardia 8 - - 8

Liguria 4 - - 4

Emilia Romagna 3 - - 3

Lazio 2 - - 2

Marche 2 - - 2

Puglia 2 - - 2

Altre 4 - - 4

 Totale 35 0 0 35

Donne
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 361,43 - 15,20

dosi /comp. 828 - 35,01

piante 1.259 66,53

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

4

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 583 1,04

OPERAZIONI ANTIDROGA 1,72

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 1,14

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 1,65

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
FRIULI V. GIULIA 376

kg. 361,43

583

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4

4

4

a



Annuale 2007

PARTE TERZA110

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Friuli Venezia Giulia, indagate in altre regioni
 (2007)

Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Friuli Venezia 
Giulia (2007)

Totale

21

5

4 4

4 4

4 4

2

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

 Totale 44 2 0 46

Totale

21

16

15

10

8

7

4 4

3

3

2

1

1

1

1

0

0

0

0

0

20

 Totale 99 11 3 113

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Friuli Venezia Giulia (2007)

T
o

ta
le

4 21

4 16

4 15

10

8

4 7

36

113
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Stranieri segnalati Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

44

39

38

13

8

7

7

51

 Totale 197 10 0 207

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Friuli Venezia Giulia (2007)  

T
o

ta
le

44

39

38

4 13

8

7

7

51

4 207

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 2.926,73 - 14,20

dosi /comp. 2.129 69,51

piante 198 - 51,94

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.384 30,69

OPERAZIONI ANTIDROGA 4,10

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 9,24

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 3,93

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
L I G U R I A 897

kg. 2.926,73

1.384

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

 PARTE TERZA 113

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4 4 4

4

a



Annuale 2007

PARTE TERZA114

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Liguria, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Liguria (2007)

Totale

39

37

34

11

9

8

8

4 5

4 4

4 4

2

1

1

1

1

0

0

0

0

 Totale 155 10 0 165

Totale

73

54

53

41

29

23

15

12

11

9

7

6

4 4

2

2

2

1

0

0

21

 Totale 363 2 0 365

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Liguria (2007)

T
o

ta
le

73

54

53

41

29

23

92

365



Annuale 2007

 PARTE TERZA 115

Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

197

55

51

28

28

17

12

104

 Totale 472 20 0 492

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Liguria (2007)  

T
o

ta
le

44 197

55

51

28

4 28

17

12

104

492

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

44 44

Donne



Annuale 2007

PARTE TERZA116

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 2.705,83 134,58

dosi /comp. 25.764 169,61

piante (*) 2.433 159,38

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 2.888 2,12

OPERAZIONI ANTIDROGA 8,42

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 8,54

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 8,20

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
EMILIA ROMAGNA 1.843

kg. 2.705,83

2.888

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

 PARTE TERZA 117

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

Operazioni antidroga - serie decennale

44

a

4



Annuale 2007

PARTE TERZA118

Persone Segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Emilia Romagna, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Emilia Romagna 

Totale

42

39

19

18

12

11

10

7

6

6

5

5

4 4

4 4

3

1

1

0

0

 Totale 174 19 0 193

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Emilia Romagna (2007)

T
o

ta
le

170

44 117

67

64

63

40

241

762

Totale

4 170

117

67

64

63

40

32

29

26

26

18

14

13

8

4 4

4 4

3

2

0

62

 Totale 747 15 0 762
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

519

311

176

110

73

31

30

4 167

 Totale 1.385 32 0 1.417

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Emilia Romagna (2007)  

T
o

ta
le

519

311

4 176

4 110

73

4 31

4 30

167

1.417

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

FO RN



Annuale 2007

PARTE TERZA120

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 1.486,16 53,99

dosi /comp. 8.767 8,46

piante (*) 1.814 51,80

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 2.207 2,89

OPERAZIONI ANTIDROGA 6,47

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 4,69

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 6,26

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
T O S C A N A 1.416

kg. 1.486,16

2.207

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

 PARTE TERZA 121

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

44



Annuale 2007

PARTE TERZA122

Persone Segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Toscana, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Toscana (2007)

Totale

26

23

20

15

15

9

4 7

5

4 4

4

4

4

2

1

1

1

0

0

0

 Totale 130 11 0 141

Totale

103

4 66

58

57

39

39

25

23

20

15

7

7

5

4 5

4

4 4

3

2

1

38

 Totale 497 24 0 521

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Toscana (2007)

T
o

ta
le

103

66

4 58

57

39

4 39

159

521



Annuale 2007

 PARTE TERZA 123

Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

353

44 165

151

52

16

11

11

11

11

4 130

 Totale 838 73 0 911

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Toscana (2007)  

T
o

ta
le

353

165

151

52

16

11

11

4 4 11

11

4 130

911

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

44

FI



Annuale 2007

PARTE TERZA124

Generalità

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA
NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale
Kg. 165,05 - 68,71
dosi /comp. 968 28,38
piante 147 465,38

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 693 25,54

OPERAZIONI ANTIDROGA 1,32

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,52

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 1,97

Operazione  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
U M B R I A 290

kg. 165,05

693

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007
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Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

4 44

4

4 4



Annuale 2007

PARTE TERZA126

Stranieri segnalati

donne
minori

I decessi

Le province

Persone nate in Umbria, indagate in altre regioni nel 2007

Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Umbria (2007)

4

4

Donne e minori segnalati - serie decennale

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Umbria (2007)

4

4

Stranieri segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

4 4

4 4

44

Donne



Annuale 2007

 PARTE TERZA 127

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 211,16 16,23

dosi /comp. 789 197,74

piante 421 73,97

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.013 - 1,27

OPERAZIONI ANTIDROGA 2,97

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,67

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 2,87

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
M A R C H E 650

kg. 211,16

1.013

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

PARTE TERZA128

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4 4

4 44



Annuale 2007

 PARTE TERZA 129

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate nelle Marche, indagate in altre regioni (2007)
Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati nelle Marche
 (2007)

Totale

29

25

5

4 5

4 4

4

3

3

2

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

 Totale 86 3 0 89

Totale

47

31

24

23

20

19

12

11

9

6

4 4

3

2

2

2

1

1

0

0

27

 Totale 243 1 0 244

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga nelle 
Marche (2007)

T
o

ta
le

47

31

24

23

20

19

80

4 244



Annuale 2007

PARTE TERZA130

Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

70

59

44 49

33

4 13

10

5

4 43

 Totale 224 58 - 282

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga nelle Marche (2007)  

T
o

ta
le

70

59

49

33

4 13

4 4 10

5

4 43

282

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

44



Annuale 2007

 PARTE TERZA 131

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 1.927,42 - 67,62

dosi /comp. 4.081 - 93,16

piante (*) 2.828 46,15

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 3.877 20,18

OPERAZIONI ANTIDROGA 12,99

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 6,08

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 11,00

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
L A Z I O 2.844

kg. 1.927,42

3.877

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

PARTE TERZA132

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4

4

4
4
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 PARTE TERZA 133

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate nel Lazio, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati nel Lazio (2007)

Totale

120

67

57

34

32

28

25

23

14

4 11

11

8

7

6

6

4 5

3

1

0

 Totale 393 65 0 458

Totale

182

58

50

43

34

27

21

17

15

11

11

10

7

4 5

5

4 4

4 4

2

0

70

 Totale 523 53 0 576

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga nel
Lazio (2007)

T
o

ta
le

182

58

4 4 50

4 4 43

34

27

4 182

576



Annuale 2007

PARTE TERZA134

Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

184

102

94

71

70

44 44

36

535

 Totale 1.008 128 0 1.136

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga nel Lazio (2007)  

T
o

ta
le

184

102

94

71

70

44

4 36

535

1.136

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne

4

FR RI
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 PARTE TERZA 135

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 191,70 0,63

dosi /comp. 1.189 68,65

piante 367 - 58,34

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.044 21,82

OPERAZIONI ANTIDROGA 2,44

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,61

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 2,96

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
A B R U Z Z O 534

kg. 191,70

1.044

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

PARTE TERZA136

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

44

4

4 4



Annuale 2007

 PARTE TERZA 137

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Abruzzo, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Abruzzo (2007)

Totale

67

52

25

21

14

9

7

5

5

3

3

3

2

2

1

1

1

0

0

31

 Totale 242 10 0 252

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Abruzzo (2007)

T
o

ta
le

67

52

4 25

4 21

14

9

4 64

4 252

Totale

34

28

20

14

4 11

7

4

2

2

2

2

2

1

1

0

0

0

0

0

 Totale 107 23 0 130



Annuale 2007

PARTE TERZA138

Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

50

25

12

12

8

6

6

39

 Totale 157 1 0 158

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Abruzzo (2007)  

T
o

ta
le

50

25

12

12

8

4 6

6

39

158

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

44

Donne



Annuale 2007

 PARTE TERZA 139

Generalità

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA
NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale
Kg. 6,79 17,13
dosi /comp. 26 - 96,45
piante 63 - 39,42

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

4

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 137 - 23,46

OPERAZIONI ANTIDROGA 0,47

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,02

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 0,39

Operazione  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
M O L I S E 104

kg. 6,79

137

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

PARTE TERZA140

Segnalazioni all’A.G.

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

4 4



Annuale 2007

 PARTE TERZA 141

Stranieri segnalati

donne
minori

I decessi

provincia

Persone nate in Molise, indagate in altre regioni nel 2007

Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Molise (2007)

 Regione
Traffico

illecito (art.73)

Ass. finalizzata 
al traffico 
 (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale

Campania 33 - - 33

Puglia 16 - - 16

Abruzzo 6 1 - 7

Lazio 5 1 - 6

Marche 2 - - 2

Piemonte 2 - - 2

Altre 5 - - 5

 Totale 69 2 0 71

Donne e minori segnalati - serie decennale

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Molise (2007)

      Regione

C
oc

ai
na

Er
oi

na

H
as

hi
sh

M
ar

iju
an

a

P
ia

n
te

  
  

  
 d

i 
ca

nn
ab

is

D
ro

gh
e

si
nt

et
ic

he

A
ltr

e
dr

og
he

To
ta

le

Campania 9 4 14 6 - - - 33

Puglia 4 - 7 4 1 - - 16

Abruzzo 1 5 1 - - - - 7

Lazio 1 1 2 2 - - - 6

Marche - 1 1 - - - - 2

Piemonte - - 2 - - - - 2

Altre - 2 1 1 1 - - 5

Totale 15 13 28 13 2 0 0 71

Stranieri segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

 Regione
Traffico

illecito (art.73)

Ass. finalizzata 
al traffico 
 (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale

Campania 29 1 - 30

Abruzzo 14 - - 14

Lazio 5 - - 5

Toscana 4 1 - 5

Friuli Venezia Giulia 1 2 - 3

Emilia Romagna 2 - - 2

Lombardia 1 1 - 2

Alre 5 - - 5

 Totale 61 5 0 66

Donne



Annuale 2007

PARTE TERZA142

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 1.935,89 - 47,56

dosi /comp. 2.773 - 36,95

piante 25.909 69,25

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 3.793 4,92

OPERAZIONI ANTIDROGA 10,19

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 6,11

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 10,76

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
C A M P A N I A 2.232

kg. 1.935,89

3.793

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)



Annuale 2007

 PARTE TERZA 143

Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4

44 4

4
4

a



Annuale 2007

PARTE TERZA144

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Campania, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Campania (2007)

Totale

182

4 170

119

103

55

54

52

47

42

34

33

29

29

25

22

20

17

16

0

 Totale 931 118 0 1.049

Totale

120

37

30

28

24

22

21

20

20

11

8

4 4

4 4

3

2

1

0

0

0

44 45

 Totale 327 73 0 400

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Campania (2007)

T
o

ta
le

4 120

37

4 30

28

4 24

4 22

139

400



Annuale 2007

 PARTE TERZA 145

Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

94

28

21

18

15

13

11

107

 Totale 242 65 0 307

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Campania (2007)  

T
o

ta
le

94

4 28

21

18

15

13

4 4 11

107

44 307

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 1.209,33 - 69,74

dosi /comp. 1.626 0,62

piante 1.726 - 80,96

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 2.113 - 16,94

OPERAZIONI ANTIDROGA 5,50

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 3,82

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 6,00

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
P U G L I A 1.204

kg. 1.209,33

2.113

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4 4 44 4

a
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Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Puglia, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Puglia (2007)

Totale

117

108

50

36

31

25

22

21

17

16

16

15

15

4 13

12

11

9

4 4

2

 Totale 492 46 2 540

Totale

29

25

24

12

8

8

7

6

3

2

2

2

1

1

1

0

0

0

0

48

 Totale 152 27 0 179

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Puglia (2007)

T
o

ta
le

29

4 25

24

4 4 12

8

8

73

179
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

4

4

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Puglia (2007)  

T
o

ta
le

4 57

20

10

9

4 6

5

4 5

31

143

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

Donne
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Generalità

2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA
NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale
Kg. 30,13 359,06
dosi /comp. 183 - 5,18
piante 107 - 56,50

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 218 23,86

OPERAZIONI ANTIDROGA 0,49

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,10

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 0,62

Operazione  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
B A S I L I C A T A 108

kg. 30,13

218

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Segnalazioni all’A.G.

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

44

4 4

a
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stranieri

donne
minori

I decessi

Le province

Persone nate in Basilicata, indagate in altre regioni nel 2007

Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Basilicata
 (2007)

 Regione
Traffico

illecito (art.73)

Ass. finalizzata 
al traffico 
 (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale

Campania 11 11 - 22

Puglia 11 1 - 12

Calabria 6 - - 6

Lombardia 3 - - 3

Lazio 1 - - 1

Piemonte 1 - - 1

Sicilia 1 - - 1

Estero 5 - - 5

 Totale 39 12 0 51

Donne e minori segnalati - serie decennale

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Basilicata  (2007)

      Regione

C
oc

ai
na

Er
oi

na

H
as

hi
sh

M
ar

iju
an

a

P
ia

n
te

    
   

d
i 

ca
nn

ab
is

D
ro

gh
e

si
nt

et
ic

he

A
ltr

e
dr

og
he

To
ta

le

Campania 4 9 7 1 - - 1 22

Puglia 3 4 3 1 - - 1 12

Calabria 1 2 3 - - - - 6

Lombardia 1 1 1 - - - - 3

Lazio 1 - - - - - - 1

Piemonte - - - - - - 1 1

Sicilia - - 1 - - - - 1

Estero - 2 2 - - - 1 5

Totale 10 18 17 2 0 0 4 51

Stranieri segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

 Regione
Traffico

illecito (art.73)

Ass. finalizzata 
al traffico 
 (art.74)

Altri fatti 
illeciti

Totale

Campania 21 3 - 24

Puglia 23 1 - 24

Lombardia 14 1 - 15

Emilia Romagna 13 - - 13

Lazio 11 - - 11

Piemonte 8 - - 8

Calabria 3 3 - 6

Altre 21 3 - 24

 Totale 114 11 0 125

Donne

4 4
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 265,66 2,87

dosi /comp. 416 6,96

piante 42.646 - 10,21

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.293 22,44

OPERAZIONI ANTIDROGA 2,90

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,84

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 3,67

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
C A L A B R I A 635

kg. 265,66

1.293

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

4 4

4 44

a
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Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Calabria, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Calabria (2007)

Totale

132

86

63

58

37

29

23

19

17

13

12

11

6

5

3

2

2

2

0

 Totale 440 80 0 520

Totale

34

31

28

24

17

4 11

4 7

6

5

4 5

5

3

2

2

2

1

0

0

0

34

 Totale 153 63 1 217

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Calabria (2007)

T
o

ta
le

4 34

31

28

4 24

4 4 17

11

72

4 217
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

41

4 11

4 4

3

3

4 13

 Totale 31 44 0 75

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Calabria (2007)  

T
o

ta
le

41

11

4

3

3

4 4 13

75

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

44

Donne

KR
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 2.378,06 399,51

dosi /comp. 9.470 275,94

piante (*) 1.435.417 14.150,14

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 2.337 - 10,87

OPERAZIONI ANTIDROGA 4,70

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 7,51

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 6,63

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
S I C I L I A 1.030

kg. 2.378,06

2.337

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

44 44

4
44

a
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Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Sicilia, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Sicilia (2007)

Totale

130

4 66

64

46

43

41

31

21

20

12

10

8

7

4 5

3

3

2

1

0

 Totale 452 61 0 513

Totale

42

41

19

18

14

11

9

8

4

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

56

 Totale 151 82 0 233

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Sicilia (2007)

T
o

ta
le

42

41

19

18

4 4 4 14

4 11

4 88

233
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

28

20

16

11

9

5

5

Olanda 4 5

35

 Totale 108 26 0 134

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Sicilia (2007)  

T
o

ta
le

28

4 20

16

11

9

5

5

Olanda 5

35

134

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

4

44

Donne
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2007 Variaz. %  sul  
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA

NR.

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

Totale

Kg. 261,44 - 6,81

dosi /comp. 2.957 11,37

piante (*) 3.485 - 17,69

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
 Per tipo di reato

 per nazionalità

 per età

Tota le Nr. 1.411 - 9,78

OPERAZIONI ANTIDROGA 4,25

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI 0,83

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 4,00

Operazioni  antidroga

Sequestri di stupefacenti

Persone segnalate all’A.G.

R E G I O N E
S A R D E G N A 930

kg. 261,44

1.411

OPERAZIONI ANTIDROGA, SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

E PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. (2007)
INCIDENZA PERCENTUALE DEL DATO REGIONALE

SU QUELLO NAZIONALE (2007)
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Generalità

Operazioni antidroga

Sequestri di stupefacenti

Operazioni antidroga - serie decennale

Kg. di eroina sequestrati - serie decennale

Kg. di cocaina sequestrati - serie decennale

Kg. di hashish e marijuana sequestrati - serie decennale

Nr.  compresse di droghe sintetiche sequestrate - serie decennale

44

4

4

a



Annuale 2007

 PARTE TERZA 163

Persone segnalate all’A.G.

Segnalazioni all’A.G. - serie decennale

Persone nate in Sardegna, indagate in altre regioni (2007)Italiani nati in altre regioni, o all’estero, indagati in Sardegna (2007)

Totale

37

21

18

15

15

13

5

4 4

3

3

2

2

2

1

1

1

0

0

0

 Totale 123 20 0 143

Totale

41

34

32

17

9

6

4 4

4 4

4 4

3

2

2

1

1

1

1

0

0

0

22

 Totale 175 9 0 184

Italiani nati in altre regioni, segnalati per tipo di droga in 
Sardegna (2007)

T
o

ta
le

41

4 34

32

17

9

4 6

4 45

184
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Donne e minori segnalati

Decessi

Province

Stranieri segnalati

Principali etnie segnalate all’A.G. (2007)

Totale

13

4 9

8

7

5

3

3

17

 Totale 56 9 0 65

Stranieri segnalati  - serie decennale

Stranieri segnalati per tipo di droga in Sardegna (2007)  

T
o

ta
le

13

4 9

4 8

7

5

3

3

4 17

65

Donne e minori segnalati - serie decennale

Decessi - serie decennale

Decessi - distribuzione provinciale (2007)

4 4

Donne

OR
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TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ATTIVITÀ
OPERATIVA NELLE PROVINCE (*)

OPERAZIONI ANTIDROGA
Fra le 103 province italiane, quelle che nel 2007 si 
collocano ai primi posti per numero di operazioni 
antidroga sono Roma con 2.263, Milano con 
1.974 e Napoli con 1.623. Le province che hanno 
registrato i numeri più bassi sono state Enna con 
22, Belluno con 26 e Ragusa con 30.
È 
notevoli quando il dato viene rapportato a 10.000 
abitanti. In questo caso, infatti, si inserisce al 

primo posto, con un valore di 8,56, la provincia 
di Sassari, la quale nei dati assoluti occupa il 12° 
posto. Seguono le province di Verbania (valore 
8,42) e di Como (7,90).
Rispetto al 2006 sono stati registrati aumenti 
percentuali notevoli delle operazioni nelle province 
di Modena (+64,66%), Agrigento (+52,38) e 
Ancona (+49,11%). I cali percentuali più evidenti 
si sono avuti nelle province di  Rovigo (-41,67%),  
Caltanissetta (-40,68%) e Trieste (-33,33%). 

 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul

 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006

Roma 2.263 3,05 Pisa 171 - 3,39 Cuneo 82 - 8,89
Milano 1.974 29,53 Ascoli Piceno 169 30,00 Vercelli 82 38,98
Napoli 1.623 5,80 Ancona 167 49,11 Novara 77 10,00
Bologna 709 - 4,96 Reggio Emilia 162 35,00 Gorizia 75 - 31,82
Varese 535 - 1,29 Brindisi 160 11,89 Pistoia 75 1,35
Genova 503 34,85 Foggia 145 - 26,02 Potenza 74 19,35
Torino 490 24,68 Frosinone 144 16,13 Trapani 74 - 28,16
Firenze 455 8,33 Savona 144 32,11 Avellino 73 - 17,98
Como 448 - 1,10 La Spezia 142 - 0,70 Nuoro 73 8,96
Cagliari 411 - 4,42 Reggio Calabria 142 4,41 Grosseto 70 - 11,39
Brescia 403 7,18 Ferrara 137 3,01 Arezzo 69 35,29
Sassari 402 - 7,37 Verbania 136 - 19,53 Cremona 67 45,65
Bari 395 - 16,67 Lucca 129 - 0,77 Lecco 66 - 7,04
Bergamo 330 - 8,59 Treviso 129 - 4,44 Pordenone 62 26,53
Palermo 318 - 14,29 Ravenna 128 - 5,19 Sondrio 62 6,90
Verona 280 29,63 Catanzaro 127 47,67 Trieste 62 - 33,33
Latina 270 35,68 Massa 125 17,92 Rieti 58 41,46
Cosenza 269 8,47 Vicenza 121 0,83 Isernia 54 14,89
Lecce 260 - 20,97 Pesaro 119 10,19 Vibo Valentia 54 - 8,47
Venezia 258 - 5,15 Teramo 119 4,39 Campobasso 50 - 3,85
Bolzano 249 4,18 Forlì 116 41,46 Terni 49 0,00
Taranto 244 4,27 Viterbo 109 26,74 Aosta 45 - 6,25
Padova 243 - 2,80 Imperia 108 13,68 Lodi 45 40,63
Perugia 241 4,33 Biella 107 30,49 Oristano 44 41,94
Caserta 228 - 3,39 Siracusa 107 - 32,28 Asti 43 16,22
Salerno 218 7,39 Parma 106 - 10,17 Crotone 43 - 2,27
Pescara 217 33,13 Pavia 106 - 4,50 Siena 37 5,71
Rimini 205 15,17 Chieti 105 19,32 Caltanissetta 35 - 40,68
Macerata 195 - 5,80 Agrigento 96 52,38 Rovigo 35 - 41,67
Livorno 194 - 13,00 Alessandria 95 46,15 Matera 34 - 17,07
Modena 191 64,66 L’ Aquila 93 8,14 Ragusa 30 - 21,05
Trento 178 15,58 Mantova 93 32,86 Belluno 26 18,18
Udine 177 23,78 Prato 91 19,74 Enna 22 - 8,33
Messina 176 - 16,19 Benevento 90 4,65 Acque int. 1 -
Catania 172 - 21,82 Piacenza 89 39,06 Totale 21.899 5,57

 Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr.

Sassari 8,56 Gorizia 5,31 Brindisi 3,96 Udine 3,34 Nuoro 2,78 Torino 2,18 Trapani 1,70
Verbania 8,42 Napoli 5,26 Ferrara 3,90 Reggio Emilia 3,28 Padova 2,73 Novara 2,17 Avellino 1,67
Como 7,90 Bolzano 5,16 Perugia 3,76 Pesaro Urbino 3,23 Pistoia 2,69 Campobasso 2,16 Matera 1,67
Bologna 7,46 Latina 5,15 Rieti 3,76 Piacenza 3,23 Siracusa 2,69 Terni 2,15 Catania 1,60
Rimini 7,07 Milano 5,10 Prato 3,75 Lecce 3,22 Messina 2,68 Lodi 2,12 Treviso 1,52
Pescara 7,00 Savona 5,10 Cosenza 3,68 Verona 3,22 Chieti 2,68 Foggia 2,12 Vicenza 1,44
Varese 6,30 Imperia 4,98 Aosta 3,63 Vibo Valentia 3,21 Trieste 2,62 Agrigento 2,10 Cuneo 1,43
Massa Carrara 6,23 Firenze 4,70 Viterbo 3,60 Bergamo 3,19 Caserta 2,57 Pordenone 2,07 Rovigo 1,43
Macerata 6,19 L’ Aquila 4,65 Ancona 3,60 Grosseto 3,19 Palermo 2,56 Arezzo 2,06 Siena 1,41
Isernia 6,03 Vercelli 4,63 Trento 3,54 Benevento 3,11 Parma 2,54 Pavia 2,06 Caltanissetta 1,28
Roma 5,91 Ascoli Piceno 4,44 Ravenna 3,46 Venezia 3,10 Reggio Calabria 2,51 Lecco 2,03 Enna 1,26
Livorno 5,77 Pisa 4,31 Catanzaro 3,45 Forlì-Cesena 3,10 Crotone 2,49 Asti 2,01 Belluno 1,23
Biella 5,70 La Spezia 4,23 Sondrio 3,45 Frosinone 2,93 Bari 2,48 Salerno 2,00 Ragusa 0,97
Genova 5,65 Taranto 4,20 Brescia 3,41 Modena 2,87 Mantova 2,36 Cremona 1,92
Cagliari 5,34 Teramo 3,98 Lucca 3,39 Oristano 2,86 Alessandria 2,20 Potenza 1,90

Operazioni antidroga - distribuzione provinciale con variazione % (2007)

Operazioni antidroga - distribuzione provinciale: dato rapportato a 10.000 abitanti (2007)

(*) I dati relativi alle nuove province sono stati anche per quest’anno inseriti in quelle di precedente appartenenza.
     Per i decessi per abuso di droga nelle province si rimanda al relativo capitolo sui decessi.
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SEQUESTRI DI STUPEFACENTI
Anche nei sequestri di stupefacenti, a primeggiare 
nel 2007 sono le province più popolose o quelle 
che contano nel territorio importanti frontiere 
terrestri, aeree o marittime, che costituiscono 
i punti di ingresso della droga diretta al nostro 
Paese.
Nei sequestri complessivi spiccano le province 
di Milano (kg.4.376,74), Roma (kg.1.737,23) e 
Genova (kg.1.727,08). 
Si collocano agli ultimi posti le province di  Belluno 
(kg.0,78), Matera (kg.1,38) e Sondrio (kg.1,58). 
Tuttavia, rapportando i sequestri complessivi a 

10.000 abitanti, in evidenza sono soprattutto i dati 
delle province di Imperia (valore 52,22), Bolzano 
(31,68) e Brindisi (23,06). 
Rispetto al 2006 sono stati registrati aumenti 
percentuali notevoli nei sequestri nelle province 
di Ragusa, Piacenza, Palermo, Caltanissetta e 
Catania.
I cali più vistosi, in percentuale, sul totale 
complessivo dei sequestri, sono stati registrati 
nelle province di  Terni (-99,38%), Lodi (-97,40%), 
Belluno (-97,25%), Lecce (-96,17%) e La Spezia      
(-95,01%).

Sequestri complessivi di stupefacenti - distribuzione provinciale con variazione % (2007) (*)

Sequestri complessivi di stupefacenti - distribuzione provinciale: dato rapportato a 10.000 abitanti (2007)

 Provincia kg. Variaz.  % sul
 2006 Provincia kg. Variaz.  % sul

 2006 Provincia kg. Variaz.  % sul
 2006

Milano 4.376,74 7,33 Cuneo 124,43 - 39,36 La Spezia 29,50 - 95,01
Roma 1.737,23 - 67,57 Cagliari 123,80 - 33,81 L’ Aquila 28,99 64,01
Genova 1.727,08 2,71 Reggio Emilia 123,03 - 63,69 Potenza 28,75 729,82
Bolzano 1.528,82 67,58 Caltanissetta 115,26 1.254,60 Lucca 28,22 - 90,14
Modena 1.347,77 899,41 Bari 112,19 - 73,36 Aosta 26,16 181,01
Imperia 1.133,38 2,00 Verona 110,27 - 14,96 Lodi 24,66 - 97,40
Varese 1,093,82 - 35,08 Lecce 110,17 - 96,17 Ferrara 21,81 - 37,80
Brindisi 930,63 55,35 Parma 107,26 498,91 Agrigento 21,50 438,88
Napoli 883,54 - 57,13 Verbania 100,17 230,34 Foggia 16,09 - 78,37
Palermo 853,77 1.576,13 Frosinone 91,43 0,96 Vercelli 11,36 - 50,73
Pavia 673,29 27,71 Ancona 90,39 28,97 Grosseto 10,04 - 49,64
Salerno 661,73 - 47,84 Venezia 86,47 - 70,41 Rovigo 9,29 77,47
Torino 614,73 - 41,02 Livorno 83,76 - 40,47 Catanzaro 8,68 - 10,08
Catania 570,57 1.197,82 Como 83,13 51,91 Gorizia 8,13 17,27
Piacenza 561,75 3.918,25 Arezzo 80,59 30,21 Crotone 8,12 - 86,56
Ragusa 493,61 5.947,62 Chieti 79,71 700,79 Pesaro 7,76 - 69,74
Prato 408,33 542,67 Trapani 78,94 59,64 Vibo Valentia 7,45 - 48,95
Bologna 397,47 54,26 Pescara 76,07 - 39,21 Teramo 6,93 - 81,64
Caserta 382,24 7,31 Macerata 67,57 - 6,21 Asti 6,38 - 76,84
Firenze 370,91 24,64 Siracusa 63,16 - 59,83 Benevento 6,19 72,60
Pisa 279,45 275,82 Lecco 63,05 518,55 Biella 6,05 217,37
Alessandria 263,25 853,09 Cosenza 60,61 135,83 Oristano 4,95 12,70
Trento 240,13 434,51 Rimini 59,93 - 6,64 Campobasso 4,57 39,46
Trieste 217,11 - 44,56 Latina 51,36 - 89,62 Nuoro 3,24 - 71,72
Reggio Calabria 180,81 22,22 Forlì 50,39 - 72,61 Terni 2,69 - 99,38
Messina 179,40 17,34 Novara 47,10 - 53,87 Rieti 2,39 - 29,44
Padova 176,50 - 35,42 Ascoli Piceno 45,44 227,12 Isernia 2,23 - 11,81
Bergamo 162,70 - 70,13 Viterbo 45,01 736,89 Avellino 2,19 4,83
Perugia 162,36 78,73 Siena 43,71 722,62 Enna 1,86 91,63
Brescia 151,93 - 67,44 Taranto 40,26 57,53 Pordenone 1,80 - 57,31
Massa 141,20 1.129,85 Pistoia 39,97 864,69 Sondrio 1,58 - 13,99
Udine 134,39 471,99 Savona 36,77 36,43 Matera 1,38 - 55,39
Vicenza 131,66 98,26 Ravenna 36,42 - 65,95 Belluno 0,78 - 97,25
Mantova 129,48 424,46 Treviso 33,68 - 43,67 Acque Internazionali 5.306,70 0,00
Sassari 129,45 66,71 Cremona 33,36 31,29 Totale 31.680,44 - 4,49

 Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr.

Imperia 52,22 Verbania 6,20 Messina 2,74 Lecco 1,94 Savona 1,30 Vercelli 0,64 Teramo 0,23
Bolzano 31,68 Alessandria 6,10 Parma 2,57 Frosinone 1,86 Brescia 1,28 Ferrara 0,62 Benevento 0,21
Brindisi 23,06 Salerno 6,07 Udine 5,54 Trapani 1,82 Verona 1,27 Gorizia 0,58 Pesaro Urbino 0,21
Piacenza 20,36 Catania 5,30 Perugia 2,54 Siena 1,67 Ascoli Piceno 1,19 Crotone 0,47 Campobasso 0,20
Modena 20,26 Trento 4,78 Livorno 2,49 Cagliari 1,61 Lodi 1,16 Agrigento 0,47 Rieti 0,15
Genova 19,39 Roma 4,53 Reggio Emilia 2,49 Siracusa 1,59 Venezia 1,04 Grosseto 0,46 Nuoro 0,12
Prato 16,84 Caserta 4,31 Pescara 2,45 Bergamo 1,57 Ravenna 0,99 Vibo Valentia 0,44 Terni 0,12
Ragusa 16,02 Caltanissetta 4,21 Arezzo 2,40 Vicenza 1,57 Latina 0,98 Treviso 0,40 Enna 0,11
Pavia 13,06 Bologna 4,18 Cuneo 2,18 Viterbo 1,49 Cremona 0,96 Rovigo 0,38 Sondrio 0,09
Varese 12,89 Firenze 3,83 Macerata 2,14 Como 1,47 L’ Aquila 0,95 Biella 0,32 Matera 0,07
Milano 11,31 Mantova 3,29 Aosta 2,11 Pistoia 1,43 Cosenza 0,83 Oristano 0,32 Pordenone 0,06
Trieste 9,16 Reggio Calabria 3,20 Rimini 2,07 Lecce 1,36 Lucca 0,74 Asti 0,30 Avellino 0,05
Pisa 7,04 Napoli 2,86 Chieti 2,04 Forlì Cesena 1,34 Potenza 0,74 Isernia 0,25 Belluno 0,04
Massa Carrara 7,03 Sassari 2,76 Padova 1,98 La Spezia 1,34 Bari 0,70 Catanzaro 0,24
Palermo 6,89 Torino 2,74 Ancona 1,95 Novara 1,33 Taranto 0,69 Foggia 0,24

(*) Per i tipi di droga sequestrati in ciascuna provincia si rimanda alle relative schede che seguono.
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SEGNALAZIONI ALL’A.G.
Così come per le operazioni, il numero delle 
segnalazioni all’Autorità Giudiziaria trova maggiore 
incisività nelle tre province più popolose che 

mercati.
Nel 2007 spiccano i dati relativi alle denunce nelle 
province di Milano (3.135), Roma (2.859) e Napoli 
(2.714). Le province nelle quali sono stati registrati 
i numeri più bassi sono invece Enna (35), Matera 
(53) e Asti (54).
Rapportando tuttavia i dati a 10.000 abitanti si 
evidenziano per concentrazione di denunce le 
province di Pescara (valore 16,03), Sassari (12,56) 
e Verbania (12,32). Si collocano agli ultimi posti 

quelle di Treviso (valore 1,82), Cuneo (1,92) ed 
Enna (2,01).
Si sono registrati notevoli incrementi, in 
percentuale, rispetto all’anno precedente, nelle 
province di Oristano (141,18%), Reggio Calabria 
(86,40%) e Trapani (75,78). I cali più vistosi si 
sono avuti in quelle di Catania (-55,14%), Rovigo 
(-53,60%) e Ragusa (40,31%). 
Il maggior numero di segnalazioni di donne e 
minori si è avuto rispettivamente nelle province di 
Napoli (296) e Roma (129). 
Notevole anche il numero degli stranieri segnalati 
all’Autorità Giudiziaria nelle province di Milano 
(1.814), Roma (965) e Bologna (620).

Persone segnalate all’A.G. - distribuzione provinciale con variazione % (2007)

Persone segnalate all’A.G. - distribuzione provinciale: dato rapportato a 10.000 abitanti (2007)

 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul

 2006 Provincia Nr. Variaz.  % sul
 2006

Milano 3.135 32,00 Macerata 299 - 18,75 Treviso 155 2,65
Roma 2.859 15,61 Lucca 296 1,02 Chieti 151 49,50
Napoli 2.714 4,46 Ascoli Piceno 293 772 Novara 148 55,79
Bologna 1.036 - 14,02 Udine 289 51,31 Lecco 144 - 4,64
Torino 796 21,16 Ferrara 287 17,14 Prato 128 3,23
Genova 775 43,25 Trapani 283 75,78 Terni 128 8,47
Bari 668 - 28,17 Brindisi 279 22,37 Piacenza 126 38,46
Brescia 643 - 3,60 Modena 274 53,93 Grosseto 118 0,85
Cagliari 635 - 11,44 Catania 266 - 55,14 Cremona 113 29,89
Firenze 635 7,26 Ancona 258 18,89 Vercelli 111 50,00
Varese 602 0,84 Como 258 - 20,37 Cuneo 110 - 19,71
Sassari 590 - 19,73 Pavia 248 46,75 Gorizia 104 - 35,40
Cosenza 574 20,34 Parma 243 - 3,57 Nuoro 104 33,33
Perugia 565 30,18 Savona 230 27,07 Trieste 102 - 23,31
Pescara 497 15,31 Reggio Emilia 227 13,50 Sondrio 101 36,49
Bergamo 487 - 5,25 Pisa 219 - 14,12 Arezzo 97 - 18,49
Palermo 473 - 25,51 L’ Aquila 212 57,04 Rieti 95 46,15
Lecce 468 - 29,94 Viterbo 205 35,76 Avelllino 90 - 23,73
Padova 455 1,34 Verbania 199 18,45 Pordenone 88 - 4,35
Siracusa 450 28,94 Pistoia 198 52,31 Aosta 86 - 8,51
Caserta 446 - 4,90 La Spezia 193 - 0,52 Oristano 82 141,18
Reggio Calabria 425 86,40 Imperia 186 30,07 Ragusa 77 - 40,31
Messina 424 - 12,22 Teramo 184 - 3,16 Campobasso 69 - 37,27
Venezia 414 - 2,59 Catanzaro 176 - 15,38 Isernia 68 - 1,45
Latina 404 32,89 Forlì 173 51,75 Lodi 65 20,37
Taranto 394 1,55 Caltanissetta 169 27,07 Siena 60 - 7,69
Salerno 387 23,25 Alessandria 165 - 0,60 Crotone 59 0,00
Verona 387 36,75 Potenza 165 68,37 Vibo Valentia 59 - 29,76
Rimini 357 2,59 Ravenna 165 - 15,38 Rovigo 58 - 53,60
Bolzano 319 11,15 Pesaro 163 - 3,55 Belluno 56 - 16,42
Frosinone 314 34,76 Biella 162 15,71 Asti 54 - 3,57
Trento 310 - 10,14 Agrigento 160 70,21 Matera 53 - 32,05
Foggia 304 - 7,88 Benevento 156 34,48 Enna 35 - 22,22
Livorno 301 - 4,75 Mantova 156 57,58 Acque int. 10 -
Vicenza 300 70,45 Massa 155 15,67 Totale 35.238 +6,68

 Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr. Provincia Nr.

Pescara 16,03 Ferrara 8,17 Aosta 6,94 Lecce 5,80 Catanzaro 4,79 Modena 4,12 Pordenone 2,93
Sassari 12,56 Savona 8,14 Brindisi 6,91 Terni 5,63 Bergamo 4,71 Mantova 3,96 Arezzo 2,89
Verbania 12,32 Milano 8,10 Taranto 6,79 Sondrio 5,62 Forlì 4,62 Nuoro 3,96 Belluno 2,64
Rimini 12,31 Cosenza 7,86 Viterbo 6,78 Ancona 5,56 Reggio Emilia 4,59 Chieti 3,86 Matera 2,60
Siracusa 11,30 Lucca 7,78 Bolzano 6,61 Pisa 5,52 Piacenza 4,57 Alessandria 3,83 Asti 2,52
Bologna 10,91 Massa Carrara 7,72 Firenze 6,56 Udine 5,45 Como 4,55 Palermo 3,82 Ragusa 2,50
Macerata 9,49 Latina 7,70 Trapani 6,51 Brescia 5,44 Ravenna 4,47 Vicenza 3,58 Catania 2,47
Livorno 8,95 Ascoli Piceno 7,70 Messina 6,47 Benevento 5,39 Verona 4,45 Torino 3,55 Rovigo 2,37
Perugia 8,82 Isernia 7,59 Frosinone 6,39 Grosseto 5,38 Foggia 4,44 Salerno 3,55 Siena 2,29
Napoli 8,79 Reggio Calabria 7,51 Vercelli 6,27 Oristano 5,33 Lecco 4,43 Vibo Valentia 3,50 Avellino 2,06
La Spezia 8,79 Roma 7,46 Trento 6,17 Prato 5,28 Pesaro 4,42 Agrigento 3,50 Enna 2,01
Genova 8,70 Gorizia 7,37 Caltanissetta 6,17 Padova 5,11 Trieste 4,30 Crotone 3,42 Cuneo 1,92
Biella 8,63 Pistoia 7,10 Teramo 6,16 Caserta 5,03 Potenza 4,23 Cremona 3,24 Treviso 1,82
Imperia 8,57 Varese 7,09 Rieti 6,15 Venezia 4,97 Bari 4,19 Lodi 3,07
Cagliari 8,26 L’ Aquila 6,95 Parma 5,83 Pavia 4,81 Novara 4,16 Campobasso 2,98
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I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+70,21%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+438,88%) e sia delle operazioni 
antidroga (+52,38 %).
Il dato più saliente appare il numero delle piante di 
cannabis sequestrate che sono state 659 (26° posto 
fra le province per questo tipo di droga).
Delle 160 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Il coinvolgimento nella provincia dei gruppi criminali 

apprezzabile (i denunciati sono stati 4).
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 15, di cui 
nessuno nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, evidenziano 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Un maggiore equilibrio, tuttavia, si riscontra nel 
rapporto di tali indicatori a 10.000 abitanti
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+46,15%) e dei sequestri 
di stupefacenti (+853,09%), a fronte di una 
diminuzione delle denunce (-0,60%).
Spicca il sequestro di Kg.158 di hashish avvenuto a 
Ovada nel mese di febbraio.
Delle 165 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
albanese e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 46, di cui 3 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 96 52,38

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,72 - 1,24

eroina Kg. 0,03 - 92,68

hashish Kg. 4,48 73,12

mari juana Kg. 16,27 6.651,04

piante di  cannabis piante 659 272,32

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 89 -

altre droghe 
Kg. 0,00 -

dosi/comp. 4.843 1.307,85

Tota le

Kg. 21,50 438,88

dosi /comp. 4.932 1.333,72

piante 1.569(*) 786,44

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 160 70,21

traff ico i l lec i to Nr. 118 35,63

associazione Nr. 42 500,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 156 77,27
stranier i Nr. 4 - 33,33

maggiorenni Nr. 153 73,86
minorenni Nr. 7 16,67

maschi Nr. 153 70,00
femmine Nr. 7 75,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00

PROVINCIA DI AGRIGENTO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Dato 

assoluto
Variaz. % sul 

2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 95 46,15

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 10,04 - 50,01

eroina Kg. 0,07 - 98,40

hashish Kg. 252,96 9.111,87

mari juana Kg. 0,19 - 54,81

piante di  cannabis piante 354 5.800,00

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. 5 - 92,86

altre droghe 
Kg. 0,00 -

dosi/comp. 6 500,00

Tota le

Kg. 263,25 853,09

dosi /comp. 11 - 84,51

piante 354 5.800,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 165 - 0,60

traff ico i l lec i to Nr. 165 3,13

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 100 14,94

stranier i Nr. 65 - 17,72

maggiorenni Nr. 157 - 3,09

minorenni Nr. 8 100,00

maschi Nr. 146 - 395

femmine Nr. 19 35,71

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 50,00

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+18,89%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+28,97%) e sia delle operazioni 
antidroga (+49,11 %).
Spiccano i sequestri di Kg.21,59 di cocaina nel 
mese di luglio e di Kg.19,42 di eroina nel mese di 
settembre nel porto di Ancona, il quale continua 

entrata in Italia della droga, specie dell’eroina.
Delle 258 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 90). Fra i gruppi più attivi 
sono risultati quelli di nazionalità dominicana e 
tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 59, di cui 7 nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+35,29%) e dei sequestri 
di stupefacenti (+30,21%), a fronte di una 
diminuzione delle persone segnalate (-18,49%).

stato quello relativo a Kg.33 di hashish, avvenuto 
nel mese di maggio a Pergine Valdarno.
Delle 97 persone complessivamente segnalate all’A.

state denunciate per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
albanese e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 42, di cui 11 nel 2007.

PROVINCIA DI ANCONA

PROVINCIA DI AREZZO

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 167 49,11

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 30,88 - 32,54

eroina Kg. 50,20 1.384,45

hashish Kg. 8,26 - 57,67

mari juana Kg. 1,04 4,44

piante di  cannabis piante 52 116,67

droghe s intet iche
Kg. 0,00 - 100,00

Nr. 393 773,33

altre droghe 
Kg. 0,00 - 100,00

dosi/comp. 15 -

To ta le

Kg. 90,39 28,97

dosi /comp. 408 580,00

piante 52 116,67

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 258 18,89

traff ico i l lec i to Nr. 216 44,00

associazione Nr. 42 - 36,36

altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 168 42,37

stranier i Nr. 90 - 9,09

maggiorenni Nr. 245 18,36

minorenni Nr. 13 30,00

maschi Nr. 229 19,27

femmine Nr. 29 16,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 7 - 22,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 69 35,29

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 9,88 152,26

eroina Kg. 217 281,40

hashish Kg. 57,02 3,42

mari juana Kg. 11,52 419,77

piante di  cannabis piante 61 6.000,00

droghe s intet iche
Kg. 0,00 - 100,00

Nr. 65 - 94,85

altre droghe 
Kg. 0,00 -

dosi/comp. 20 42,86

Tota le

Kg. 80,59 30,21

dosi /comp. 85 - 93,34

piante 61 6.000,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 97 - 18,49

traff ico i l lec i to Nr. 95 - 20,17

associazione Nr. 2 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 67 - 23,86

stranier i Nr. 30 - 3,23

maggiorenni Nr. 95 - 18,10

minorenni Nr. 2 - 33,33

maschi Nr. 91 - 13,33

femmine Nr. 6 - 57,14

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 11 83,33
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I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
denunce (+7,22%), sia dei sequestri di stupefacenti 
(+227,12%) e sia delle operazioni antidroga 
(+30,00%).

stato quello relativo a Kg.17 di hashish, avvenuto 
nel mese di dicembre ad Ascoli Piceno. 
Delle 293 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata segnalata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
tunisina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 53, di cui 11 
nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+16,22%), a fronte di una 
diminuzione delle denunce (-3,57%) e dei sequestri 
di stupefacenti (-76,84%).
Il sequestro più saliente appare quello di Kg.3,25 
di hashish, avvenuto nel mese di maggio ad Asti. 
Non trascurabile appare il numero delle piante di 
cannabis sequestrate, che sono state 1.063.
Delle 54 persone complessivamente segnalate all’A.

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

illecito.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 27, di cui 1 
nel 2007.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

PROVINCIA DI ASTI

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 169 30,00

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 3,13 244,92

eroina Kg. 7,62 172,62

hashish Kg. 25,84 302,05

mari juana Kg. 6,96 257,40

piante di  cannabis piante 120 34,83

droghe s intet iche
Kg. 1,88 46.975,00

Nr. 99 890,00

altre droghe 
Kg. 0,02 - 98,79

dosi/comp. 8 - 71,43

Tota le

Kg. 45,44 227,12

dosi /comp. 107 181,58

piante 120 34,83

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 293 7,72

traff ico i l lec i to Nr. 293 7,72

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 227 14,65

stranier i Nr. 66 - 10,81

maggiorenni Nr. 286 6,72

minorenni Nr. 7 75,00

maschi Nr. 254 5,83

femmine Nr. 39 21,88

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 11 57,14

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 43 16,22

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 3,87 924,07

eroina Kg. 0,09 - 99,66

hashish Kg. 2,31 155,69

mari juana Kg. 0,11 - 90,33

piante di  cannabis piante 1.063 316,86

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. - -

altre droghe 
Kg. 0,00 -

dosi/comp. 22 2.100,00

Tota le

Kg. 6,38 - 76,84

dosi /comp. 22 2.100,00

piante 1.063 316,86

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 54 - 3,57

traff ico i l lec i to Nr. 54 - 3,57

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 44 - 4,35

stranier i Nr. 10 -

maggiorenni Nr. 51 - 7,27

minorenni Nr. 3 200,00

maschi Nr. 44 - 4,35

femmine Nr. 10 -

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 0,00
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I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio nel rapporto a 10.000 abitanti.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+4,83%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-17,98%) e 
delle relative denunce  (-23,73%).
Il sequestro che maggiormente si evidenzia è stato 
quello relativo a Kg.0,50 di hashish, avvenuto nel 
mese di luglio a Paternopoli. 
Delle 90 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 57, di cui 6 
nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Rispetto al 2006 si rileva tuttavia una diminuzione 
sia delle denunce (-28,17%), sia dei sequestri 
di stupefacenti (-73,36%) e sia delle operazioni 
antidroga (-16,67%).
Spicca il sequestro relativo a Kg.21,52 di cocaina, 
avvenuto nel mese di agosto a Bari. 
Delle 668 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Non molto apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 84, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI AVELLINO

PROVINCIA DI BARI

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 73 - 17,98

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,08 3,80

eroina Kg. 0,07 - 65,08

hashish Kg. 1,47 5,59

mari juana Kg. 0,57 33,49

piante di  cannabis piante 1.011 484,39

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. 0,00 -

dosi/comp. 3 - 90,32

Tota le

Kg. 2,19 4,83

dosi /comp. 3 - 97,71

piante 1.011 484,39

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 90 - 23,73

traff ico i l lec i to Nr. 90 - 21,74

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 89 - 23,93

stranier i Nr. 1 -

maggiorenni Nr. 89 - 22,61

minorenni Nr. 1 - 66,67

maschi Nr. 81 - 26,36

femmine Nr. 9 12,50

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 0,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 395 - 16,67

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 29,13 7,82

eroina Kg. 23,71 - 68,16

hashish Kg. 49,86 12,67

mari juana Kg. 9,48 - 96,56

piante di  cannabis piante 524 - 92,37

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 74,07

Nr. 76 - 38,21

altre droghe 
Kg. 0,01 -

dosi/comp. 267 - 34,40

Tota le

Kg. 112,19 - 73,36

dosi /comp. 343 - 35,28

piante 524 - 92,37

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 668 - 28,17

traff ico i l lec i to Nr. 564 - 19,43

associazione Nr. 104 - 54,78

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 642 - 26,04

stranier i Nr. 26 - 58,06

maggiorenni Nr. 653 - 27,12

minorenni Nr. 15 - 55,88

maschi Nr. 610 - 29,64

femmine Nr. 58 - 7,94

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 - 70,00
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I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+18,18%), a fronte di 
una diminuzione delle denunce (-16,42%) e dei 
sequestri di stupefacenti (-97,25%).
I sequestri complessivi di stupefacenti nel 2007 non 
raggiungono il chilogrammo.
Delle 56 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Non indifferente il coinvolgimento dei cittadini 
stranieri, che hanno totalizzato 20 denunce e che 
corrispondono al 35,71% del totale dei segnalati per 

quelli di nazionalità marocchina. 
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 7, di cui 1 nel 
2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+34,48%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+72,60%) e sia delle operazioni 
antidroga (+4,65%).

è stato quello relativo a Kg.3,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di ottobre a Bucciano. Più 
saliente appare il numero delle piante di cannabis 
sequestrate, che sono state 3.017.
Delle 156 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti  sono stati 28, di cui 6 nel 2007.

PROVINCIA DI BELLUNO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 26 18,18

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,01 - 62,16

eroina Kg. 0,19 503,23

hashish Kg. 0,13 - 55,32

mari juana Kg. 0,44 - 98,41

piante di  cannabis piante 180 22,45

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. 0,01 -

dosi/comp. 3 -

To ta le

Kg. 0,78 - 97,25

dosi /comp. 3 - 84,21

piante 180 22,45

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 56 - 16,42

traff ico i l lec i to Nr. 56 - 15,15

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 36 24,14

stranier i Nr. 20 - 47,37

maggiorenni Nr. 56 - 16,42

minorenni Nr. - -

maschi Nr. 54 - 8,47

femmine Nr. 2 - 75,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 90 4,65

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,28 - 33,41

eroina Kg. 0,27 168,32

hashish Kg. 2,19 - 1,04

mari juana Kg. 3,44 306,01

piante di  cannabis piante 3.017 9.042,42

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. 57 -

altre droghe 
Kg. 0,00 -

dosi/comp. 26 4,00

Tota le

Kg. 6,19 72,60

dosi /comp. 83 232,00

piante 3.017 9.042,42

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 156 34,48

traff ico i l lec i to Nr. 128 12,28

associazione Nr. 28 1.300,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 154 36,28

stranier i Nr. 2 - 33,33

maggiorenni Nr. 150 38,89

minorenni Nr. 6 - 25,00

maschi Nr. 141 31,78

femmine Nr. 15 66,67

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 100,00
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PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI BIELLA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
sia delle denunce (-5,25%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (-70,13%) e sia delle operazioni 
antidroga (-8,59 %).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 50 di hashish, avvenuto nel 
mese di settembre a Bergamo. 
Delle 487 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 308). Fra i gruppi più attivi 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 74, di cui 4 
nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+15,71%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+217,37%) e sia delle operazioni 
antidroga (+30,49%).

è stato quello relativo a Kg.3,50 di marijuana, 
avvenuto nel mese di ottobre a Vigliano Biellese. 
Delle 162 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Nella provincia sono risultati poco coinvolti negli 

denunciati sono stati 22, più che altro di nazionalità 
marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 26, di cui 
nessuno nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 330 - 8,59

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 42,01 - 3,19

eroina Kg. 2,76 395,34

hashish Kg. 102,02 - 30,73

mari juana Kg. 1,31 - 77,38

piante di  cannabis piante 40 - 67,74

droghe s intet iche
Kg. 1,94 -

Nr. 425 - 17,32

altre droghe 
Kg. 12,64 - 96,36

dosi/comp. 36 - 50,00

Tota le

Kg. 162,70 - 70,13

dosi /comp. 461 - 21,33

piante 40 - 67,74

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 487 - 5,25

traff ico i l lec i to Nr. 476 -

associazione Nr. 11 - 71,05

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 179 - 20,44

stranier i Nr. 308 6,57

maggiorenni Nr. 477 - 5,54

minorenni Nr. 10 11,11

maschi Nr. 458 - 1,72

femmine Nr. 29 - 39,58

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 - 20,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 107 30,49

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,08 53,70

eroina Kg. 0,05 - 52,21

hashish Kg. 1,93 31,63

mari juana Kg. 3,94 1.681,00

piante di  cannabis piante 93 151,35

droghe s intet iche
Kg. 0,01 -

Nr. 108 535,29

altre droghe 
Kg. 0,04 - 18,52

dosi/comp. 16 23,08

Tota le

Kg. 6,05 217,37

dosi /comp. 124 313,33

piante 93 151,35

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 162 15,71

traff ico i l lec i to Nr. 162 15,71

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 140 10,24

stranier i Nr. 22 69,23

maggiorenni Nr. 147 13,08

minorenni Nr. 15 50,00

maschi Nr. 142 12,70

femmine Nr. 20 42,86

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00
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PROVINCIA DI BOLOGNA

PROVINCIA DI BOLZANO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori elevati rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento dei 
sequestri di stupefacenti (+54,26%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-4,96%) e 
delle denunce (-14,02%). 
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 90 di hashish, avvenuto nel 
mese di febbraio a Medicina. Non trascurabili le dosi 
di droghe sintetiche sequestrate che sono state 
3.007.
Delle 1.036 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Notevole il coinvolgimento in questa provincia 

i quali nel 2007 hanno totalizzato 620 denunce 
(terzo posto fra le province). Fra i gruppi più attivi 
spiccano  quelli di nazionalità marocchina e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 187, di cui 12 nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali relativamente al numero delle 
operazioni antidroga e alle segnalazioni all’A.G., 
mentre sono marcatamente al di sopra con riguardo 

di importanti frontiere terrestri, utilizzate come 
punto di arrivo dei trasporti illeciti.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+11,15%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+67,58%) e sia delle operazioni 
antidroga (+4,18 %).
Delle 319 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Ragguardevole il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

i gruppi più attivi risultano quelli di nazionalità 
marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 61, di cui 5 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 709 - 4,96

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 87,34 - 1,66

eroina Kg. 65,87 598,30

hashish Kg. 229,89 49,21

mari juana Kg. 13,22 164,51

piante di  cannabis piante 254 52,10

droghe s intet iche
Kg. 1,01 558,82

Nr. 3.007 899,00

altre droghe 
Kg. 0,14 - 25,38

dosi/comp. 134 5,51

Tota le

Kg. 397,47 54,26

dosi /comp. 3.141 633,88

piante 254 52,10

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 1.036 - 14,02

traff ico i l lec i to Nr. 1.007 - 13,93

associazione Nr. 29 -

altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 416 - 15,62

stranier i Nr. 620 - 12,92

maggiorenni Nr. 1.007 - 13,19

minorenni Nr. 29 - 35,56

maschi Nr. 978 - 11,65

femmine Nr. 58 - 40,82

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 12 - 42,86

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 249 4,18

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 102,51 231,60

eroina Kg. 13,52 1.327,24

hashish Kg. 598,19 173,45

mari juana Kg. 510,07 67,22

piante di  cannabis piante 2.478 274,32

droghe s intet iche
Kg. 0,07 7,46

Nr. 29.586 6.944,29

altre droghe 
Kg. 304,46 - 14,62

dosi/comp. 227 - 71,55

Tota le

Kg. 1.528,82 67,58

dosi /comp. 29,813 2.347,70

piante 2.478 274,32

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 319 11,15

traff ico i l lec i to Nr. 319 18,15

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 166 - 1,78

stranier i Nr. 153 29,66

maggiorenni Nr. 302 9,82

minorenni Nr. 17 41,67

maschi Nr. 290 8,21

femmine Nr. 29 52,63

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 5 - -
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PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI BRINDISI

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+7,18%), a fronte di una 
diminuzione dei sequestri di stupefacenti (-67,44%) 
e delle relative denunce (-3,60%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 13,42 di hashish, avvenuto 
nel mese di novembre a Brescia. Ragguardevole il 
numero delle dosi di droghe sintetiche  sequestrate 
che sono state 3.683.
Delle 643 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 323). Fra i gruppi più attivi 
si distinguono quelli di nazionalità marocchina e 
albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 135, di cui 12 nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
denunce (+22,37%), sia delle operazioni antidroga 
(+11,89%) e sia dei sequestri di stupefacenti 
(+55,35%).
Spicca il sequestro relativo a Kg. 401,00 di 
marijuana, avvenuto nel mese di ottobre a Brindisi. 
Delle 279 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 21, di cui 
nessuno nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 403 7,18

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 69,03 - 28,21

eroina Kg. 4,96 - 78,53

hashish Kg. 69,77 - 78,91

mari juana Kg. 7,24 - 56,24

piante di  cannabis piante 282 26,46

droghe s intet iche
Kg. 0,01 -

Nr. 3.683 426,14

altre droghe 
Kg. 0,92 4.510,00

dosi/comp. 60 - 57,75

Tota le

Kg. 151,93 - 67,44

dosi /comp. 3.743 344,54

piante 282 26,46

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 643 - 3,60

traff ico i l lec i to Nr. 586 10,36

associazione Nr. 53 - 61,03

altr i  reat i Nr. 4 -

i ta l iani Nr. 320 23,08

stranier i Nr. 323 - 20,64

maggiorenni Nr. 634 - 3,06

minorenni Nr. 9 - 30,77

maschi Nr. 574 - 5,90

femmine Nr. 69 21,05

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 12 100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 160 11,89

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 3,71 - 59,22

eroina Kg. 1,50 - 61,89

hashish Kg. 81,62 273,93

mari juana Kg. 843,81 49,57

piante di  cannabis piante 149 1.254,55

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. 20 - 63,64

altre droghe 
Kg. 0,00 - 100,00

dosi/comp. 117 50,00

Tota le

Kg. 930,63 55,35

dosi /comp. 137 3,01

piante 149 282,05

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 279 22,37

traff ico i l lec i to Nr. 273 38,58

associazione Nr. 6 - 80,65

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 269 22,83

stranier i Nr. 10 11,11

maggiorenni Nr. 264 22,79

minorenni Nr. 15 15,38

maschi Nr. 263 24,06

femmine Nr. 16 -

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 - -
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PROVINCIA DI CAGLIARI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
sia delle denunce (-11,44%), sia dei sequestri 
di stupefacenti (-33,81%) e sia delle operazioni 
antidroga (-4,42%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 22,24 di hashish, avvenuto nel 
mese di giugno a Cagliari. Di rilievo appare anche 
il numero delle piante di cannabis sequestrate che 
sono state 1.123.
Delle 635 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

nigeriana e spagnola.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 138, di cui 12 nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
denunce (+27,07%) e dei sequestri di stupefacenti 
(+1.254,60%), a fronte di una diminuzione delle 
operazioni antidroga (-40,68%).
I sequestri si riferiscono quasi esclusivamente ai 
derivati della cannabis e alle piante della stessa 
sostanza che sono state 2.500. Il quantitativo di 
derivati della cannabis più rilevante, di Kg. 113,00, 
è stato sequestrato a Gela nel mese di maggio.
Delle 169 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 10, di cui 1 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 411 - 4,42

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 15,54 - 38,13

eroina Kg. 6,32 - 39,97

hashish Kg. 79,99 - 35,97

mari juana Kg. 20,85 41,90

piante di  cannabis piante 1.123 - 7,88

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 99,92

Nr. 475 283,06

altre droghe 
Kg. 1,09 - 44,88

dosi/comp. 383 - 19,54

Tota le

Kg. 123,80 - 33,81

dosi /comp. 858 43,00

piante 1.889(*) 54,96

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 635 - 11,44

traff ico i l lec i to Nr. 564 -

associazione Nr. 71 - 53,59

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 603 - 11,45

stranier i Nr. 32 - 11,11

maggiorenni Nr. 614 - 11,01

minorenni Nr. 21 - 22,22

maschi Nr. 575 - 13,79

femmine Nr. 60 20,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 12 9,09

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 35 - 40,68

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,03 - 12,50

eroina Kg. 0,06 18,52

hashish Kg. 2,09 473,35

mari juana Kg. 113,08 1.303,36

piante di  cannabis piante 2.500 5.002,04

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 1 -

To ta le

Kg. 115,26 1.254,60

dosi /comp. 1 - 94,12

piante 2.500 5.002,04

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 169 27,07

traff ico i l lec i to Nr. 95 11,76

associazione Nr. 74 54,17

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 165 25,95
stranier i Nr. 4 100,00

maggiorenni Nr. 165 44,74
minorenni Nr. 4 - 78,95

maschi Nr. 157 19,85
femmine Nr. 12 500,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 50,00

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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PROVINCIA DI CAMPOBASSO

PROVINCIA DI CASERTA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+39,46%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-3,85%) e 
delle denunce (-37,27%).

è stato quello relativo a Kg. 1,10 di maijuana, 
avvenuto nel mese di settembre a Termoli. 
Delle 69 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 14, di cui 
nessuno nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+7,31%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-3,39%) e 
delle denunce (-4,90%).
Spicca il sequestro relativo a Kg. 210,00 di hashish, 
avvenuto nel mese di maggio a Caserta. Di rilievo 
anche i sequestri di piante di cannabis che sono 
state 5.037.
Delle 446 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Ragguardevole il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

nigeriana e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 133, di cui 16 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 50 - 3,85

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,19 34,04

eroina Kg. 0,02 - 86,36

hashish Kg. 3,21 78,80

mari juana Kg. 1,15 - 6,36

piante di  cannabis piante 36 111,76

droghe s intet iche
Kg. 0,00 -

Nr. 25 25,00

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 1 - 99,76

Tota le

Kg. 4,57 39,46

dosi /comp. 26 - 94,10

piante 36 - 53,85

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 69 - 37,27

traff ico i l lec i to Nr. 69 - 29,59

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 68 - 26,88

stranier i Nr. 1 - 94,12

maggiorenni Nr. 59 - 44,86

minorenni Nr. 10 233,33

maschi Nr. 64 - 35,35

femmine Nr. 5 - 54,55

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 228 - 3,39

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 30,86 - 63,06

eroina Kg. 8,20 333,84

hashish Kg. 284,50 88,90

mari juana Kg. 58,68 - 51,08

piante di  cannabis piante 5.037 38.646,15

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 97,08

Nr. 667 28,02

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 32 - 95,56

Tota le

Kg. 382,24 7,31

dosi /comp. 699 - 43,67

piante 5.037 38.646,15

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 446 - 4,90

traff ico i l lec i to Nr. 336 - 25,17

associazione Nr. 110 450,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 316 8,59

stranier i Nr. 130 - 26,97

maggiorenni Nr. 438 - 4,99

minorenni Nr. 8 -

maschi Nr. 390 - 6,92

femmine Nr. 56 12,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 16 23,08
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PROVINCIA DI CATANIA

PROVINCIA DI CATANZARO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
sui valori medi nazionali relativamente al numero 
delle operazioni antidroga e alle segnalazioni 
all’A.G., mentre sono marcatamente al di sopra 
con riferimento ai sequestri dei diversi tipi di 
stupefacenti. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+1.197,82%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-21,82%) e 
delle denunce (-55,14%).
Spicca il sequestro relativo a Kg. 336,00 di 
marijuana, avvenuto nel mese di agosto a Catania. 
Cospicui anche i sequestri di piante di cannabis 
(quarto posto fra le province) e di droghe sintetiche.
Delle 266 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

per droga (19).
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 30, di cui 1 nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+47,67%) a fronte di una 
diminuzione dei sequestri di stupefacenti (-10,08%) 
e delle denunce (-15,38%).

stato quello relativo a Kg. 2,01 di hashish, avvenuto 
nel mese di ottobre a Catanzaro. Considerevoli sono 
stati i sequestri di piante di cannabis, che sono 
state 8.083.
Delle 176 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 42, di cui 2 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 172 - 21,82

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 60,98 293,72

eroina Kg. 15,20 1.469,94

hashish Kg. 0,31 - 94,06

mari juana Kg. 494,08 2.117,81

piante di  cannabis piante 10.216 5.305,29

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 3.181 894,06

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 11 - 92,20

Tota le

Kg. 570,57 1.197,82

dosi /comp. 3.192 592,41

piante 10.216 5.305,29

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 266 - 55,14

traff ico i l lec i to Nr. 243 - 27,25

associazione Nr. 23 - 91,12

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 247 - 57,27

stranier i Nr. 19 26,67

maggiorenni Nr. 261 - 54,53

minorenni Nr. 5 - 73,68

maschi Nr. 247 - 56,21

femmine Nr. 19 - 34,48

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 66,67

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 127 47,67

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,49 - 42,96

eroina Kg. 1,84 1.510,53

hashish Kg. 4,06 - 5,32

mari juana Kg. 2,29 - 34,06

piante di  cannabis piante 8.083 133,75

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - -

altre droghe 
Kg. 0,00 - 99,67

dosi/comp. 92 513,33

Tota le

Kg. 8,68 - 10,08

dosi /comp. 92 513,33

piante 8.083 133,75

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 176 - 15,38

traff ico i l lec i to Nr. 166 29,69

associazione Nr. 9 - 88,75

altr i  reat i Nr. 1 -

i ta l iani Nr. 172 - 15,27

stranier i Nr. 4 - 20,00

maggiorenni Nr. 164 - 20,00

minorenni Nr. 12 300,00

maschi Nr. 165 - 14,95

femmine Nr. 11 - 21,43

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - -
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PROVINCIA DI CHIETI

PROVINCIA DI COMO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+49,50%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+700,79%) e sia delle operazioni 
antidroga (+19,32%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 25,00 di cocaina, avvenuto nel 
mese di settembre a Lanciano. 
Delle 151 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 20, di cui 1 
nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
sui valori medi nazionali. I dati sui sequestri di 

presenza sul territorio di frontiere  terrestri utilizzate  
come punto di arrivo dei trasporti illeciti.

stato quello relativo a 123.000 pastiglie di ecstasy, 
avvenuto nel mese di maggio  nel valico di Brogeda. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+51,91%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-1,10%) e 
delle denunce (-20,37%).
Delle 258 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Ragguardevole il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 63, di cui 5 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 105 19,32

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 31,38 4.034,78
eroina Kg. 23,46 3.917,81
hashish Kg. 14,84 356,19
mari juana Kg. 9,96 85,80
piante di  cannabis piante 157 36,52

droghe s intet iche
Kg. - -
Nr. 10 - 81,48

altre droghe 
Kg. 0,07 -
dosi/comp. 12 - 86,52

Tota le

Kg. 79,71 700,79

dosi /comp. 22 - 84,62
piante 157 36,52

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 151 49,50

traff ico i l lec i to Nr. 150 50,00
associazione Nr. 1 -
altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 128 34,74
stranier i Nr. 23 283,33

maggiorenni Nr. 148 52,58
minorenni Nr. 3 - 25,00

maschi Nr. 133 51,14
femmine Nr. 18 38,46

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 0,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 448 - 1,10

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 12,30 - 6,23

eroina Kg. 0,65 - 80,85

hashish Kg. 8,73 - 62,28

mari juana Kg. 35,32 156,33

piante di  cannabis piante 76 181,48

droghe s intet iche
Kg. 0,28 349,21

Nr. 124.294 2.930,82

altre droghe 
Kg. 25,86 1.944,66

dosi/comp. 88 - 71,15

Tota le

Kg. 83,13 51,91

dosi /comp. 124.382 2.723,01

piante 76 181,48

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 258 - 20,37

traff ico i l lec i to Nr. 258 - 15,96

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 150 - 20,21

stranier i Nr. 108 - 20,59

maggiorenni Nr. 253 - 19,94

minorenni Nr. 5 - 37,50

maschi Nr. 236 - 18,34

femmine Nr. 22 - 37,14

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 5 400,00
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PROVINCIA DI COSENZA

PROVINCIA DI CREMONA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+20,34%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+135,83%) e sia delle operazioni 
antidroga (+8,47%).

è stato quello relativo a Kg. 12,41 di marijuana, 
avvenuto nel mese di gennaio a Corigliano Calabro. 
Ragguardevole il numero delle piante di cannabis 
sequestrate, che sono state 3.394 (dodicesimo 
posto fra le province).
Delle 574 persone complessivamente segnalate 

considerevole numero (133) è stato denunciato per 
fatti connessi a fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento dei gruppi 

denunciati sono stati 25). Fra i gruppi più attivi 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 56, di cui 6 nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+29,89%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+31,29%) e sia delle operazioni 
antidroga (+45,65%).

è stato quello relativo a Kg. 26,76 di hashish, 
avvenuto nel mese di settembre a Cremona. 
Delle 113 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

nazionalità marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 25, di cui 1 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 269 8,47

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 4,25 403,91

eroina Kg. 1,95 - 48,15

hashish Kg. 14,05 40,65

mari juana Kg. 40,35 263,50

piante di  cannabis piante 3.394 623,67

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 31,82

Nr. 117 - 61,89

altre droghe
Kg. 0,01 -

dosi/comp. 109 78,69

Tota le

Kg. 60,61 135,83

dosi /comp. 226 - 38,59

piante 3.394 623,67

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 574 20,34

traff ico i l lec i to Nr. 441 - 1,56

associazione Nr. 133 358,62

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 549 19,87

stranier i Nr. 25 31,58

maggiorenni Nr. 561 19,87

minorenni Nr. 13 44,44

maschi Nr. 535 26,48

femmine Nr. 39 - 27,78

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 0,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 67 45,65

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,99 163,24

eroina Kg. 0,03 - 98,78

hashish Kg. 29,95 131,72

mari juana Kg. 0,07 - 99,10

piante di  cannabis piante 14 600,00

droghe s intet iche
Kg. 0,01 -

Nr. 1.630 54.233,33

altre droghe 
Kg. 0,31 - 69,31

dosi/comp. 30 233,33

Tota le

Kg. 33,36 31,29

dosi /comp. 1.660 13.733,33

piante 14 600,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 113 29,89

traff ico i l lec i to Nr. 111 29,07

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. 1 -

i ta l iani Nr. 71 65,12

stranier i Nr. 42 - 4,55

maggiorenni Nr. 113 36,14

minorenni Nr. - 100,00

maschi Nr. 104 25,30

femmine Nr. 9 125,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -
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PROVINCIA DI CROTONE

PROVINCIA DI CUNEO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
delle operazioni antidroga (-2,27%) e dei sequestri 
di stupefacenti (-86,56 %), mentre si mantengono 
sullo stesso livello le denunce per droga. 

è stato quello relativo a Kg. 5,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di settembre a Isola di Capo 
Rizzuto. Saliente appare il numero delle piante di 
cannabis sequestrate, che sono state 3.889.
Delle 59 persone complessivamente segnalate all’A.

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Praticamente nullo il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri (nessun 
denunciato).
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 15, di cui 
nessuno nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
sia delle operazioni antidroga (-8,89%), sia dei 
sequestri di stupefacenti (-39,36%) e sia delle 
denunce (-19,71%).
Spicca il sequestro relativo a Kg. 120,00 di hashish, 
avvenuto nel mese di ottobre a Cuneo. 
Delle 110 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia, i gruppi criminali stranieri. I denunciati 
sono stati 17, più che altro di nazionalità 
marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 55, di cui 
nessuno nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 43 - 2,27

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,45 824,49

eroina Kg. 0,01 - 92,36

hashish Kg. 0,04 - 99,90

mari juana Kg. 7,56 - 56,86

piante di  cannabis piante 3.889 124,54

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 77 -

altre droghe 
Kg. 0,05 -

dosi/comp. - - 100,00

Tota le

Kg. 8,12 - 86,56

dosi /comp. 77 3.750,00

piante 3.889 124,54

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 59 -

traff ico i l lec i to Nr. 59 -

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 59 3,51

stranier i Nr. - - 100,00

maggiorenni Nr. 59 3,51

minorenni Nr. - - 100,00

maschi Nr. 56 -

femmine Nr. 3 -

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 82 - 8,89

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,00 44,67

eroina Kg. 0,04 - 72,06

hashish Kg. 122,02 - 39,58

mari juana Kg. 1,29 - 45,60

piante di  cannabis piante 166 315,00

droghe s intet iche
Kg. 0,05 36,84

Nr. 101 - 80,16

altre droghe 
Kg. 0,02 -

dosi/comp. 937 3.804,17

Tota le

Kg. 124,43 - 39,36

dosi /comp. 1.038 94,75

piante 342(*) 755,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 110 - 19,71

traff ico i l lec i to Nr. 105 - 23,36

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. 4 -

i ta l iani Nr. 93 - 3,13

stranier i Nr. 17 - 58,54

maggiorenni Nr. 106 - 17,83

minorenni Nr. 4 - 50,00

maschi Nr. 99 - 20,80

femmine Nr. 11 - 8,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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PROVINCIA DI ENNA

PROVINCIA DI FERRARA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale, 
che restano tali anche rapportando gli indicatori alla 
popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+91,63%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni (-8,33%) e delle 
relative denunce (-22,22%).
I sequestri complessivi di stupefacenti nel 2007 
superano di poco il chilogrammo e si riferiscono ai 
prodotti della cannabis.
Delle 35 persone complessivamente segnalate all’A.

state denunciate per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

totalizzato 1 denuncia. 
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 8, di cui 1 nel 
2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+3,01%) e delle denunce 
(17,14%), a fronte di una diminuzione dei sequestri 
di stupefacenti (-37,80%).

stato quello relativo a Kg. 9,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di gennaio a Ostellato. 
Delle 287 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Ragguardevole il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

marocchina e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 33, di cui 6 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 22 - 8,33

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,08 220,00

eroina Kg. 0,01 233,33

hashish Kg. 0,60 253,22

mari juana Kg. 1,17 52,68

piante di  cannabis piante 56 250,00

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 7 -

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 7 250,00

Tota le

Kg. 1,86 91,63

dosi /comp. 14 600,00

piante 56 250,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 35 - 22,22

traff ico i l lec i to Nr. 32 - 3,03

associazione Nr. 3 - 75,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 34 - 24,44

stranier i Nr. 1 -

maggiorenni Nr. 29 - 34,09

minorenni Nr. 6 500,00

maschi Nr. 34 - 20,93

femmine Nr. 1 - 50,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 137 3,01

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,34 - 81,75

eroina Kg. 0,53 - 36,00

hashish Kg. 17,05 - 27,04

mari juana Kg. 2,88 - 9,11

piante di  cannabis piante 75 - 37,50

droghe s intet iche
Kg. 0,02 - 94,72

Nr. 261 - 82,60

altre droghe 
Kg. 0,01 75,00

dosi/comp. 2 - 94,59

Tota le

Kg. 21,81 - 37,80

dosi /comp. 263 - 82,89

piante 75 - 37,50

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 287 17,14

traff ico i l lec i to Nr. 285 16,80

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. 2 100,00

ital iani Nr. 147 15,75

stranier i Nr. 140 18,64

maggiorenni Nr. 278 16,32

minorenni Nr. 9 50,00

maschi Nr. 261 14,47

femmine Nr. 26 52,94

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 100,00
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PROVINCIA DI FIRENZE

PROVINCIA DI FOGGIA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Relativamente al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+8,33%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+24,64%) e sia delle relative denunce 
(+7,26%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg. 65,00 di hashish, avvenuto nel mese di 
aprile a Firenze. 
Delle 635 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 328). Fra i gruppi più attivi 
spiccano quelli di etnia marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 98, di cui 7 
nel 2007.

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia delle 
operazioni antidroga (-26,02%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (-78,37%) e sia delle relative denunce 
(-7,88%).

stato quello di Kg. 5 di hashish, avvenuto nel mese 
di ottobre a Foggia. 
Delle 304 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

per droga (7), rappresentati più che altro da 
elementi di nazionalità rumena.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 52, di cui 4 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 455 8,33

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 46,70 - 15,32

eroina Kg. 32,86 180,28

hashish Kg. 148,51 - 28,91

mari juana Kg. 5,09 - 76,53

piante di  cannabis piante 94 - 51,04

droghe s intet iche
Kg. 0,14 24,35

Nr. 1.982 796,83

altre droghe 
Kg. 137,61 1.058.469,23

dosi/comp. 192 249,09

Tota le

Kg. 370,91 24,64

dosi /comp. 2.174 687,68

piante 94 - 51,04

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 635 7,26

traff ico i l lec i to Nr. 602 3,44

associazione Nr. 33 230,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 307 4,07

stranier i Nr. 328 10,44

maggiorenni Nr. 614 8,10

minorenni Nr. 21 - 12,50

maschi Nr. 586 5,78

femmine Nr. 49 28,95

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 7 - 12,50

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 145 - 26,02

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,33 - 96,17

eroina Kg. 0,20 - 97,92

hashish Kg. 12,58 221,69

mari juana Kg. 0,99 312,97

piante di  cannabis piante 196 188,24

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. - -

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 83 219,23

Tota le

Kg. 16,09 - 78,37

dosi /comp. 83 219,23

piante 196 188,24

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 304 - 7,88

traff ico i l lec i to Nr. 287 - 8,01

associazione Nr. 17 - 5,56

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 297 - 6,01

stranier i Nr. 7 - 50,00

maggiorenni Nr. 293 - 8,15

minorenni Nr. 11 -

maschi Nr. 291 - 3,00

femmine Nr. 13 - 56,67

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 33,33
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PROVINCIA DI FROSINONE
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+16,13%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+0,96%) e sia delle relative denunce 
(+34,76%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.71,50 di marijuana, avvenuto 
nel mese di ottobre a Frosinone. 
Delle 314 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
nigeriana e ghanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 79 di cui 5 
nel 2007.

PROVINCIA DI FORLI’
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+41,46%) e delle denunce 
(+51,75%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-72,61%).

stato quello relativo a Kg. 26,00 di khat, avvenuto 
nel mese di aprile a Forlì. 
Delle 173 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Non indifferente appare il coinvolgimento nella 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

albanese e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 35, di cui 4 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 116 41,46

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 13,76 1.087,91

eroina Kg. 0,54 253,59

hashish Kg. 6,09 - 96,66

mari juana Kg. 3,99 447,74

piante di  cannabis piante 118 - 54,44

droghe s intet iche
Kg. 0,01 200,00

Nr. 525 - 75,91

altre droghe 
Kg. 26,00 -

dosi/comp. 5 25,00

Tota le

Kg. 50,39 - 72,61

dosi /comp. 530 - 75,72

piante 127(*) - 50,97

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 173 51,75

traff ico i l lec i to Nr. 170 49,12

associazione Nr. 3 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 134 52,27

stranier i Nr. 39 50,00

maggiorenni Nr. 170 54,55

minorenni Nr. 3 - 25,00

maschi Nr. 158 53,40

femmine Nr. 15 36,36

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 300,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 144 16,13

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 8,39 - 88,44

eroina Kg. 2,53 874,23

hashish Kg. 8,25 - 45,71

mari juana Kg. 72,26 2.721,55

piante di  cannabis piante 172 50,88

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 14 - 90,73

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 12 - 45,45

Tota le

Kg. 91,43 0,96

dosi /comp. 26 - 84,97

piante 472(*) 314,04

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 314 34,76

traff ico i l lec i to Nr. 205 - 12,02

associazione Nr. 109 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 223 0,90

stranier i Nr. 91 658,33

maggiorenni Nr. 311 37,00

minorenni Nr. 3 - 50,00

maschi Nr. 266 22,58

femmine Nr. 48 200,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 5 0,00

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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PROVINCIA DI GORIZIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, evidenziano 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento dei 
sequestri di stupefacenti (+17,27%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-31,82%) e 
delle relative denunce (-35,40%).

stato quello di Kg.7,20 di cocaina, avvenuto nel 
mese di febbraio a Fogliano.
Delle 104 persone complessivamente segnalate 

nessuna è  stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

di nazionalità marocchina, slovacca e slovena.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 22, di cui 2 
nel 2007.

PROVINCIA DI GENOVA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori elevati rispetto alla media nazionale (al terzo 
posto per quantitativi di droga sequestrati e al sesto 
per numero di operazioni e denunce).
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+34,85%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+2,71%) e sia delle relative denunce 
(+43,25%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 546,75 di hashish, avvenuto nel 
mese di giugno nel porto di Genova.
Delle 775 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia negli 

nel 2007 hanno totalizzato 306 denunce.

marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 147, di cui 6 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 503 34,85

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 135,18 292,63

eroina Kg. 10,42 426,63

hashish Kg. 1.523,86 - 7,28

mari juana Kg. 57,23 3.510,47

piante di  cannabis piante 123 17,14

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 188 308,70

altre droghe 
Kg. 0,39 19.750,00

dosi/comp. 729 60,93

Tota le

Kg. 1.727,08 2,71

dosi /comp. 917 83,77

piante 123 17,14

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 775 43,25

traff ico i l lec i to Nr. 756 43,73

associazione Nr. 19 26,67

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 469 41,27

stranier i Nr. 306 46,41

maggiorenni Nr. 747 44,21

minorenni Nr. 28 21,74

maschi Nr. 680 42,56

femmine Nr. 95 48,44

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 - 53,85

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 75 - 31,82

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 7,24 4.344,17

eroina Kg. 0,15 - 20,33

hashish Kg. 0,66 - 81,09

mari juana Kg. 0,06 - 97,95

piante di  cannabis piante 59 - 69,74

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 2 - 96,15

altre droghe 
Kg. 0,02 - 91,30

dosi/comp. 55 96,43

Tota le

Kg. 8,13 17,27

dosi /comp. 57 - 28,75

piante 59 - 69,74

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 104 - 35,40

traff ico i l lec i to Nr. 104 - 35,00

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 90 - 37,50

stranier i Nr. 14 - 17,65

maggiorenni Nr. 103 - 30,41

minorenni Nr. 1 - 92,31

maschi Nr. 90 - 37,06

femmine Nr. 14 - 22,22

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 0,00
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PROVINCIA DI IMPERIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente al numero delle operazioni antidroga 
e alle segnalazioni all’A.G., mentre si presentano 
elevati relativamente ai sequestri (sesto posto fra le 
province), peraltro dilatati dal rilevante quantitativo 
di hashish (Kg. 382,00) sequestrato a  Ventimiglia 
nel mese di febbraio.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+13,68%), sia dei sequestri 
di stupefacenti (+2,00%) e sia delle denunce 
(+30,07%).
Delle 186 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 40, di cui 1 nel 2007.

PROVINCIA DI GROSSETO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+0,85%), a fronte di una diminuzione dei sequestri 
di stupefacenti (-49,64%) e delle operazioni 
antidroga (-11,39%).

stato quello relativo a Kg. 2,32 di hashish, avvenuto 
nel mese di marzo a Gavorrano.
Delle 118 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

di nazionalità marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 29, di cui 2 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 70 - 11,39

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,69 - 58,25

eroina Kg. 0,06 - 70,95

hashish Kg. 6,95 - 39,82

mari juana Kg. 1,28 4,06

piante di  cannabis piante 219 72,44

droghe s intet iche
Kg. 0,05 165,00

Nr. 52 - 91,52

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 10 - 97,89

Tota le

Kg. 10,04 - 49,64

dosi /comp. 62 - 94,30

piante 264(*) 107,87

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 118 0,85

traff ico i l lec i to Nr. 105 - 6,25

associazione Nr. 13 160,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 98 - 2,97
stranier i Nr. 20 25,00

maggiorenni Nr. 111 - 1,77
minorenni Nr. 7 75,00

maschi Nr. 106 1,92
femmine Nr. 12 - 7,69

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 108 13,68

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 76,98 - 32,37

eroina Kg. 2,44 36,60

hashish Kg. 1.052,92 5,87

mari juana Kg. 0,99 10,57

piante di  cannabis piante 45 - 81,78

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 647 9.142,86

altre droghe 
Kg. 0,04 - 39,13

dosi/comp. 4 - 66,67

Tota le

Kg. 1.133,38 2,00

dosi /comp. 651 3.326,32

piante 45 - 81,78

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 186 30,07

traff ico i l lec i to Nr. 184 31,43

associazione Nr. 2 - 33,33

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 129 40,22

stranier i Nr. 57 11,76

maggiorenni Nr. 180 30,43

minorenni Nr. 6 20,00

maschi Nr. 166 26,72

femmine Nr. 20 66,67

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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PROVINCIA DI L’AQUILA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+8,14%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+64,01%) e sia delle relative denunce 
(+57,04%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg. 23,00 di hashish, avvenuto nel 
mese di aprile a L’ Aquila.
Delle 212 persone complessivamente segnalate 

12 sono state denunciate per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 23, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI ISERNIA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+14,89%), a fronte di una 
diminuzione dei sequestri di stupefacenti (-11,81%) 
e delle relative denunce (-1,45%).

stato quello di Kg. 1,45 di hashish, avvenuto nel 
mese di settembre a Montaquila. 
Delle 68 persone complessivamente segnalate all’A.

state denunciate per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 13, di cui 1 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 54 14,89

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,16 35,83

eroina Kg. 0,03 17,24

hashish Kg. 1,95 - 10,01

mari juana Kg. 0,08 - 61,95

piante di  cannabis piante 27 3,85

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. - - 100,00

Tota le

Kg. 2,23 - 11,81

dosi /comp. - - 100,00

piante 27 3,85

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 68 - 1,45

traff ico i l lec i to Nr. 64 - 7,25

associazione Nr. 4 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 66 - 1,49

stranier i Nr. 2 -

maggiorenni Nr. 64 - 7,25

minorenni Nr. 4 -

maschi Nr. 64 1,59

femmine Nr. 4 - 33,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 0,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 93 8,14

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,52 153,47

eroina Kg. 0,04 - 62,77

hashish Kg. 24,73 1.636,87

mari juana Kg. 1,70 - 88,82

piante di  cannabis piante 77 - 88,90

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 61 - 78,06

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 20 - 53,49

Tota le

Kg. 28,99 64,01

dosi /comp. 81 - 74,77

piante 77 - 88,90

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 212 57,04

traff ico i l lec i to Nr. 200 49,25

associazione Nr. 12 1.100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 195 54,76

stranier i Nr. 17 88,89

maggiorenni Nr. 207 60,47

minorenni Nr. 5 - 16,67

maschi Nr. 184 50,82

femmine Nr. 28 115,38

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 200,00
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PROVINCIA DI LATINA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+35,68%) e delle denunce 
(+32,89%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-89,62%).

è stato quello relativo a Kg.15,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di ottobre ad Aprilia. 
Delle 404 persone complessivamente segnalate 

numero non indifferente, 48, è stato denunciato per 
fatti connessi a fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
tunisina e algerina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 82, di cui 11 
nel 2007.

PROVINCIA DI LA SPEZIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia delle 
operazioni antidroga (-0,70%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (-95,01%), e sia delle relative denunce 
(-0,52  %).

stato quello di Kg. 16,75 di hashish, avvenuto nel 
mese di giugno a La Spezia.
Delle 193 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Di rilievo nella provincia il coinvolgimento negli affari 

denunciati sono stati 87, più che altro di nazionalità 
marocchina, dominicana e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 63, di cui 6 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 142 - 0,70

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 6,61 95,10

eroina Kg. 2,01 - 79,25

hashish Kg. 19,24 - 96,67

mari juana Kg. 1,62 506,37

piante di  cannabis piante 23 4,55

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 95,19

Nr. 40 - 92,09

altre droghe 
Kg. 0,01 - 84,00

dosi/comp. 8 14,29

Tota le

Kg. 29,50 - 95,01

dosi /comp. 48 - 90,64

piante 23 4,55

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 193 - 0,52

traff ico i l lec i to Nr. 192 - 0,52

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 106 - 10,17

stranier i Nr. 87 14,47

maggiorenni Nr. 181 - 3,21

minorenni Nr. 12 71,43

maschi Nr. 179 2,87

femmine Nr. 14 - 30,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 - 33,33

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 270 35,68

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,81 - 49,76

eroina Kg. 0,54 - 39,73

hashish Kg. 16,48 - 96,21

mari juana Kg. 31,53 - 40,29

piante di  cannabis piante 127 - 26,16

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 126 65,79

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 13 - 83,95

Tota le

Kg. 51,36 - 89,62

dosi /comp. 139 - 11,46

piante 127 - 26,16

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 404 32,89

traff ico i l lec i to Nr. 356 17,11

associazione Nr. 48 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 360 30,43

stranier i Nr. 44 57,14

maggiorenni Nr. 399 38,06

minorenni Nr. 5 - 66,67

maschi Nr. 367 28,32

femmine Nr. 37 105,56

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 11 0,00
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PROVINCIA DI LECCO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, evidenziano 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.  
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento dei 
sequestri di stupefacenti (+518,55%), a fronte di 
una diminuzione delle operazioni antidroga 
(-7,04%) e delle relative denunce (-4,64%).
Spicca il sequestro di Kg.31,00 di cocaina avvenuto 
a Dolzago nel mese di agosto.
Delle 144 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

di nazionalità marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 19, di cui 1 
nel 2007.

PROVINCIA DI LECCE
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
sia delle operazioni antidroga (-20,97%), sia dei 
sequestri di stupefacenti (-96,17%) e sia delle 
relative denunce (-29,94%).

è stato quello relativo a Kg. 40,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di aprile a Vernole. 
Delle 468 persone complessivamente segnalate 

129 sono state denunciate per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Di rilievo il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 83). Fra i gruppi più 

venezuelana.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 69, di cui 9 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 260 - 20,97

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 3,80 - 2,72

eroina Kg. 7,06 468,06

hashish Kg. 19,00 - 96,70

mari juana Kg. 80,18 - 96,51

piante di  cannabis piante 269 26,89

droghe s intet iche
Kg. 0,11 872,73

Nr. 586 60,55

altre droghe 
Kg. 0,02 - 54,55

dosi/comp. 106 20,45

Tota le

Kg. 110,17 - 96,17

dosi /comp. 692 52,76

piante 269 26,89

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 468 - 29,94

traff ico i l lec i to Nr. 337 - 26,42

associazione Nr. 129 - 38,57

altr i  reat i Nr. 2 -

i ta l iani Nr. 385 - 24,51

stranier i Nr. 83 - 47,47

maggiorenni Nr. 452 - 30,57

minorenni Nr. 16 - 5,88

maschi Nr. 433 - 28,55

femmine Nr. 35 - 43,55

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 9 125,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 66 - 7,04

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 32,89 643,37

eroina Kg. 26,12 34.263,16

hashish Kg. 3,89 - 1,52

mari juana Kg. 0,15 - 91,65

piante di  cannabis piante 37 - 45,59

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 98 - 73,44

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 20 17,65

Tota le

Kg. 63,05 518,55

dosi /comp. 118 - 69,43

piante 37 - 45,59

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 144 - 4,64

traff ico i l lec i to Nr. 144 - 4,00

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 122 - 6,87

stranier i Nr. 22 10,00

maggiorenni Nr. 138 - 6,76

minorenni Nr. 6 100,00

maschi Nr. 132 2,33

femmine Nr. 12 - 45,45

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 0,00
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PROVINCIA DI LODI
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+40,63%) e delle denunce 
(+20,37%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-97,40%).

stato quello relativo a Kg.10,40 di eroina, avvenuto 
nel mese di gennaio a Borghetto Lodigiano. 
Notevoli anche i sequestri di droghe sintetiche 
(4.250 dosi), che colloca Lodi al nono posto fra le 
province nei sequestri di queste sostanze.
Delle 65 persone complessivamente segnalate all’A.

stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

prevalenza dei gruppi marocchini.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 19, di cui 2 nel 2007.

PROVINCIA DI LIVORNO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia delle 
operazioni antidroga (-13,00%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (-40,47%)  e sia delle denunce 
(-4,75%).

stato quello relativo a Kg.30,80 di hashish, avvenuto 
nel mese di giugno a Livorno. 
Il porto di Livorno continua a costituire per i 

della droga.
Delle 301 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Di rilievo il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 57). Fra i gruppi più attivi 
sono risultati quelli di nazionalità tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 49 di cui 6 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 194 - 13,00

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 14,98 - 87,42

eroina Kg. 6,68 198,88

hashish Kg. 58,09 255,90

mari juana Kg. 3,02 395,57

piante di  cannabis piante 155 - 54,81

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 24 - 87,10

altre droghe 
Kg. 0,99 - 59,09

dosi/comp. 1.120 1.974,07

Tota le

Kg. 83,76 - 40,47

dosi /comp. 1.144 376,67

piante 450(*) 31,20

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 301 - 4,75

traff ico i l lec i to Nr. 301 - 4,75

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 244 - 2,79

stranier i Nr. 57 - 12,31

maggiorenni Nr. 298 - 2,30

minorenni Nr. 3 - 72,73

maschi Nr. 255 - 7,61

femmine Nr. 46 15,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 - 14,29

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 45 40,63

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 3,42 - 30,37

eroina Kg. 10,49 54,88

hashish Kg. 10,63 - 98,87

mari juana Kg. 0,12 218,42

piante di  cannabis piante 3 - 80,00

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 4.250 -

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 32 -

To ta le

Kg. 24,66 - 97,40

dosi /comp. 4.282 -

piante 3 - 80,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 65 20,37

traff ico i l lec i to Nr. 64 18,52

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 47 62,07

stranier i Nr. 18 - 28,00

maggiorenni Nr. 59 9,26

minorenni Nr. 6 -

maschi Nr. 61 27,08

femmine Nr. 4 - 33,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 100,00

(*): piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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PROVINCIA DI MACERATA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
sui valori medi nazionali, anche tenuto conto della 
popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia delle 
operazioni antidroga (-5,80%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (-6,21%) e sia delle relative denunce 
(-18,75%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.56,77 di hashish, avvenuto nel mese di 
ottobre a Civitanova Marche. 
Delle 299 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
marocchina e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 27, di cui 4 
nel 2007.

PROVINCIA DI LUCCA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+1,02%), a fronte di una diminuzione delle 
operazioni antidroga (-0,77%) e dei sequestri di 
stupefacenti (-90,14%).

stato quello relativo a Kg.16,75 di hashish, avvenuto 
nel mese di agosto a Lucca. 
Delle 296 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Di rilievo il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 133). Fra i gruppi più attivi 
sono risultati quelli di nazionalità marocchina e 
tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 34, di cui 2 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 129 - 0,77

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,44 - 81,01

eroina Kg. 0,85 - 12,12

hashish Kg. 21,04 - 92,27

mari juana Kg. 3,89 1.319,71

piante di  cannabis piante 192 120,69

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 460 - 51,48

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 24 500,00

Tota le

Kg. 28,22 - 90,14

dosi /comp. 484 - 49,16

piante 192 120,69

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 296 1,02

traff ico i l lec i to Nr. 291 - 0,68

associazione Nr. 5 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 163 - 3,55

stranier i Nr. 133 7,26

maggiorenni Nr. 291 1,75

minorenni Nr. 5 - 28,57

maschi Nr. 273 4,20

femmine Nr. 23 - 25,81

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 195 - 5,80

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,64 - 12,24

eroina Kg. 1,31 3,47

hashish Kg. 62,78 304,77

mari juana Kg. 0,84 - 98,40

piante di  cannabis piante 26 - 72,92

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 145 1.712,50

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 6 - 66,67

Tota le

Kg. 67,57 - 6,21

dosi /comp. 151 480,77

piante 26 -72,92

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 299 - 18,75

traff ico i l lec i to Nr. 271 - 26,16

associazione Nr. 28 2.700,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 214 - 15,42

stranier i Nr. 85 - 26,09

maggiorenni Nr. 289 - 19,94

minorenni Nr. 10 42,86

maschi Nr. 282 - 15,57

femmine Nr. 17 - 50,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 33,33



Annuale 2007

PARTE TERZA192

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle operazioni antidroga (+17,92%), sia dei 
sequestri di stupefacenti (+1.129,85%) e sia delle 
relative denunce (+15,67%).
Saliente appare il numero delle dosi di droghe 
sintetiche sequestrate (4.488), che colloca la 
provincia di Massa Carrara all’ottavo posto nei 
sequestri di questo tipo di droga.
Delle 155 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Considerevole è il coinvolgimento nella provincia dei 

(i denunciati sono stati 45). Fra i gruppi più 
attivi risultano quelli di nazionalità marocchina e 
albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di droga in 
provincia sono stati 26, di cui 1 nel 2007.

PROVINCIA DI MANTOVA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle operazioni antidroga (+32,86%), sia dei 
sequestri di stupefacenti (+424,46%) e sia delle 
relative denunce (+57,58%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.108,40 di khat, avvenuto nel mese di 
febbraio a Mantova.
Delle 156 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Rilevante il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 97). Fra i gruppi più attivi 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 23, di cui 5 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 93 32,86

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 4,92 - 65,08

eroina Kg. 0,03 -

hashish Kg. 7,09 - 18,66

mari juana Kg. 9,03 381,65

piante di  cannabis piante 25 - 59,02

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 644 341,10

altre droghe 
Kg. 108,41 -

dosi/comp. 5 - 44,44

Tota le

Kg. 129,48 424,46

dosi /comp. 649 318,71

piante 25 - 59,02

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 156 57,58

traff ico i l lec i to Nr. 152 53,54

associazione Nr. 4 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 59 11,32
stranier i Nr. 97 110,87

maggiorenni Nr. 153 57,73
minorenni Nr. 3 50,00

maschi Nr. 147 51,55
femmine Nr. 9 350,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 5 150,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 125 17,92

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,85 24,46

eroina Kg. 6,14 18,46

hashish Kg. 129,08 3.971,77

mari juana Kg. 0,53 - 67,30

piante di  cannabis piante 352 127,10

droghe s intet iche
Kg. 0,08 2.566,67

Nr. 4.488 7.138,71

altre droghe 
Kg. 3,52 175.700,00

dosi/comp. 45 - 45,78

Tota le

Kg. 141,20 1.129,85

dosi /comp. 4.533 3.026,21

piante 352 127,10

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 155 15,67

traff ico i l lec i to Nr. 155 16,54

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 110 13,40

stranier i Nr. 45 21,62

maggiorenni Nr. 154 16,67

minorenni Nr. 1 - 50,00

maschi Nr. 138 14,05

femmine Nr. 17 30,77

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -
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PROVINCIA DI MESSINA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+17,34%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-16,19%) e 
delle relative denunce (-12,22%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.100,00 di marijuana, avvenuto nel 
mese di agosto a Tortorici. 
Delle 424 persone complessivamente segnalate 

numero notevole (143) è stato denunciato per fatti 
connessi a fenomeni di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

i più intraprendenti risultano quelli di nazionalità 
marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 34, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI MATERA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale, 
anche prendendo in considerazione la popolazione 
residente.
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
sia delle operazioni antidroga (-17,07%), sia dei 
sequestri di stupefacenti (-55,39%) e sia  delle 
relative denunce (-32,05%).
I sequestri complessivi di stupefacenti nel 2007 
superano di poco il chilogrammo. 
Delle 53 persone complessivamente segnalate all’A.

state denunciate per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Praticamente nullo il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 10, di cui 
nessuno nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 34 - 17,07

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,11 296,30

eroina Kg. 0,09 56,67

hashish Kg. 0,77 - 68,48

mari juana Kg. 0,42 - 28,64

piante di  cannabis piante 82 - 65,11

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - -

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 8 - 82,61

Tota le

Kg. 1,38 - 55,39

dosi /comp. 8 - 82,61

piante 82 - 65,11

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 53 - 32,05

traff ico i l lec i to Nr. 42 - 8,70

associazione Nr. 11 - 65,63

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 53 - 32,05
stranier i Nr. - -

maggiorenni Nr. 48 - 36,00
minorenni Nr. 5 66,67

maschi Nr. 50 - 32,43
femmine Nr. 3 - 25,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 176 - 16,19

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 4,13 1.414,29

eroina Kg. 3,11 3.938,96

hashish Kg. 61,05 - 56,41

mari juana Kg. 111,00 801,67

piante di  cannabis piante 385 - 11,29

droghe s intet iche
Kg. 0,01 150,00

Nr. 908 5,46

altre droghe 
Kg. 0,10 - 36,97

dosi/comp. 8 - 84,91

Tota le

Kg. 179,40 17,34

dosi /comp. 916 0,22

piante 385 - 11,29

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 424 - 12,22

traff ico i l lec i to Nr. 281 - 10,79

associazione Nr. 143 - 14,88

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 391 - 14,63

stranier i Nr. 33 32,00

maggiorenni Nr. 415 - 11,13

minorenni Nr. 9 - 43,75

maschi Nr. 393 - 12,08

femmine Nr. 31 - 13,89

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 200,00
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PROVINCIA DI MODENA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+64,66%), sia dei sequestri 
di stupefacenti (+899,41%) e sia delle relative 
denunce (+53,93%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.804,34 di hashish, avvenuto nel mese 
di dicembre a Modena. 
Delle 274 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Di rilievo il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 185, l’1,73% dei denunciati 

nazionalità marocchina e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 106, di cui 7 
nel 2007.

PROVINCIA DI MILANO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori elevati (al primo posto per numero di denunce 
e quantitativi di droga sequestrati fra le province).
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+29,53%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+7,33%) e sia delle relative denunce 
(+32,00%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.1.085 di hashish, avvenuto nel mese 
di novembre a Binasco. Notevoli le dosi di droghe 
sintetiche sequestrate (78.644).
Delle 3.135 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Il coinvolgimento in questa provincia negli affari del 

posto). Nel 2007 hanno totalizzato 1.814 denunce, 
il 17,00% dei denunciati per droga. Fra i gruppi 
più attivi risultano quelli di nazionalità marocchina, 
tunisina e gambiese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 369, di cui 23 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 1.974 29,53

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 368,76 - 5,19

eroina Kg. 669,46 269,01

hashish Kg. 3.173,03 - 5,45

mari juana Kg. 142,59 101,94

piante di  cannabis piante 97 73,21

droghe s intet iche
Kg. 5,34 2.028,69

Nr. 78.644 4.715,92

altre droghe 
Kg. 17,56 - 78,24

dosi/comp. 37.666 9.363,82

Tota le

Kg. 4.376,74 7,33

dosi /comp. 116.310 5.626,74

piante 97 73,21

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 3.135 32,00

traff ico i l lec i to Nr. 2.733 27,89

associazione Nr. 402 68,91

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 1.321 21,19

stranier i Nr. 1.814 41,17

maggiorenni Nr. 3.070 32,33

minorenni Nr. 65 18,18

maschi Nr. 2.943 33,29

femmine Nr. 192 14,97

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 23 27,78

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 191 64,66

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 11,26 - 34,66

eroina Kg. 0,47 - 98,60

hashish Kg. 1.182,72 1.313,23

mari juana Kg. 61,31 23.301,53

piante di  cannabis piante 139 19,83

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 63 - 93,74

altre droghe 
Kg. 92,01 -

dosi/comp. 8 - 69,23

Tota le

Kg. 1.347,77 899,41

dosi /comp. 71 - 93,12

piante 139 19,83

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 274 53,93

traff ico i l lec i to Nr. 274 53,93

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 89 30,88

stranier i Nr. 185 68,18

maggiorenni Nr. 267 55,23

minorenni Nr. 7 16,67

maschi Nr. 260 57,58

femmine Nr. 14 7,69

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 7 40,00
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PROVINCIA DI NOVARA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento  al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+10,00%) e delle denunce 
(+55,79%) a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-53,87%). 

è stato quello relativo a Kg.30,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di aprile a Carpignano Sesia. 
Delle 148 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non indifferente il coinvolgimento  negli affari 

gruppi criminali stranieri. I denunciati sono stati 
48, principalmente di nazionalità albanese e 
marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 21, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI NAPOLI
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori elevati rispetto alla media nazionale (al 
sesto posto per quantitativi di droga sequestrati e al 
secondo per numero di operazioni e denunce).
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+5,80%) e delle denunce 
(+4,46%), a fronte di una diminuzione dei sequestri 
di stupefacenti (-57,13%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.268,78 di cocaina, avvenuto nel 
mese di gennaio a San Vitaliano. Notevoli anche i 
sequestri di piante di cannabis (8.468).
Delle 2.714 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 

stranieri, i quali nel 2007 hanno totalizzato 162 
denunce. Fra i gruppi più attivi sono risultati quelli 
di nazionalità nigeriana e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 674, di cui 68 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 1.623 5,80

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 490,28 - 24,77

eroina Kg. 41,01 31,08

hashish Kg. 187,30 - 81,84

mari juana Kg. 136,41 - 51,20

piante di  cannabis piante 8.468 - 41,98

droghe s intet iche
Kg. 0,64 - 90,82

Nr. 338 - 82,60

altre droghe 
Kg. 27,90 - 53,40

dosi/comp. 1.427 80,86

Tota le

Kg. 883,54 - 57,13

dosi /comp. 1.765 - 35,40

piante 8.468 - 41,98

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 2.714 4,46

traff ico i l lec i to Nr. 2.202 8,10

associazione Nr. 512 - 8,73

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 2.552 5,59

stranier i Nr. 162 - 10,50

maggiorenni Nr. 2.644 5,09

minorenni Nr. 70 - 14,63

maschi Nr. 2.421 5,49

femmine Nr. 293 - 3,30

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 68 33,33

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 77 10,00

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 9,76 160,13

eroina Kg. 0,05 - 19,67

hashish Kg. 5,40 - 92,69

mari juana Kg. 31,89 30,38

piante di  cannabis piante 88 20,55

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 9 -

To ta le

Kg. 47,10 - 53,87

dosi /comp. 9 - 76,32

piante 88 20,55

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 148 55,79

traff ico i l lec i to Nr. 148 55,79

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 100 44,93

stranier i Nr. 48 84,62

maggiorenni Nr. 143 52,13

minorenni Nr. 5 400,00

maschi Nr. 136 51,11

femmine Nr. 12 140,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 200,00
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PROVINCIA DI ORISTANO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+41,94%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+12,70%) e sia delle relative denunce 
(+141,18%).

stato quello relativo a Kg.1,05 di eroina, avvenuto 
nel mese di agosto a Marrubiu. 
Delle 82 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 3, di cui 1 nel 
2007.

PROVINCIA DI NUORO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+8,96%) e delle relative 
denunce (+33,33%), a fronte di una diminuzione 
dei sequestri di stupefacenti (-71,72%). 

è stato quello relativo a Kg.0,76 di marijuana, 
avvenuto nel mese di ottobre a Tortolì. 
Delle 104 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Praticamente nullo il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 6, di cui 
nessuno nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 73 8,96

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,72 16,16

eroina Kg. 0,01 - 99,33

hashish Kg. 0,48 - 93,32

mari juana Kg. 2,04 - 18,63

piante di  cannabis piante 783 - 61,82

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 1 - 99,81

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 20 900,00

Tota le

Kg. 3,24 - 71,72

dosi /comp. 21 - 95,96

piante 783 - 61,82

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 104 33,33

traff ico i l lec i to Nr. 102 30,77

associazione Nr. 2 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 104 36,84

stranier i Nr. - - 100,00

maggiorenni Nr. 104 36,84

minorenni Nr. - - 100,00

maschi Nr. 93 29,17

femmine Nr. 11 83,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 44 41,94

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,05 711,63

eroina Kg. 1,86 23.162,50

hashish Kg. 1,42 - 21,54

mari juana Kg. 0,62 - 74,74

piante di  cannabis piante 149 104,11

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 991 776,99

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 1 - 96,88

Tota le

Kg. 4,95 12,70

dosi /comp. 992 584,14

piante 149 104,11

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 82 141,18

traff ico i l lec i to Nr. 82 141,18

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 80 142,42

stranier i Nr. 2 100,00

maggiorenni Nr. 80 150,00

minorenni Nr. 2 -

maschi Nr. 77 133,33

femmine Nr. 5 400,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -
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PROVINCIA DI PALERMO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento dei 
sequestri di stupefacenti (+1.576,13%), a fronte di 
una diminuzione delle operazioni antidroga 
(-14,29%) e delle relative denunce (-25,51%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è 
stato quello di Kg.300,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di marzo a Palermo. Ciò che però ancor 
più si evidenzia è il numero di piante di cannabis  
sequestrate (1.403.995), corrispondente al 92,11% 
delle piante sequestrate in Italia nell’ultimo anno.
Delle 473 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

nazionalità ghanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 90, di cui 7 nel 2007.

PROVINCIA DI PADOVA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+1,34%) e una diminuzione delle operazioni 
antidroga (-2,80%) e dei sequestri di stupefacenti 
(-35,42%).

stato quello relativo a Kg.32,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di settembre a Piove di Sacco. Cospicui 
anche i sequestri di droghe sintetiche (3.272 dosi).
Delle 455 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 294). Fra i gruppi più 
attivi sono risultati quelli di nazionalità tunisina e 
nigeriana.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 175, di cui 5 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 243 - 2,80

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 39,79 24,93

eroina Kg. 55,17 39,10

hashish Kg. 78,13 67,88

mari juana Kg. 2,98 - 73,69

piante di  cannabis piante 291 321,74

droghe s intet iche
Kg. 0,42 1,95

Nr. 3.272 603,66

altre droghe 
Kg. 0,01 - 99,99

dosi/comp. 415 1.196,88

Tota le

Kg. 176,50 - 35,42

dosi /comp. 3.687 641,85

piante 291 321,74

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 455 1,34

traff ico i l lec i to Nr. 454 1,11

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 161 17,52

stranier i Nr. 294 - 5,77

maggiorenni Nr. 445 0,23

minorenni Nr. 10 100,00

maschi Nr. 420 3,70

femmine Nr. 35 - 20,45

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 5 - 54,55

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 318 - 14,29

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 4,99 10,69

eroina Kg. 7,87 1.523,51

hashish Kg. 794,63 2.228,26

mari juana Kg. 46,25 291,59

piante di  cannabis piante 1.403.995 73.369,13

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 95 - 82,18

altre droghe 
Kg. 0,02 -

dosi/comp. 50 - 35,06

Tota le

Kg. 853,77 1.576,13

dosi /comp. 145 - 76,23

piante 1.403.995 73.369,13

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 473 - 25,51

traff ico i l lec i to Nr. 418 - 20,98

associazione Nr. 55 - 48,11

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 436 - 26,23

stranier i Nr. 37 - 15,91

maggiorenni Nr. 451 - 26,07

minorenni Nr. 22 - 12,00

maschi Nr. 451 - 26,19

femmine Nr. 22 - 8,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 7 40,00
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PROVINCIA DI PAVIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente al numero delle operazioni 
antidroga e alle segnalazioni all’A.G., mentre 
sono marcatamente alti riguardo ai sequestri di 
stupefacenti (undicesimo posto fra le province).
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+46,75%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+27,71%) mentre registrano un 
decremento le operazioni antidroga (-4,50%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.248,00 di hashish, avvenuto nel 
mese di luglio a Bereguardo.
Delle 248 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Ragguardevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

marocchina e albanese).
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 41, di cui nessuno nel 2007.

PROVINCIA DI PARMA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+498,91%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-10,17%) e 
delle relative denunce (-3,57%).

è stato quello di Kg.94,16 di hashish, avvenuto 
nel mese di dicembre a Noceto. Considerevole  il 
numero delle dosi di droghe sintetiche sequestrate 
(11.887), al sesto posto fra le province.
Delle 243 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(91 denunciati per lo più di nazionalità nigeriana e 
albanese).
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 46, di cui 5 nel 2007

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 106 - 10,17

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,21 - 90,97

eroina Kg. 0,36 10,00

hashish Kg. 105,51 2.874,74

mari juana Kg. 0,13 - 78,50

piante di  cannabis piante 14 - 87,83

droghe s intet iche
Kg. 0,04 -

Nr. 11.887 5.698,54

altre droghe 
Kg. 0,01 - 83,87

dosi/comp. 49 1.533,33

Tota le

Kg. 107,26 498,91

dosi /comp. 11.936 5.638,46

piante 14 - 87,83

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 243 - 3,57

traff ico i l lec i to Nr. 232 - 1,28

associazione Nr. 11 - 35,29

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 152 27,73

stranier i Nr. 91 - 31,58

maggiorenni Nr. 238 - 4,03

minorenni Nr. 5 25,00

maschi Nr. 222 - 3,48
femmine Nr. 21 - 4,55

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 5 - 28,57

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 106 - 4,50

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 27,45 438,39

eroina Kg. 105,87 2.327,14

hashish Kg. 538,01 17,63

mari juana Kg. 1,91 - 96,84

piante di  cannabis piante 54 35,00

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 36 -

altre droghe 
Kg. 0,05 -

dosi/comp. 10 - 41,18

Tota le

Kg. 673,29 27,71

dosi /comp. 46 170,59

piante 54 35,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 248 46,75

traff ico i l lec i to Nr. 248 49,40

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 158 46,30

stranier i Nr. 90 47,54

maggiorenni Nr. 239 46,63

minorenni Nr. 9 50,00

maschi Nr. 226 47,71

femmine Nr. 22 37,50

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00
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PROVINCIA DI PESARO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+10,19%), a fronte di una 
diminuzione delle denunce (-3,55%) e dei sequestri 
di stupefacenti (-69,74%).

stato quello relativo a Kg.0,80 di hashish, avvenuto 
nel mese di dicembre a Urbania. 
Delle 163 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non indifferente il coinvolgimento negli affari 

criminali stranieri. I denunciati sono stati 41, 
principalmente di nazionalità marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 40, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI PERUGIA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+4,33%), dei sequestri 
di stupefacenti (+78,73%) e delle denunce 
(+30,18%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.102,10 di marijuana, avvenuto nel 
mese di agosto a San Giustino.
Delle 565 persone complessivamente segnalate 

237 sono state denunciate per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo
Consistente il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 323). Fra i gruppi più attivi 

Nel decennio i decessi per abuso di stupefacenti 
nella provincia sono stati 197, di cui 32 nel 2007. 
Da sottolineare che nel rapporto a 10.000 abitanti 
la provincia di Perugia è in testa per i decessi con il 
valore più alto.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 241 4,33

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 18,48 - 16,60

eroina Kg. 9,55 123,27

hashish Kg. 24,33 - 61,21

mari juana Kg. 107,27 6.525,57

piante di  cannabis piante 119 526,32

droghe s intet iche
Kg. 0,03 - 13,51

Nr. 626 69,19

altre droghe 
Kg. 2,70 11.643,48

dosi/comp. 163 132,86

Tota le

Kg. 162,36 78,73

dosi /comp. 789 79,32

piante 119 526,32

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 565 30,18

traff ico i l lec i to Nr. 328 - 17,59

associazione Nr. 237 558,33

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 242 36,72

stranier i Nr. 323 25,68

maggiorenni Nr. 557 29,53

minorenni Nr. 8 100,00

maschi Nr. 524 30,35

femmine Nr. 41 28,13

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 32 52,38

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 119 10,19

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,61 - 71,85

eroina Kg. 0,13 - 56,52

hashish Kg. 3,52 - 73,82

mari juana Kg. 1,09 - 47,98

piante di  cannabis piante 223 575,76

droghe s intet iche
Kg. 0,36 - 32,06

Nr. 87 - 8,42

altre droghe 
Kg. 0,05 766,67

dosi/comp. 36 - 21,74

Tota le

Kg. 7,76 - 69,74

dosi /comp. 123 - 12,77

piante 223 575,76

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 163 - 3,55

traff ico i l lec i to Nr. 163 - 3,55

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 122 - 3,17

stranier i Nr. 41 - 4,65

maggiorenni Nr. 161 - 2,42

minorenni Nr. 2 - 50,00

maschi Nr. 148 -

femmine Nr. 15 - 28,57

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 50,00
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PROVINCIA DI PIACENZA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle denunce, ma 
vanno oltre con riferimento ai sequestri.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
operazioni antidroga (+39,06%), sia dei sequestri 
di stupefacenti (+3.918,25%) e sia delle denunce 
(+38,46%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.311,00 di hashish, avvenuto nel 
mese di novembre a Castel San Giovanni.
Considerevoli le dosi di droghe sintetiche 
sequestrate (6.044).
Delle 126 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Non indifferente il coinvolgimento  negli affari 

criminali stranieri. I denunciati sono stati 68, 
principalmente di nazionalità marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 40, di cui 1 nel 2007.

PROVINCIA DI PESCARA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+33,13%) e delle denunce 
(+15,31%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-39,21%).

stato quello relativo a Kg.12,46 di eroina, avvenuto 
nel mese di settembre a Montesilvano. 
Delle 497 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non indifferente il coinvolgimento negli affari 

criminali stranieri. I denunciati sono stati 55, 
principalmente di nazionalità albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 40, di cui 1 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 217 33,13

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 6,46 - 6,73

eroina Kg. 60,83 - 46,48

hashish Kg. 7,62 98,18

mari juana Kg. 1,14 63,23

piante di  cannabis piante 126 173,91

droghe s intet iche
Kg. 0,02 -

Nr. 1 - 99,17

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 112 286,21

Tota le

Kg. 76,07 - 39,21

dosi /comp. 113 - 24,16

piante 126 173,91

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 497 15,31

traff ico i l lec i to Nr. 497 15,58

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 442 18,18
stranier i Nr. 55 - 3,51

maggiorenni Nr. 488 14,82
minorenni Nr. 9 50,00

maschi Nr. 363 10,00
femmine Nr. 134 32,67

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 66,67

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 89 39,06

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 46,31 5.322,95

eroina Kg. 0,02 - 99,82

hashish Kg. 513,73 19.448,48

mari juana Kg. 1,65 5.050,00

piante di  cannabis piante 13 - 35,00

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 6.044 -

altre droghe 
Kg. 0,04 -

dosi/comp. 6 - 92,00

Tota le

Kg. 561,75 3.918,25

dosi /comp. 6.050 7.966,67

piante 13 - 35,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 126 38,46

traff ico i l lec i to Nr. 125 37,36

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 58 - 19,44

stranier i Nr. 68 257,89

maggiorenni Nr. 125 38,89

minorenni Nr. 1 -

maschi Nr. 122 62,67

femmine Nr. 4 - 75,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -
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PROVINCIA DI PISTOIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento 
sia delle operazioni antidroga (+1,35%), sia dei 
sequestri di stupefacenti (+864,69%) e sia delle 
denunce (+52,31%).

stato quello di Kg.13,00 di hashish, avvenuto nel 
mese di dicembre a Chiesina Uzzanese.
Delle 198 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Rilevante il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 73). Fra i gruppi più attivi 
sono risultati quelli di nazionalità albanese e 
marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 28, di cui 
nessuno nel 2007.

PROVINCIA DI PISA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle denunce, ma 
superano la media con riferimento ai sequestri.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+275,82%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-3,39%) e 
delle denunce (-14,12%). 
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.241,00 di hashish, avvenuto nel 
mese di agosto a Vicopisano. 
Delle 219 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Di rilievo il coinvolgimento  negli affari del 

criminali stranieri. I denunciati sono stati 123, 
principalmente di nazionalità tunisina e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 35, di cui 3 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 171 - 3,39

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 13,80 24,12

eroina Kg. 14,38 - 54,27

hashish Kg. 248,94 918,46

mari juana Kg. 1,81 - 74,35

piante di  cannabis piante 95 - 18,10

droghe s intet iche
Kg. 0,52 -

Nr. 71 - 98,03

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 2 - 66,67

Tota le

Kg. 279,45 275,82

dosi /comp. 73 - 97,98

piante 95 - 18,10

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 219 - 14,12

traff ico i l lec i to Nr. 219 - 14,12

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 96 - 2,04

stranier i Nr. 123 - 21,66

maggiorenni Nr. 214 - 13,01

minorenni Nr. 5 - 44,44

maschi Nr. 200 - 12,66

femmine Nr. 19 - 26,92

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 75 1,35

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,67 347,57

eroina Kg. 12,48 1.946,23

hashish Kg. 23,80 911,82

mari juana Kg. 1,01 77,95

piante di  cannabis piante 28 - 54,10

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. 0,01 - 62,50

dosi/comp. 14 - 94,74

Tota le

Kg. 39,97 864,69

dosi /comp. 14 - 95,78

piante 28 - 54,10

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 198 52,31

traff ico i l lec i to Nr. 129 3,20

associazione Nr. 69 1.280,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 125 56,25

stranier i Nr. 73 46,00

maggiorenni Nr. 198 52,31

minorenni Nr. - -

maschi Nr. 169 48,25

femmine Nr. 29 81,25

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00
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PROVINCIA DI POTENZA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio nel rapporto a 10.000 abitanti.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+68,37%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+729,82%) e sia delle operazioni 
antidroga (+19,35%).

stato quello relativo a Kg.15,10 di hashish, avvenuto 
nel mese di ottobre a Lagonegro. 
Delle 165 persone complessivamente segnalate 

36 (il 21,80%), sono state denunciate fatti connessi 
a fenomeni di tipo associativo.

(i denunciati sono stati 2). 
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 26, di cui 1 
nel 2007.

PROVINCIA DI PORDENONE
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+26,53%), a fronte di una 
diminuzione dei sequestri di stupefacenti (-57,31%) 
e delle denunce (-4,35%).
I sequestri complessivi di stupefacenti nel 2007 non 
superano i 2 Kg..
Delle 88 persone segnalate all’A.G. durante il 2007 

fatti connessi a fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
albanese e ghanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 18, di cui 4 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 62 26,53

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,27 - 43,40

eroina Kg. 0,29 - 76,48

hashish Kg. 1,07 - 11,73

mari juana Kg. 0,17 - 87,01

piante di  cannabis piante 1.047 426,13

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 322 -

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 1 -

To ta le

Kg. 1,80 - 57,31

dosi /comp. 323 -

piante 1.047 426,13

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 88 - 4,35

traff ico i l lec i to Nr. 82 - 5,75

associazione Nr. 4 - 20,00

altr i  reat i Nr. 2 -

i ta l iani Nr. 60 15,38

stranier i Nr. 28 - 30,00

maggiorenni Nr. 83 - 9,78

minorenni Nr. 5 -

maschi Nr. 78 4,00

femmine Nr. 10 - 41,18

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 74 19,35

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,11 - 69,10

eroina Kg. 0,31 101,31

hashish Kg. 26,91 1.371,35

mari juana Kg. 1,42 24,76

piante di  cannabis piante 25 127,27

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - -

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 175 19,05

Tota le

Kg. 28,75 729,82

dosi /comp. 175 19,05

piante 25 127,27

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 165 68,37

traff ico i l lec i to Nr. 129 44,94

associazione Nr. 36 300,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 163 68,04

stranier i Nr. 2 100,00

maggiorenni Nr. 161 67,71

minorenni Nr. 4 100,00

maschi Nr. 154 65,59

femmine Nr. 11 120,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 80,00
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PROVINCIA DI RAGUSA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle denunce, ma 
superano la media con riferimento ai sequestri.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+5.947,62%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-21,05%) e 
delle denunce (-40,31%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.490,00 di marijuana, avvenuto 
nel mese di maggio a Vittoria. Spicca anche il 
numero delle piante di cannabis sequestrate 
(6.303), al nono posto fra le province.
Delle 77 persone complessivamente segnalate all’A.

risultate coinvolte in fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 11, di cui 1 nel 2007.

PROVINCIA DI PRATO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle denunce, ma 
superano la media con riferimento ai sequestri.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia delle 
denunce (+3,23%), sia dei sequestri di stupefacenti 
(+542,67%) e sia delle operazioni antidroga 
(+19,74%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.210,00 di hashish, avvenuto nel mese 
di maggio a Prato.
Delle 128 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Rilevante il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 89). Fra i gruppi più attivi 
sono risultati quelli di nazionalità marocchina e 
albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 23, di cui 2 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 91 19,74

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 23,78 - 50,74

eroina Kg. 75,24 485,34

hashish Kg. 307,01 14.883,60

mari juana Kg. 0,94 161,73

piante di  cannabis piante 172 -

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 159 1.345,45

altre droghe 
Kg. 1,36 22.533,33

dosi/comp. 4 - 50,00

Tota le

Kg. 408,33 542,67

dosi /comp. 163 757,89

piante 172 -

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 128 3,23

traff ico i l lec i to Nr. 128 3,23

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 39 56,00

stranier i Nr. 89 - 10,10

maggiorenni Nr. 125 9,65

minorenni Nr. 3 - 70,00

maschi Nr. 119 4,39

femmine Nr. 9 - 10,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - 33,33

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 30 - 21,05

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,56 - 85,56

eroina Kg. - -

hashish Kg. 2,29 1,28

mari juana Kg. 490,76 23.804,48

piante di  cannabis piante 6.303 33.073,68

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 108 1.442,86

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 21 - 46,15

Tota le

Kg. 493,61 5.947,62

dosi /comp. 129 180,43

piante 6.314(*) 33.131,58

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 77 - 40,31

traff ico i l lec i to Nr. 51 - 7,27

associazione Nr. 26 - 64,86

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 64 - 36,63

stranier i Nr. 13 - 53,57

maggiorenni Nr. 75 - 39,02

minorenni Nr. 2 - 66,67

maschi Nr. 73 - 40,65

femmine Nr. 4 - 33,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -

(*): Piante di cannabis più piante di papavero da oppio.
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio alti rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+86,40%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+22,22%) e sia delle operazioni 
antidroga (+4,41%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.83,00 di marijuana, avvenuto 
nel mese di maggio a Montebello Ionico. Notevoli 
anche i sequestri di piante di cannabis, che sono 
state 15.648 (secondo posto fra le province dopo 
Palermo).
Delle 425 persone complessivamente segnalate 

291 (il 68,47%) sono state denunciate per fatti 
connessi a fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 22, di cui 1 nel 2007.

PROVINCIA DI RAVENNA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva una diminuzione 
sia delle denunce (-15,38%), sia dei sequestri 
di stupefacenti (-65,95%) e sia delle operazioni 
antidroga (-5,19%).

stato quello relativo a Kg.11,33 di eroina, avvenuto 
nel mese di luglio a Ravenna. 
Delle 165 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Considerevole appare il coinvolgimento nella 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
tunisina e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 45, di cui 2 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 128 - 5,19

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 4,16 253,40

eroina Kg. 21,25 344,16

hashish Kg. 4,06 - 95,76

mari juana Kg. 6,02 18,31

piante di  cannabis piante 1.420 1.334,34

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 1.084 - 2,43

altre droghe 
Kg. 0,93 1.445,00

dosi/comp. 14 - 62,16

Tota le

Kg. 36,42 - 65,95

dosi /comp. 1.098 - 4,36

piante 1.420 1.334,34

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 165 - 15,38

traff ico i l lec i to Nr. 165 - 10,81

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 93 - 9,71

stranier i Nr. 72 - 21,74

maggiorenni Nr. 164 - 14,58

minorenni Nr. 1 - 66,67

maschi Nr. 156 - 12,36

femmine Nr. 9 - 47,06

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - 66,67

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 142 4,41

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 6,56 - 93,93

eroina Kg. 5,12 376,63

hashish Kg. 11,81 206,54

mari juana Kg. 157,33 355,84

piante di  cannabis piante 15.648 - 60,58

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. - -

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 21 2.000,00

Tota le

Kg. 180,81 22,22

dosi /comp. 21 2.000,00

piante 15.648 - 60,58

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 425 86,40

traff ico i l lec i to Nr. 134 - 10,07

associazione Nr. 291 268,35

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 380 80,95

stranier i Nr. 45 150,00

maggiorenni Nr. 422 85,09

minorenni Nr. 3 -

maschi Nr. 406 87,96

femmine Nr. 19 58,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 50,00
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PROVINCIA DI RIETI
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+41,46%) e delle denunce 
(+46,15%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-29,44%).

stato quello relativo a Kg.1,11 di cocaina, avvenuto 
nel mese di febbraio ad Antrodoco. 
Delle 95 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 19, di cui 2 
nel 2007.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+35,00%) e delle denunce  
(+13,50%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-63,69%).

stato quello relativo a Kg.64,30 di hashish, avvenuto 
nel mese di novembre a Reggio Emilia. 
Delle 227 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Considerevole appare il coinvolgimento nella 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

sono stati 130. Fra i gruppi più attivi sono risultati 
quelli di nazionalità marocchina e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 53, di cui 4 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 162 35,00

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 12,94 47,16

eroina Kg. 20,10 772,69

hashish Kg. 89,06 - 72,65

mari juana Kg. 0,87 - 18,82

piante di  cannabis piante 59 436,36

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 58 - 40,82

altre droghe 
Kg. 0,06 - 94,44

dosi/comp. 10 - 87,34

Tota le

Kg. 123,03 - 63,69

dosi /comp. 68 - 61,58

piante 59 436,36

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 227 13,50

traff ico i l lec i to Nr. 227 17,01

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 97 - 3,96

stranier i Nr. 130 31,31

maggiorenni Nr. 224 14,29

minorenni Nr. 3 - 25,00

maschi Nr. 211 14,05

femmine Nr. 16 6,67

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 58 41,46

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,36 - 28,64

eroina Kg. 0,06 - 81,23

hashish Kg. 0,92 1,21

mari juana Kg. 0,05 - 81,47

piante di  cannabis piante 71 102,86

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 148 678,95

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 8 -

To ta le

Kg. 2,39 - 29,44

dosi /comp. 156 477,78

piante 71 102,86

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 95 46,15

traff ico i l lec i to Nr. 95 46,15

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 83 38,33
stranier i Nr. 12 140,00

maggiorenni Nr. 93 47,62
minorenni Nr. 2 -

maschi Nr. 80 48,15
femmine Nr. 15 36,36

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - 50,00
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PROVINCIA DI ROMA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori elevati rispetto alla media nazionale (al 
primo posto per numero di operazioni antidroga, al 
secondo posto sia per numero di denunciati e sia 
per quantitativi di droga sequestrati).
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+3,05%) e delle denunce 
(+15,61%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-67,57%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.230,00 di hashish, avvenuto nel 
mese di aprile a Roma. 
Delle 2.859 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Notevole il coinvolgimento in questa provincia 

(secondo posto) che, nel 2007, hanno totalizzato 
965 denunce, principalmente a carico dei gruppi  di 
nazionalità spagnola e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 998, di cui 83 nel 2007.

PROVINCIA DI RIMINI
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+2,59%) e delle operazioni antidroga (+15,17%), 
a fronte di una diminuzione dei sequestri di 
stupefacenti (-6,94%).

stato quello relativo a Kg.19,81 di hashish, avvenuto 
nel mese di ottobre a Rimini. Spicca il numero delle 
dosi di droghe sintetiche sequestrate (2.595).
Delle 357 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
prevalentemente  albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 68, di cui 6 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 205 15,17

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 10,49 40,77

eroina Kg. 18,37 6.580,73

hashish Kg. 30,31 - 44,55

mari juana Kg. 0,56 - 63,91

piante di  cannabis piante 332 970,97

droghe s intet iche
Kg. 0,08 - 66,67

Nr. 2.595 - 5,94

altre droghe 
Kg. 0,12 11.600,00

dosi/comp. 12 33,33

Tota le

Kg. 59,93 - 6,64

dosi /comp. 2.607 - 5,82

piante 332 970,97

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 357 2,59

traff ico i l lec i to Nr. 347 2,97

associazione Nr. 10 - 9,09

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 285 - 3,39

stranier i Nr. 72 35,85

maggiorenni Nr. 345 3,92

minorenni Nr. 12 - 25,00

maschi Nr. 313 1,29

femmine Nr. 44 12,82

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 - 25,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 2.263 3,05

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 527,52 - 21,97

eroina Kg. 78,97 22,39

hashish Kg. 547,09 - 85,35

mari juana Kg. 194,50 85,40

piante di  cannabis piante 646 - 57,75

droghe s intet iche
Kg. 0,07 - 97,56

Nr. 2.572 - 95,51

altre droghe 
Kg. 389,08 - 49,78

dosi/comp. 984 0,20

Tota le

Kg. 1.737,23 - 67,57

dosi /comp. 3.556 - 93,90

piante 646 - 57,75

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 2.859 15,61

traff ico i l lec i to Nr. 2.617 13,54

associazione Nr. 240 42,86

altr i  reat i Nr. 2 -

i ta l iani Nr. 1.894 16,55

stranier i Nr. 965 13,80

maggiorenni Nr. 2.736 14,52

minorenni Nr. 123 46,43

maschi Nr. 2.571 16,33

femmine Nr. 288 9,51

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 83 3,75
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PROVINCIA DI SALERNO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle denunce, ma 
superano la media con riferimento ai sequestri.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+23,25%) e delle operazioni antidroga (+7,39%), 
a fronte di una diminuzione dei sequestri di 
stupefacenti (-47,84%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.378,90 di cocaina, avvenuto 
nel mese di febbraio nel porto di Salerno. Di rilievo 
anche i sequestri di piante di cannabis che sono 
state 8.376 (settimo posto fra le province).
Delle 387 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

(i denunciati sono stati 12).
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 134, di cui 16 nel 2007.

PROVINCIA DI ROVIGO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento dei sequestri 
di stupefacenti (+77,47%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-41,67%) e 
delle denunce (-53,60%).

stato quello relativo a Kg.5,79 di cocaina, avvenuto 
nel mese di agosto a Rovigo. 
Delle 58 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

illecito.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 20, di cui 1 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 35 - 41,67

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 7,06 2.092,55

eroina Kg. 0,04 740,00

hashish Kg. 0,17 - 96,14

mari juana Kg. 2,02 254,75

piante di  cannabis piante 93 86,00

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 182 171,64

altre droghe 
Kg. 0,01 -

dosi/comp. 1 - 93,75

Tota le

Kg. 9,29 77,47

dosi /comp. 183 120,48

piante 93 86,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 58 - 53,60

traff ico i l lec i to Nr. 58 - 53,60

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 41 - 62,39

stranier i Nr. 17 6,25

maggiorenni Nr. 57 - 50,43

minorenni Nr. 1 - 90,00

maschi Nr. 52 - 54,78

femmine Nr. 6 - 40,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - -

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 218 7,39

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 393,48 406,27

eroina Kg. 0,28 21,65

hashish Kg. 163,67 - 85,11

mari juana Kg. 104,30 14,28

piante di  cannabis piante 8.376 1.595,55

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 46 - 66,42

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 177 34,09

Tota le

Kg. 661,73 - 47,84

dosi /comp. 223 - 17,10

piante 8.376 1.595,55

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 387 23,25

traff ico i l lec i to Nr. 348 16,00

associazione Nr. 39 178,57

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 375 23,36

stranier i Nr. 12 20,00

maggiorenni Nr. 374 23,84

minorenni Nr. 13 8,33

maschi Nr. 342 16,33

femmine Nr. 45 125,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 16 14,29
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PROVINCIA DI SAVONA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medio bassi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+27,07%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+36,43%) e sia delle operazioni 
antidroga (+32,11%).

stato quello relativo a Kg.9,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di febbraio a Savona.
Delle 230 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 34, di cui 2 
nel 2007.

PROVINCIA DI SASSARI
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medi rispetto alla media nazionale.
Relativamente al 2006 si rileva un aumento dei 
sequestri di stupefacenti (+66,71%), a fronte di una 
diminuzione delle operazioni antidroga (-7,37%) e 
delle denunce (-19,73%).

stato quello relativo a Kg.20,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di giugno a Portotorres.
Delle 590 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
marocchina e rumena.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 82, di cui 2 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 402 - 7,37

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 24,84 36,85

eroina Kg. 5,50 284,27

hashish Kg. 76,46 48,48

mari juana Kg. 22,42 334,74

piante di  cannabis piante 664 - 25,48

droghe s intet iche
Kg. 0,07 -

Nr. 912 12,45

altre droghe 
Kg. 0,16 - 88,41

dosi/comp. 174 - 69,95

Tota le

Kg. 129,45 66,71

dosi /comp. 1.086 - 21,87

piante 664 - 25,48

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 590 - 19,73

traff ico i l lec i to Nr. 580 - 21,09

associazione Nr. 10 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 559 - 14,53

stranier i Nr. 31 - 61,73

maggiorenni Nr. 573 - 18,84

minorenni Nr. 17 - 41,38

maschi Nr. 537 - 47,51

femmine Nr. 53 - 36,90

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - 50,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 144 32,11

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 7,19 333,09

eroina Kg. 0,97 - 74,28

hashish Kg. 27,66 53,80

mari juana Kg. 0,33 - 88,78

piante di  cannabis piante 7 - 81,58

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 16,67

Nr. 450 202,01

altre droghe 
Kg. 0,61 5,12

dosi/comp. 63 - 17,11

Tota le

Kg. 36,77 36,43

dosi /comp. 513 128,00

piante 7 - 81,58

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 230 27,07

traff ico i l lec i to Nr. 230 27,07

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 188 20,51

stranier i Nr. 42 68,00

maggiorenni Nr. 222 29,07

minorenni Nr. 8 - 11,11

maschi Nr. 207 31,01

femmine Nr. 23 -

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 100,00
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PROVINCIA DI SIRACUSA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+28,94%), a fronte di una diminuzione delle 
operazioni antidroga (-32,28%) e dei sequestri di 
stupefacenti (-59,83%).

stato quello relativo a Kg.37,77 di hashish, avvenuto 
nel mese di agosto a Siracusa. Di rilievo soprattutto 
i sequestri di piante di cannabis che sono state 
9.715 (quinto posto fra le province).
Delle 450 persone complessivamente segnalate 

numero notevole (89) è stato denunciato per fatti 
connessi a fenomeni di tipo associativo.

dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 23, di cui 2 nel 2007.

PROVINCIA DI SIENA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alquanto bassi rispetto alla media nazionale, 
che tuttavia presentano un maggiore equilibrio nel 
rapporto alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+5,71%) e dei sequestri 
di stupefacenti (+722,62%), a fronte di una 
diminuzione delle denunce (-7,69%).

stato quello relativo a Kg.39,85 di hashish, avvenuto 
nel mese di settembre a Chiusi. 
Delle 60 persone complessivamente segnalate all’A.

5 sono state denunciate per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

illecito.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 28, di cui 6 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 37 5,71

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,05 - 97,56

eroina Kg. 0,02 - 65,31

hashish Kg. 43,54 1.307,53

mari juana Kg. 0,12 - 59,30

piante di  cannabis piante 106 - 6,19

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 24 - 82,48

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 11 -

To ta le

Kg. 43,71 722,62

dosi /comp. 35 - 74,45

piante 106 - 6,19

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 60 - 7,69

traff ico i l lec i to Nr. 55 - 15,38

associazione Nr. 5 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 47 6,82

stranier i Nr. 13 - 38,10

maggiorenni Nr. 59 - 6,35

minorenni Nr. 1 - 50,00

maschi Nr. 53 - 3,64

femmine Nr. 7 - 30,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 20,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 107 - 32,28

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 1,49 67,83

eroina Kg. 0,06 - 24,69

hashish Kg. 55,79 - 63,25

mari juana Kg. 5,82 31,92

piante di  cannabis piante 9.715 3.458,61

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 94 193,75

Tota le

Kg. 63,16 - 59,83

dosi /comp. 94 184,85

piante 9.715 3.458,61

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 450 28,94

traff ico i l lec i to Nr. 361 12,46

associazione Nr. 89 217,86

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 445 31,66

stranier i Nr. 5 - 54,55

maggiorenni Nr. 440 30,95

minorenni Nr. 10 - 23,08

maschi Nr. 405 25,00

femmine Nr. 45 80,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - 33,33
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PROVINCIA DI TARANTO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia dei 
sequestri di stupefacenti (+57,53%), sia delle 
operazioni antidroga (+4,27%) e sia delle denunce 
(+1,55%).

stato quello relativo a Kg.10,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di marzo a Taranto. 
Delle 394 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

che maggiormente si è distinto è stato quello di 
nazionalità pakistana.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 29, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI SONDRIO

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale.
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Relativamente al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+6,90%) e delle denunce 
(+36,49%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-13,99 %).
I sequestri totali di stupefacenti nel 2007 superano 
di poco il chilogrammo.
Delle 101 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 14, di cui 
nessuno nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 62 6,90

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,43 353,13

eroina Kg. 0,38 - 20,51

hashish Kg. 0,31 - 43,46

mari juana Kg. 0,45 - 34,44

piante di  cannabis piante 93 - 57,92

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 2 - 98,82

altre droghe 
Kg. 0,01 - 80,00

dosi/comp. 11 - 8,33

Tota le

Kg. 1,58 - 13,99

dosi /comp. 13 - 92,86

piante 93 - 57,92

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 101 36,49

traff ico i l lec i to Nr. 101 36,49

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 91 37,88

stranier i Nr. 10 25,00

maggiorenni Nr. 99 39,44

minorenni Nr. 2 - 33,33

maschi Nr. 85 28,79

femmine Nr. 16 100,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 -100,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 244 4,27

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 7,17 65,01

eroina Kg. 2,35 - 10,29

hashish Kg. 28,30 60,64

mari juana Kg. 2,43 343,43

piante di  cannabis piante 588 583,72

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 205 - 29,79

altre droghe 
Kg. 0,01 - 99,06

dosi/comp. 166 - 8,79

Tota le

Kg. 40,26 57,53

dosi /comp. 371 - 21,73

piante 588 - 68,66

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 394 1,55

traff ico i l lec i to Nr. 372 - 1,59

associazione Nr. 22 120,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 377 - 1,05

stranier i Nr. 17 142,86

maggiorenni Nr. 377 1,07

minorenni Nr. 17 13,33

maschi Nr. 371 3,06

femmine Nr. 23 - 17,86

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 200,00
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PROVINCIA DI TERNI

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale.
Relativamente al 2006 si rileva un aumento 
delle denunce (+8,47%) e una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-99,38%), mentre  si 
sono mantenute sullo stesso livello le operazioni 
antidroga.
Il sequestro quantitativamente più alto è stato 
quello relativo a Kg.0,52 di marijuana, avvenuto nel 
mese di novembre a Baschi. 
Delle 128 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

principalmente di nazionalità albanese. 
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 38, di cui 6 
nel 2007.

PROVINCIA DI TERAMO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio nel rapporto a 10.000 abitanti.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+4,39%), a fronte di una 
diminuzione delle denunce (-3,16%) e dei sequestri 
di stupefacenti (-81,64%).

stato quello relativo a Kg.1,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di ottobre a Giulianova. 
Delle 184 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
albanese e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 41, di cui 3 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 119 4,39

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,86 - 30,77

eroina Kg. 1,67 - 91,50

hashish Kg. 1,60 - 88,40

mari juana Kg. 0,76 611,21

piante di  cannabis piante 7 - 73,08

droghe s intet iche
Kg. 0,01 -

Nr. 902 4.410,00

altre droghe 
Kg. 0,02 -

dosi/comp. 71 - 1,39

Tota le

Kg. 6,93 - 81,64

dosi /comp. 973 957,61

piante 7 - 73,08

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 184 - 3,16

traff ico i l lec i to Nr. 184 - 0,54

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 121 - 12,32

stranier i Nr. 63 21,15

maggiorenni Nr. 181 - 3,21

minorenni Nr. 3 -

maschi Nr. 157 0,64

femmine Nr. 27 20,59

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 - 40,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 49 -

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,14 - 99,97

eroina Kg. 0,18 - 93,38

hashish Kg. 1,84 - 76,38

mari juana Kg. 0,52 - 71,37

piante di  cannabis piante 28 300,00

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. - - 100,00

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 179 347,50

Tota le

Kg. 2,69 - 99,38

dosi /comp. 179 - 42,99

piante 28 300,00

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 128 8,47

traff ico i l lec i to Nr. 102 - 13,56

associazione Nr. 26 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 65 - 26,97

stranier i Nr. 63 117,24

maggiorenni Nr. 128 10,34

minorenni Nr. - - 100,00

maschi Nr. 110 4,76

femmine Nr. 18 38,46

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 6 20,00
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PROVINCIA DI TRAPANI
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio se rapportati alla popolazione residente.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
denunce (+75,78%) e dei sequestri di stupefacenti 
(+59,64%), a fronte di una diminuzione delle 
operazioni antidroga (-28,16%).

è stato quello relativo a Kg.50,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di ottobre a Marsala. 
Delle 283 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 20, di cui 3 
nel 2007.

PROVINCIA DI TORINO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori alti alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+24,68%) e delle denunce 
(+21,16%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-41,02%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello di Kg.140,00 di hashish, avvenuto nel mese 
di gennaio a Beinasco. Notevole anche il numero 
delle dosi di droghe sintetiche  sequestrate che 
sono state 78.137 (terzo posto fra le province).
Delle 796 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo
Rilevante il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 288). Fra i gruppi più attivi 
sono risultati quelli di nazionalità marocchina e 
albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 438 di cui 9 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 490 24,68

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 52,91 - 16,27

eroina Kg. 22,62 - 20,00

hashish Kg. 464,61 - 49,03

mari juana Kg. 17,68 - 54,05

piante di  cannabis piante 582 219,78

droghe s intet iche
Kg. 0,02 - 65,22

Nr. 78.137 3.542,75

altre droghe 
Kg. 56,89 8.027,14

dosi/comp. 172 173,02

Tota le

Kg. 614,73 - 41,02

dosi /comp. 78.309 3.446,60

piante 582 219,78

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 796 21,16

traff ico i l lec i to Nr. 729 26,56

associazione Nr. 67 - 16,25

altr i  reat i Nr. - - 100,00

ital iani Nr. 508 42,70

stranier i Nr. 288 - 4,32

maggiorenni Nr. 725 16,37

minorenni Nr. 71 108,82

maschi Nr. 746 22,90

femmine Nr. 50 -

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 9 - 52,63

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 74 - 28,16

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,22 - 98,99

eroina Kg. 0,18 328,57

hashish Kg. 26,14 8,75

mari juana Kg. 52,39 1.272,21

piante di  cannabis piante 667 - 90,48

droghe s intet iche
Kg. 0,01 -

Nr. 31 - 34,04

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 16 - 64,44

Tota le

Kg. 78,94 59,64

dosi /comp. 47 - 48,91

piante 667 - 90,48

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 283 75,78

traff ico i l lec i to Nr. 122 - 14,69

associazione Nr. 161 794,44

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 265 66,67

stranier i Nr. 18 800,00

maggiorenni Nr. 280 78,34

minorenni Nr. 3 - 25,00

maschi Nr. 265 76,67

femmine Nr. 18 63,64

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 3 50,00



Annuale 2007

 PARTE TERZA 213

PROVINCIA DI TREVISO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Tali indicatori presentano, tuttavia, un maggiore 
equilibrio nel rapporto a 10.000 abitanti.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+2,65%), a fronte di una diminuzione dei sequestri 
di stupefacenti (-43,67%) e delle operazioni 
antidroga (-4,44%).

è stato quello relativo a Kg.10,00 di marijuana, 
avvenuto nel mese di marzo a Susegana. 
Delle 155 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti  sono stati 88, di cui 7 nel 2007.

PROVINCIA DI TRENTO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali relativamente alle operazioni e 
alle segnalazioni all’A.G., che vanno invece oltre per 
quantitativi di droga sequestrati.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+15,58%) e dei sequestri 
di stupefacenti (+434,51%), a fronte di una 
diminuzione delle denunce (-10,14%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è stato 
quello relativo a Kg.164,09 di marijuana, avvenuto 
nel mese di gennaio a Nogaredo.
Delle 310 persone complessivamente segnalate 

ben 55 sono state denunciate per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
tunisina e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 57, di cui 2 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 178 15,58

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 24,18 657,87

eroina Kg. 2,33 272,00

hashish Kg. 30,84 - 23,93

mari juana Kg. 182,79 32.138,45

piante di  cannabis piante 159 - 26,73

droghe s intet iche
Kg. - - 100,00

Nr. 2.296 402,41

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 14 - 39,13

Tota le

Kg. 240,13 434,51

dosi /comp. 2.310 381,25

piante 159 - 26,73

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 310 - 10,14

traff ico i l lec i to Nr. 255 25,62

associazione Nr. 55 - 61,27

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 180 - 23,73

stranier i Nr. 130 19,27

maggiorenni Nr. 302 - 8,76

minorenni Nr. 8 - 42,86

maschi Nr. 289 - 7,07

femmine Nr. 21 - 38,24

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 - 50,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 129 - 4,44

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 6,16 - 55,09

eroina Kg. 2,06 - 84,72

hashish Kg. 13,70 - 41,58

mari juana Kg. 11,76 28,91

piante di  cannabis piante 257 - 14,62

droghe s intet iche
Kg. - -

Nr. 561 - 6,97

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 597 5.327,27

Tota le

Kg. 33,68 - 43,67

dosi /comp. 1.158 88,60

piante 257 - 14,62

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 155 2,65

traff ico i l lec i to Nr. 155 6,16

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 85 14,86

stranier i Nr. 70 - 9,09

maggiorenni Nr. 155 6,16

minorenni Nr. - - 100,00

maschi Nr. 140 1,45

femmine Nr. 15 15,38

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 7 133,33
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PROVINCIA DI UDINE

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+51,31%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+471,99%) e sia delle operazioni 
antidroga (+23,78%).

stato quello relativo a Kg.66,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di novembre a Ruda.
Delle 289 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
senegalese e marocchina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 36, di cui 1 
nel 2007.

PROVINCIA DI TRIESTE
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle segnalazioni 
all’A.G., ma vanno oltre la media per quantitativi di 

sul territorio di frontiere  terrestri e marittime 
utilizzate come punto di arrivo dei trasporti illeciti.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia 
dei sequestri di stupefacenti (-44,56%), sia delle 
operazioni antidroga (-33,33%) e sia delle denunce 
(-23,31%).

stato quello relativo a Kg.176,75 di eroina, avvenuto 
nel mese di gennaio nel porto di Trieste. 
Delle 102 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non indifferente il numero degli stranieri coinvolti 

denunciati), principalmente di nazionalità slovena. 
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 64, di cui 1 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 62 - 33,33

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,50 - 88,52

eroina Kg. 215,43 - 43,46

hashish Kg. 1,02 - 77,13

mari juana Kg. 0,14 - 92,20

piante di  cannabis piante 24 118,18

droghe s intet iche
Kg. 0,03 275,00

Nr. 40 110,53

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 36 16,13

Tota le

Kg. 217,11 - 44,56

dosi /comp. 76 52,00

piante 24 118,18

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 102 - 23,31

traff ico i l lec i to Nr. 102 - 20,93

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 78 - 32,17

stranier i Nr. 24 33,33

maggiorenni Nr. 100 - 23,66

minorenni Nr. 2 -

maschi Nr. 89 - 21,93

femmine Nr. 13 - 31,58

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 83,33

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 177 23,78

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,34 7,10

eroina Kg. 21,57 11.752,20

hashish Kg. 99,55 495,12

mari juana Kg. 9,66 120,65

piante di  cannabis piante 129 - 63,25

droghe s intet iche
Kg. 0,99 -

Nr. 368 - 67,69

altre droghe 
Kg. 0,28 1.024,00

dosi/comp. 4 - 20,00

Tota le

Kg. 134,39 471,99

dosi /comp. 372 - 67,48

piante 129 - 63,25

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 289 51,31

traff ico i l lec i to Nr. 253 32,46

associazione Nr. 34 -

altr i  reat i Nr. 2 -

i ta l iani Nr. 148 33,33

stranier i Nr. 141 76,25

maggiorenni Nr. 270 46,74

minorenni Nr. 19 171,43

maschi Nr. 272 58,14

femmine Nr. 17 - 10,53

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 50,00
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PROVINCIA DI VENEZIA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia delle 
denunce (-2,59%), sia dei sequestri di stupefacenti 
(-70,41%) e sia delle operazioni antidroga 
(-5,15%).

è stato quello relativo a Kg.21,10 di marijuana, 
avvenuto nel mese di giugno a Venezia.
Delle 414 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Considerevole il coinvolgimento in questa provincia 
dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

gruppi più attivi sono risultati quelli di nazionalità 
marocchina e tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 106, di cui 12 
nel 2007.

PROVINCIA DI VARESE

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori alti rispetto alla media nazionale. Gli stessi 

dell’importante frontiera aerea di Malpensa, 

punto di arrivo dei trasporti illeciti.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle denunce 
(+0,84%), a fronte di una diminuzione dei sequestri 
di stupefacenti (-35,08%) e delle operazioni 
antidroga (-1,29%).
Delle 602 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Notevole il coinvolgimento in questa provincia dei 

(i denunciati sono stati 336). Le maggiori denunce 
si sono avute a carico di cittadini di nazionalità 
marocchina e albanese.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 81, di cui 2 
nel 2007 .

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 535 - 1,29

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 684,63 - 15,90

eroina Kg. 58,00 18,25

hashish Kg. 54,12 - 40,85

mari juana Kg. 47,58 860,18

piante di  cannabis piante 70 - 23,91

droghe s intet iche
Kg. 0,20 3.980,00

Nr. 96 - 99,22

altre droghe 
Kg. 249,28 - 65,63

dosi/comp. 1.030.646 114.927,46

Tota le

Kg. 1.093,82 - 35,08

dosi /comp. 1.030.742 7.749,68

piante 70 - 23,91

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 602 0,84

traff ico i l lec i to Nr. 601 1,69

associazione Nr. 1 - 83,33

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 266 - 8,90

stranier i Nr. 336 10,16

maggiorenni Nr. 585 0,34

minorenni Nr. 17 21,43

maschi Nr. 534 5,95

femmine Nr. 68 - 26,88

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 2 0,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 258 - 5,15

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 34,92 18,11

eroina Kg. 5,05 - 79,65

hashish Kg. 12,72 - 42,42

mari juana Kg. 33,71 - 84,34

piante di  cannabis piante 822 122,76

droghe s intet iche
Kg. 0,06 - 54,89

Nr. 1.071 - 23,28

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 47 - 9,62

Tota le

Kg. 86,47 - 70,41

dosi /comp. 1.118 - 22,79

piante 822 122,76

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 414 - 2,59

traff ico i l lec i to Nr. 396 - 3,41

associazione Nr. 18 20,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 223 - 7,85

stranier i Nr. 191 4,37

maggiorenni Nr. 398 - 3,86

minorenni Nr. 16 45,45

maschi Nr. 377 - 3,33

femmine Nr. 37 5,71

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 12 33,33
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PROVINCIA DI VERCELLI

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale.
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+39,98%) e delle denunce 
(+50,00%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-50,73%).

stato quello relativo a Kg.8,00 di cocaina, avvenuto 
nel mese di gennaio a Villarboit.
Delle 111 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Poco apprezzabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 27, di cui 1 
nel 2007.

PROVINCIA DI VERBANIA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
denunce (+18,45%) e dei sequestri di stupefacenti 
(+230,34%), a fronte di una diminuzione delle 
operazioni antidroga (-19,53%).

stato quello relativo a Kg.33,00 di hashish, avvenuto 
nel mese di aprile ad Anzola d’Ossola.
Delle 199 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non indifferente il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari 

principalmente di nazionalità marocchina. 
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 23, di cui 1 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 136 - 19,53

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 28,03 69,90

eroina Kg. 1,32 - 74,03

hashish Kg. 38,39 518,46

mari juana Kg. 0,68 - 72,29

piante di  cannabis piante 29 - 69,47

droghe s intet iche
Kg. 0,01 - 70,21

Nr. 127 39,56

altre droghe 
Kg. 31,72 352.388,89

dosi/comp. 34 209,09

Tota le

Kg. 100,17 230,34

dosi /comp. 161 57,84

piante 29 - 69,47

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 199 18,45

traff ico i l lec i to Nr. 199 18,45

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 158 23,44

stranier i Nr. 41 2,50

maggiorenni Nr. 197 17,96

minorenni Nr. 2 100,00

maschi Nr. 176 21,38

femmine Nr. 23 -

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 50,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 82 38,98

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 8,81 5.509,55

eroina Kg. 0,08 - 99,55

hashish Kg. 2,11 69,40

mari juana Kg. 0,33 - 92,62

piante di  cannabis piante 12 - 97,72

droghe s intet iche
Kg. 0,04 -

Nr. 69 - 63,87

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 12 - 82,09

Tota le

Kg. 11,36 - 50,73

dosi /comp. 81 - 68,60

piante 12 - 97,72

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 111 50,00

traff ico i l lec i to Nr. 111 52,05

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 104 62,50

stranier i Nr. 7 - 30,00

maggiorenni Nr. 110 50,68

minorenni Nr. 1 -

maschi Nr. 96 43,28

femmine Nr. 15 114,29

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 1 - 50,00
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori bassi rispetto alla media nazionale.
Rispetto al 2006 si rileva una diminuzione sia delle 
denunce (-29,76%), sia dei sequestri di stupefacenti 
(-48,95%) e sia delle operazioni antidroga 
(-8,47%).

è stato quello relativo a Kg.3,40 di hashish, 
avvenuto nel mese di ottobre a Cessaniti. Di rilievo 
soprattutto i sequestri di piante di cannabis che 
sono state 11.632 (terzo posto fra le province).
Delle 59 persone complessivamente segnalate all’A.

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.

provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 10, di cui 
nessuno nel 2007.

PROVINCIA DI VERONA
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano sui 
valori medi nazionali. 
Rispetto al 2006 si rileva un aumento delle 
operazioni antidroga (+29,63%) e delle denunce 
(+36,75%), a fronte di una diminuzione dei 
sequestri di stupefacenti (-14,97%).

stato quello relativo a Kg.24,20 di khat, avvenuto 
nel mese di luglio nell’aeroporto Villafranca. Saliente 
appare il numero delle dosi di droghe sintetiche 
sequestrate, che sono state 1.899.
Delle 387 persone complessivamente segnalate 

è stata denunciata per fatti connessi a fenomeni di 
tipo associativo.
Considerevole il numero degli stranieri denunciati 

sono risultati quelli di nazionalità marocchina e 
tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti nella provincia sono stati 117, di cui 12 
nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 280 29,63

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 31,08 - 46,59

eroina Kg. 9,95 1.479,68

hashish Kg. 40,55 - 42,13

mari juana Kg. 4,44 536,44

piante di  cannabis piante 211 270,18

droghe s intet iche
Kg. 0,03 - 70,83

Nr. 1.899 - 91,26

altre droghe 
Kg. 24,22 142.405,88

dosi/comp. 166 3.220,00

Tota le

Kg. 110,27 - 14,97

dosi /comp. 2.065 - 90,49

piante 211 270,18

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 387 36,75

traff ico i l lec i to Nr. 386 36,40

associazione Nr. 1 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 156 17,29

stranier i Nr. 231 54,00

maggiorenni Nr. 380 40,22

minorenni Nr. 7 - 41,67

maschi Nr. 359 38,61

femmine Nr. 28 16,67

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 12 71,43

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 54 - 8,47

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 0,31 396,77

eroina Kg. 0,03 - 35,56

hashish Kg. 4,78 329,08

mari juana Kg. 2,04 - 84,68

piante di  cannabis piante 11.632 443,81

droghe s intet iche
Kg. 0,29 -

Nr. - -

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. - - 100,00

Tota le

Kg. 7,45 - 48,95

dosi /comp. - - 100,00

piante 11.632 443,81

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 59 - 29,76

traff ico i l lec i to Nr. 59 - 28,92

associazione Nr. - - 100,00

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 58 - 22,67

stranier i Nr. 1 - 88,89

maggiorenni Nr. 58 - 28,40

minorenni Nr. 1 - 66,67

maschi Nr. 59 - 23,38

femmine Nr. - - 100,00

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 0 - -
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PROVINCIA DI VITERBO
I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano su 
valori medio bassi rispetto alla media nazionale. 
Con riferimento al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+35,76%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+736,89%) e sia delle operazioni 
antidroga (+26,74%).
Il sequestro quantitativamente più rilevante è 
stato quello relativo a Kg.34,18 di marijuana, 
avvenuto nel mese di febbraio a Civitella d’Agliano. 
Saliente appare il numero delle piante di cannabis 
sequestrate, che sono state 1.512.
Delle 205 persone complessivamente segnalate 

nessuna è stata denunciata per fatti connessi a 
fenomeni di tipo associativo.
Non trascurabile il coinvolgimento in questa 
provincia dei gruppi criminali stranieri negli affari del 

marocchini sono quelli più in evidenza.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 38, di cui 4 nel 2007.

PROVINCIA DI VICENZA

I dati assoluti dell’attività di contrasto alla droga, 
svolta in questa provincia nel 2007, si attestano 
su valori medio bassi rispetto alla media nazionale 
relativamente alle operazioni e alle segnalazioni 
all’A.G., ma rientrano nella media i quantitativi di 
droga sequestrati.
Rispetto al 2006 si rileva un aumento sia 
delle denunce (+70,45%), sia dei sequestri di 
stupefacenti (+98,26%) e sia delle operazioni 
antidroga (+0,83%).

stato quello relativo a Kg.41,56 di hashish, avvenuto 
nel mese di aprile a Valdagno.
Delle 300 persone complessivamente segnalate 

sono state denunciate per fatti connessi a fenomeni 
di tipo associativo.
Considerevole il numero degli stranieri denunciati 

sono risultati quelli di nazionalità marocchina e 
tunisina.
Nel decennio i casi di decesso per abuso di 
stupefacenti sono stati 75, di cui 7 nel 2007.

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 121 0,83

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 17,83 55,38

eroina Kg. 5,26 - 31,05

hashish Kg. 105,60 596,98

mari juana Kg. 2,89 - 91,00

piante di  cannabis piante 103 - 63,99

droghe s intet iche
Kg. 0,08 7.800,00

Nr. 12.863 6.634,55

altre droghe 
Kg. - -

dosi/comp. 32 3.100,00

Tota le

Kg. 131,66 98,26

dosi /comp. 12.895 6.616,15

piante 103 - 63,99

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 300 70,45

traff ico i l lec i to Nr. 266 51,14

associazione Nr. 34 -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 142 22,41

stranier i Nr. 158 163,33

maggiorenni Nr. 297 76,79

minorenni Nr. 3 - 62,50

maschi Nr. 274 71,25

femmine Nr. 26 62,50

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 7 75,00

Dato 
assoluto

Variaz. % sul 
2006

OPERAZIONI ANTIDROGA 109 26,74

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI

cocaina Kg. 2,65 7,46

eroina Kg. 0,09 304,76

hashish Kg. 4,76 145,97

mari juana Kg. 37,24 4.365,47

piante di  cannabis piante 1.512 1.678,82

droghe s intet iche
Kg. 0,27 2.183,33

Nr. 190 - 82,11

altre droghe 
Kg. - - 100,00

dosi/comp. 14 366,67

Tota le

Kg. 45,01 736,89

dosi /comp. 204 - 80,85

piante 1.512 1.678,82

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G. 205 35,76

traff ico i l lec i to Nr. 205 35,76

associazione Nr. - -

altr i  reat i Nr. - -

i ta l iani Nr. 181 23,97

stranier i Nr. 24 380,00

maggiorenni Nr. 203 38,10

minorenni Nr. 2 - 50,00

maschi Nr. 186 33,81

femmine Nr. 19 58,33

DECESSI PER ABUSO DI DROGA 4 - 33,33
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TRAFFICO DI STUPEFACENTI E ATTIVITÀ OPERATIVA
NEI COMUNI CON OLTRE 300.000 ABITANTI

(Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Firenze, Bologna, Bari, Catania)

I dieci comuni italiani con popolazione superiore  
a 300.000 abitanti assorbono da soli il 28,78% 
del totale nazionale delle operazioni antidroga, il 
21,15% dei sequestri di stupefacenti e il 27,23% 
delle relative segnalazioni all’A.G..

buona parte degli stupefacenti, o perchè destinati 
ai mercati locali o per essere smistati alle aree 
periferiche.

OPERAZIONI ANTIDROGA
Le operazioni nelle dieci città sono state 
complessivamente 6.302, il 6,94% in più rispetto 
all’anno precedente. Spiccano, come valori 
assoluti, i dati di Roma, Milano e Napoli, le città 
più popolose, rispettivamente con 1.858, 1.335 e 
1.049 operazioni. Seguono Bologna (568), Genova 
(419) e Firenze (308). Tuttavia, se gli stessi dati 
vengono rapportati alla popolazione residente 
di ciascuna città si osserva una situazione di 
maggiore equilibrio. In tal caso la città che registra 
il valore più alto è Bologna con valore 151,98, 
seguita da Napoli (105,41), Milano (102,74), 
Firenze (83,95), Roma (72,75) e Genova (69,25).

Operazioni antidroga 2007 (dato assoluto)

Operazioni antidroga 2007 (rapportate a 100.000 abitanti

COMUNI Cocaina Eroina Hashish Marijuana Piante
di cannabis

Droghe        
 sintetiche

Nr.

Altre                
droghe Totali Variaz.  %  sul               

2006

Roma 571 244 741 224 5 10 63 1.858 1,59

Milano 561 205 380 107 4 15 63 1.335 27,02

Napoli 321 269 160 208 10 1 80 1.049 - 1,96

Bologna 94 152 272 22 2 7 19 568 - 8,09

Genova 118 118 147 14 2 1 19 419 40,60

Firenze 62 94 120 6 1 7 18 308 13,65

Torino 75 34 151 21 1 6 14 302 15,27

Palermo 65 28 99 20 4 4 14 234 - 8,24

Bari 43 25 62 5 2 - 8 145 2,11

Catania 34 3 3 36 2 1 5 84 - 13,40

Totale 1.944 1.172 2.135 663 33 52 303 6.302 6,94

Operazioni antidroga nel 2007, con variazione %

SEQUESTRI DI STUPEFACENTI
I sequestri complessivi nelle dieci città ammontano 
a  kg. 6.701,20, il 14,71% in meno rispetto al 
2006. 
Tra le dieci città, Genova ha registrato, nel 
complesso, i maggiori quantitativi di droga 

sequestrati (kg. 1.663,82), seguita da Roma 
(kg. 1.285,73) e Milano (kg. 1.187,60). 

-  a Roma si sono avuti i maggiori sequestri di 
cocaina (kg. 357,12), seguita da Milano  

145

568

84

308

419

1.335

1.049

234

1.858

302

Bari Bologna Catania Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino

44,35

151,98

27,62

83,95
69,25

102,74 105,41

34,65

72,75

33,47

Bari Bologna Catania Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino



Annuale 2007

PARTE TERZA220

COMUNI Cocaina
Kg.

Eroina
Kg.

Hashish
Kg.

Marijuana
Kg.

Altre                
droghe

Kg.

Totali
Kg.

Variaz.  %  sul               
2006

Piante
di cannabis

Droghe        
 sintetiche

Nr.

Genova 131,97 10,04 1.517,20 4,28 0,33 1.663,82 - 0,62 72 188

Roma 357,12 17,54 500,79 21,19 389,09 1.285,73 - 44,13 275 1.475

Milano 264,29 200,75 621,53 83,33 17,71 1.187,61 1,88 23 26.580

Palermo 3,98 7,85 792,72 44,61 0,00 849,16 1.887,29 34 74

Catania 46,78 15,18 0,05 486,69 0,00 548,70 2.053,93 21 1.029

Firenze 33,95 11,08 130,63 1,61 137,62 314,89 116,88 11 140

Napoli 47,61 26,17 113,36 80,05 28,51 295,70 - 80,21 124 338

Torino 32,94 7,84 149,60 6,66 56,83 253,87 - 65,79 28 78.081

Bologna 83,56 50,58 103,53 5,78 1,06 244,51 76,82 2 2.884

Bari 24,11 17,57 14,91 0,65 0,02 57,26 - 55,50 207 10

Totale 1.026,31 364,60 3.944,32 734,85 631,17 6.701,25 - 14,71 797 110.799

Sequestri di stupefacenti nel 2007, con variazione %

PERSONE SEGNALATE ALL’A.G.
Nei dieci comuni le persone complessivamente 
segnalate all’A.G. sono state 9.594, il 7,77% in più 
rispetto al 2006.
Le segnalazioni hanno riguardato cittadini stranieri 
in 3.786 casi, donne in 823 e minori in 318. 
Delle 9.594 segnalazioni all’A.G., 1.344 hanno 

Anche nelle segnalazioni all’A.G. sono di maggiore 

consistenza i dati delle città più popolose. 
Nell’ordine, hanno registrato le maggiori denunce 
le città di Roma (2.265), Milano (2.191) e Napoli 
(1.904). 
Rapportando gli stessi dati a 100.000 abitanti, 

testa con un valore di  212,98, seguita da Napoli 
(191,32) e Milano (168,61).

COMUNI

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

Totale Variaz.
 %

arresto libertà irrep. traff. illecito 
(art. 73)

ass. finalizzata
 al  traffico 
(art. 74)

italiani stranieri maggiorenni minorenni maschi femmine

Roma 1.897 340 28 2.046 219 1.368 897 2.172 93 2.033 232 2.265 16,87

Milano 2.039 85 67 1.797 394 836 1.355 2.150 41 2.060 131 2.191 28,58

Napoli 1.743 106 55 1.462 442 1.777 127 1.860 44 1.690 214 1.904 7,27

Bologna 695 98 3 783 13 241 555 780 16 752 44 796 - 18,28

Genova 502 124 15 622 19 381 260 616 25 554 87 641 66,93

Torino 394 147 10 484 67 304 247 496 55 521 30 551 12,22

Firenze 363 55 2 392 28 150 270 408 12 400 20 420 0,48

Palermo 316 23 7 303 43 310 36 326 20 330 16 346 - 24,62

Bari 295 15 19 231 98 307 22 320 9 291 38 329 - 10,84

Catania 118 27 6 130 21 134 17 148 3 140 11 151 - 61,28

Totale 8.362 1.020 212 8.250 1.344 5.808 3.786 9.276 318 8.771 823 9.594 6,97

Persone segnalate all’A.G (2007)

(kg. 264,29) e Genova (kg. 131,97).
- Milano è stata la città che ha registrato i 

maggiori sequetri di eroina (Kg. 200,75),  
seguita da Bologna (Kg. 50,58) e Napoli 

(Kg. 26,17);
- Genova spicca per i sequestri di hashish        

(kg. 1.517,20) seguita da Palermo (Kg. 792,72) 
e Milano (Kg. 621,53); 

- Catania ha superato le altre città nei sequestri di 
marijuana (Kg. 486,69), mentre Torino in quelli 
di droghe sintetiche (78.081 dosi).
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Le donne e i minori segnalati nel 2007 nelle 
suddette città sono stati rispettivamente 823 e 
318, pari al 2,33% e allo 0,90% del totale delle 
denunce a livello nazionale. Roma è in testa, come 
dato assoluto, per il numero delle segnalazioni sia 
delle donne (232) che dei minori (93), mentre se il 

Donne segnalate  (dato assoluto) Minori segnalati (dato assoluto)

dato viene rapportato a 100.000 abitanti passa in 
testa: per le donne Napoli (valore 21,50), seguita 
da Genova (14,38), Bologna (11,77), Bari (11,62), 
Milano (10,08); per i minori Torino (valore 6,10), 
seguita da Napoli (4,42), Bologna (4,28), Genova 
(4,13) e Roma (3,64).

DONNE E MINORI SEGNALATI ALL’A.G.

Prendendo in esame i dati assoluti, Roma, con 68 
casi, è la città che ha registrato il maggior numero 

Napoli (40), Milano (12) e Bologna (7). Le posizioni 

Decessi da abuso di sostanze stupefacenti nel 2007: 
dato assoluto

Decessi da abuso di sostanze stupefacenti nel 2007: 
dato rapportato a 100.000 abitanti

restano immutate per Napoli (primo posto) e 
Roma (secondo posto) anche rapportando i dati a 
100.000 abitanti. Seguono Bologna e Firenze.

DECESSI DA ABUSO DI STUPEFACENTI

Persone segnalate all’A.G. (dato assoluto) Persone  segnalate . Dato rapportato a 100.000 abitanti
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COMUNE DI MILANO
Nel 2007, nella città di Milano, sono state eseguite 
1.335 operazioni antidroga (+27,02% in più rispetto 
al 2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  1.187 (+1,88%), ai quali vanno aggiunte 
26.580 dosi di droghe sintetiche (+1.640,67%) 
e 23 piante di cannabis (-11,54%). Nel dettaglio, 
sono stati sequestrati Kg. 264,29 di cocaina 
(+8,52%), Kg.200,75 di eroina (+63,49%), kg. 
621,53 di hashish (-9,86%) e Kg. 83,33 di marijuana 
(+184,01%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 2.191 (+28,58%), di cui 1.355 stranieri 
(+37,70), 131 donne (+8,26%) e 41 minori 
(+20,59%). Fra i coinvolti, 394 sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 2000, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2003 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 2001.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 12 
(+50%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 1998 con 62 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 949 2.053,510 2.325 62

1999 1.341 747,449 2.192 39

2000 1.504 951,275 2.339 39

2001 1.456 2.603,487 2.398 22

2002 1.304 3.162,980 2.205 17

2003 1.086 4.266,154 1.723 6

2004 1.166 1.388,995 1.904 9

2005 1.108 1.505,210 1.694 8

2006 1.051 1.165,650 1.704 8

2007 1.335 1.187,603 2.191 12

Totale 12.300 19.032,313 20.675 222

I SINGOLI COMUNI

COMUNE DI ROMA
Nel 2007, nella città di Roma, sono state eseguite 
1.858 operazioni antidroga (+1,59% in più rispetto 
al 2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  1.285 (-44,13%), ai quali vanno aggiunte 
1.475 dosi di droghe sintetiche (-87,43%) e 275 
piante di cannabis (+108,33%). Nel dettaglio, sono 
stati sequestrati Kg. 357,12 di cocaina (-14,15%), 
Kg.17,54 di eroina (-72,45%), kg. 500,79 di hashish 
(-49,16%) e Kg. 21,19 di marijuana (-64,11%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 2.265 (+16,87%), di cui 897 stranieri 
(+16,04), 232 donne (+6,42%) e 93 minori 
(+66,07%). Fra i coinvolti, 219 sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 2001, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2005 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 2001.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 68 
(-1,45%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 2002 con 102 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 1.489 1.363,688 2.143 96

1999 1.513 2.028,776 2.077 81

2000 1.693 1.842,397 2.213 86

2001 1.860 1.812,186 2.355 91

2002 1.689 1.335,880 2.138 102

2003 1.666 1.443,578 1.808 61

2004 1.710 2.565,622 2.068 88

2005 1.838 2.981,071 1.832 86

2006 1.829 2.301,302 1.938 69

2007 1.858 1.285,727 2.265 68

Totale 17.145 18.960,227 20.837 828
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COMUNE DI NAPOLI
Nel 2007, nella città di Napoli, sono state eseguite 
1.049 operazioni antidroga (-1,96% in meno rispetto 
al 2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  295 (-80,20%), ai quali vanno aggiunte 338 
dosi di droghe sintetiche (-67,56%) e 124 piante 
di cannabis (-99,01%). Nel dettaglio, sono stati 
sequestrati Kg. 47,61 di cocaina (-89,58%), Kg.26,17 
di eroina (-1,17%), kg. 113,36 di hashish (-86,45%) e 
Kg. 80,05 di marijuana (-25,36%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 1.904 (+7,27%), di cui 127 stranieri 
(-18,06%), 214 donne (+9,18%) e 44 minori                
(-10,20%). Fra i coinvolti, 442 sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 2006 , quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 1998 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 2007.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 40 
(+48,15%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 2000 con 69 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 868 1.638,595 1.491 43

1999 849 157,513 1.350 49

2000 788 392,730 1.290 69

2001 620 487,918 1.075 40

2002 656 1.342,182 1.033 37

2003 743 1.465,484 1.100 39

2004 759 520,183 1.090 42

2005 900 673,377 1.348 36

2006 1.070 1.493,814 1.775 27

2007 1.049 295,696 1.904 40

Totale 8.303 8.467,492 13.456 422

COMUNE DI TORINO
Nel 2007, nella città di Torino, sono state eseguite 
302 operazioni antidroga (+15,27% in più rispetto al 
2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  253 (-65,79%), ai quali vanno aggiunte 
78.081 dosi di droghe sintetiche (+3.553,77%) e 28 
piante di cannabis (-9,68%). Nel dettaglio, sono stati 
sequestrati Kg. 32,94 di cocaina (-22,96%), Kg.7,84 
di eroina (-12,40%), kg. 149,60 di hashish (-77,05%) 
e Kg. 6,66 di marijuana (-82,38%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 551 (+12,22%), di cui 247 stranieri 
(-11,47%), 30 donne (-25,00%) e 55 minori 
(+150,00%). Fra i coinvolti, 67 sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 1998 , quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2001 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 1998.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 6 
(-57,14%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 1998 con 50 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 1.587 1.394,244 2.184 50

1999 1.235 326,232 1.950 45

2000 775 551,004 1.471 36

2001 583 1.987,040 990 24

2002 399 687,472 632 23

2003 261 1.534,954 382 27

2004 443 388,650 602 38

2005 342 575,313 457 23

2006 262 742,029 491 14

2007 302 253,868 551 6

Totale 6.189 8.440,806 9.710 286
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COMUNE DI PALERMO
Nel 2007, nella città di Palermo, sono state eseguite 
234 operazioni antidroga (-8,24% in meno rispetto 
al 2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  849 (+1.887,25%), ai quali vanno aggiunte 
74 dosi di droghe sintetiche (-72,39%) e 34 piante 
di cannabis (+6,25%). Nel dettaglio, sono stati 
sequestrati Kg. 3,98 di cocaina (-8,14%), Kg.7,85 
di eroina (+1.535,42%), kg. 792,72 di hashish 
(+2.366,46%) e Kg. 44,61 di marijuana (+671,80%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 346 (-24,62%), di cui 36 stranieri (-7,69), 
16 donne (-11,11%) e 20 minori (-4,76%). Fra i 
coinvolti, 43 sono stati denunciati per fatti di tipo 
associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 2001 , quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2007 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 2003.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 6 
(+20%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 2005 con 13 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 228 624,674 437 9

1999 234 285,538 384 3

2000 309 131,169 591 8

2001 326 92,836 613 5

2002 312 72,790 629 4

2003 301 219,234 657 8

2004 303 262,181 553 10

2005 242 382,690 635 13

2006 255 42,729 459 5

2007 234 849,148 346 6

Totale 2.744 2.962,989 5.304 71

COMUNE DI GENOVA
Nel 2007, nella città di Genova, sono state eseguite 
419 operazioni antidroga (+40,60% in più rispetto al 
2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  1.663 (-0,62%), ai quali vanno aggiunte 188 
dosi di droghe sintetiche (+717,39%) e 72 piante 
di cannabis (-17,24%). Nel dettaglio, sono stati 
sequestrati Kg. 131,97 di cocaina (+329,23%), 
Kg.10,04 di eroina (+519,75%), kg. 1.517,20 
di hashish (-7,51%) e Kg. 4,28 di marijuana 
(+217,04%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 641 (+66,93%), di cui 260 stranieri 
(+46,07), 87 donne (+128,95%) e 25 minori 
(+47,06%). Fra i coinvolti, 19  sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 1999, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2006 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 1999.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 6 
(-45,45%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 1998 con 38 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 618 65,440 769 38

1999 660 76,496 884 16

2000 595 515,955 804 18

2001 458 929,005 670 17

2002 395 191,060 577 2

2003 343 1.452,841 506 5

2004 281 1.109,320 432 12

2005 333 1.361,446 433 8

2006 298 1.674,180 384 11

2007 419 1.663,817 641 6

Totale 4.400 9.039,560 6.100 133
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COMUNE DI FIRENZE
Nel 2007, nella città di Firenze, sono state eseguite 
308 operazioni antidroga (+13,65% in più rispetto al 
2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  314 (+116,88%), ai quali vanno aggiunte 
140 dosi di droghe sintetiche (-28,93%) e 11 piante 
di cannabis. Nel dettaglio, sono stati sequestrati 
Kg. 33,95 di cocaina (+1,68%), Kg.11,08 di eroina 
(+24,92%), kg. 130,63 di hashish (+44,79%) e 
Kg. 1,61 di marijuana (-87,21%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 420 (+0,48%), di cui 270 stranieri 
(+1,50%), 20 donne (-37,50%) e 12 minori 
(-20,00%). Fra i coinvolti, 28 sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 1998, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2001 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 1998.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 5 
(0,00%). Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 1998 con 17 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 623 282,343 997 17

1999 590 293,724 864 6

2000 432 132,581 652 13

2001 453 328,626 676 3

2002 409 73,129 596 4

2003 375 104,125 555 4

2004 408 68,502 591 7

2005 363 85,339 602 3

2006 271 145,192 418 5

2007 308 314,893 420 5

Totale 4.232 1.828,454 6.371 67

COMUNE DI BOLOGNA
Nel 2007, nella città di Bologna, sono state eseguite 
568 operazioni antidroga (-8,09% in meno rispetto 
al 2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  244 (+76,82%), ai quali vanno aggiunte 
2.884 dosi di droghe sintetiche (+1.193,27%) e 2 
piante di cannabis (-90,48%). Nel dettaglio, sono 
stati sequestrati Kg. 83,56 di cocaina (+60,29%), 
Kg.50,58 di eroina (+483,39%), kg. 103,53 di 
hashish (+40,61%) e Kg. 5,78 di marijuana 
(+58,36%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 796 (-18,27%), di cui 555 stranieri 
(-11,06%), 44 donne (-44,30%) e 16 minori 
(+54,29%). Fra i coinvolti, 13 sono stati denunciati 
per fatti di tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 1998, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2002 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 2006.
I decessi per abuso di droga nel 2007 sono stati 7 
(-65%). Il picco massimo nel decennio si è avuto nel 
1998 con 34 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 662 129,747 788 34

1999 578 198,708 760 25

2000 455 597,741 642 19

2001 570 346,743 766 12

2002 504 647,088 707 9

2003 456 283,434 683 9

2004 450 263,795 629 9

2005 568 292,654 743 12

2006 618 138,278 974 20

2007 568 244,499 796 7

Totale 5.429 3.142,687 7.488 156
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COMUNE DI CATANIA
Nel 2007, nella città di Catania, sono state eseguite 
84 operazioni antidroga (-13,40%) in meno rispetto 
al 2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  548 (+2.054,26%), ai quali vanno aggiunte 
1.029 dosi di droghe sintetiche (+4.016,00%) e 21 
piante di cannabis (+2.000,00%). Nel dettaglio, 
sono stati sequestrati Kg. 46,78 di cocaina 
(+259,02%), Kg.15,18 di eroina (+2.819,23%), 
kg. 0,05 di hashish (+150,00%) e Kg. 486,69 di 
marijuana (+3.993,27%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 151 (-61,28%), di cui 17 stranieri 
(+54,55), 11 donne (-38,89%) e 3 minori (-76,92%). 
Fra i coinvolti, 21 sono stati denunciati per fatti di 
tipo associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 1999, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 2007 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 1998.
Non sono stati segnalati decessi per abuso di droga 
nel 2007. Il picco massimo nel decennio è stato di 
due casi, ripetuti in diversi anni.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 190 412,958 491 1

1999 197 238,647 436 2

2000 142 71,547 250 2

2001 110 107,320 210 1

2002 114 379,384 162 2

2003 92 173,391 206 2

2004 94 299,392 247 -

2005 98 83,277 213 1

2006 97 25,474 390 2

2007 84 548,693 151 -

Totale 1.218 2.340,083 2.756 13

COMUNE DI BARI
Nel 2007, nella città di Bari, sono state eseguite 
145 operazioni antidroga (+2,11% in più rispetto al 
2006).
I quantitativi di stupefacenti sequestrati ammontano 
a Kg.  57 (-55,50%), ai quali vanno aggiunte 10 
dosi di droghe sintetiche (-89,47%) e 207 piante 
di cannabis (+1.781,82%). Nel dettaglio, sono stati 
sequestrati Kg. 24,11 di cocaina (+26,40%), Kg.17,57 
di eroina (-75,89%), kg. 14,91 di hashish (-32,72%) e 
Kg. 0,65 di marijuana (-95,52%).
Le persone segnalate all’A.G. per motivi di droga 
sono state 329 (-10,84%), di cui 22 stranieri (-51,11), 
38 donne (+8,57%) e 9 minori (-25,00%). Fra i 
coinvolti, 98 sono stati denunciati per fatti di tipo 
associativo.
Nel decennio il picco massimo delle operazioni è 
stato registrato nel 2005, quello dei sequestri di 
stupefacenti nel 1999 e quello delle segnalazioni 
all’A.G. nel 2002.
Non sono stati segnalati decessi per abuso di droga 
nel 2007. Il picco massimo nel decennio si è avuto 
nel 2001 con 10 casi.

Anni
Operazioni 
antidroga

Sequestri 
di stupefacenti

Segnalazioni 
all’A.G.

Decessi per 
abuso di droga

1998 133 2.374,576 474 2

1999 152 10.722,110 334 1

2000 97 2.283,562 190 -

2001 121 4.453,724 333 10

2002 151 313,167 535 3

2003 132 351,377 331 5

2004 140 129,491 432 -

2005 189 468,902 455 2

2006 142 128,665 369 5

2007 145 57,255 329 -

Totale 1.402 21.282,829 3.782 28
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ATTIVITÀ DELLA D.C.S.A. NEL 2007

Organigramma della D.C.S.A.

INTRODUZIONE
Più che mai in sintonia col processo di 
globalizzazione, negli ultimi decenni la diffusione 
della droga ha investito tutti i continenti 
provocando spesso pesanti ricadute negative 
su settori vitali di ciascun Paese, quali la salute 
e l’economia. Si tratta, non vi è dubbio, di un 
problema di non facile soluzione sia per la 
protezione che in alcune aree godono produttori 

gruppi terroristici, e sia per i frequenti mutamenti 
degli scenari che vedono rotte e mercati gestiti 
per lo più da esperte organizzazioni criminali 
multinazionali.
Un’adeguata azione di contenimento dell’offerta di 
droga non può prescindere, pertanto, dall’adozione 

sviluppo dei rapporti di cooperazione fra le diverse 
agenzie internazionali che operano nel settore.
E’ su tale base che, con legge nr. 16 del 15 
gennaio 1991, è stata istituita, nell’ambito del 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Direzione 

Centrale per i Servizi Antidroga, composta in 
misura paritetica da personale della Polizia di 
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia 
di Finanza. L’organismo ha sostituito il Servizio 
Centrale Antidroga costituito nel 1981, che a sua 

e coordinamento  dell’attività di Polizia per la 

sostanze stupefacenti nato nel 1976.

il coordinamento generale a livello nazionale e 
internazionale delle attività investigative antidroga, 
lo sviluppo dei rapporti internazionali, nonché 
l’elaborazione di analisi strategiche e operative, 
è strutturata su tre Servizi (Affari Generali e 
Internazionali; Studi, ricerche e informazioni; 

Programmazione e Coordinamento Generale, 
collabora con enti pubblici e associazioni private 
in materia di prevenzione delle tossicodipendenze, 
coordinando nel contempo le iniziative delle Forze 
di Polizia nel settore.
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Inoltre, per consentire un costante monitoraggio 
dei diversi contesti dove il fenomeno del 

esteri, mirato a favorire la rapida soluzione di 
problematiche di natura giudiziaria e di polizia, 
la D.C.S.A. si avvale di propri Esperti Antidroga 
dislocati presso le rappresentanze diplomatiche 

maggiormente sono interessati alla produzione, 

commercializzazione e transito illecito delle 
sostanze stupefacenti. Le sedi sono ubicate nei 
seguenti continenti:
- per l’area delle Americhe: Miami, Bogotà, 

Caracas, Lima, La Paz, Buenos Aires e Brasilia;
- per l’area africana: Dakar e Rabat;
- per l’area asiatica: Istanbul, Beirut, Ankara, 

Islamabad, Bangkok, Teheran, Kabul e 
Tashkent;

- per l’area europea: Madrid, Budapest e Mosca.

COORDINAMENTO INVESTIGATIVO
L’intensa attività svolta dalla D.C.S.A. nel settore 
del coordinamento investigativo ha consentito, 

numerose operazioni antidroga sia di portata 

nazionale che internazionale, molte delle quali 
di particolare rilevanza relativamente alle 
organizzazioni indagate e ai quantitativi di 
stupefacenti sequestrati.
Le convergenze investigative evidenziate 

MIAMI RABAT MADRID BUDAPEST MOSCAISTANBUL ANKARA TEHERAN TASHKENT

BOGOTÀ CARACAS LIMA BUENOS AIRES BRASILIALA PAZ DAKAR BEIRUT BANGKOKISLAMABAD

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

concentrazione di indagini attorno a un 
medesimo contesto criminoso da parte 
di più reparti, gli uni spesso all’insaputa 
degli altri) sono state 616, con un 

precedente. Le conseguenti riunioni info-
operative, oltre a permettere un impiego 
più razionale delle risorse umane e 

e diretto interscambio di informazioni che 
ha favorito una migliore programmazione 
delle successive linee di azione (una 

è dubbio che il complessivo andamento 
positivo dell’attività di contrasto alla 
droga negli ultimi anni da parte delle 
Forze di Polizia è anche il risultato del 

tecniche e dei programmi di coordinamento 
dispiegati dalla D.C.S.A..
Sul piano nazionale il contributo della D.C.S.A. si 
è caratterizzato anche attraverso l’assegnazione 
di strumentazione tecnica ai reparti, nonché 
mediante l’orientamento delle strategie di 
contrasto alla criminalità organizzata coinvolta 

riferimento a quella operante nelle cosiddette 
“aree a rischio”, quali la Calabria e la Campania. 

operazione Stuper/Mundi, la 
cui coordinazione ha permesso di delineare con 
precisione l’organigramma di una pericolosa 
consorteria criminale calabrese composta per lo 
più da pregiudicati e latitanti dediti all’introduzione 
nel territorio italiano, dal Sud America attraverso il 
Marocco e la Spagna, di ingenti partite di cocaina.
Sul fronte internazionale, recenti attività 
investigative coordinate dalla D.C.S.A. hanno 
permesso di individuare non solo i responsabili 

quali i relativi proventi venivano investiti. E’ il 
caso dell’operazione Galloway/Tiburon, che ha 
fatto emergere notevoli investimenti di capitali, 
riconducibili a vendite di partite di cocaina, in 
società e attività economiche molto lucrose nel 
settore dell’abbigliamento e della ristorazione.
Si è allo stesso tempo avuta conferma del ricorso 
in molti casi al riciclaggio dei soldi introitati dai 

specie in alcuni Paesi “off-shore”, dotati cioè 
di legislazione particolarmente favorevole agli 
investimenti e ai depositi stranieri nelle proprie 
banche, le quali a loro volta contano su sistemi 

sui conti e sugli intestatari.
In un contesto più squisitamente operativo, 
la D.C.S.A. è stata impegnata anche nel 
coordinamento di diverse operazioni speciali come 
le consegne controllate di sostanze stupefacenti 
(sono state 36 quelle nazionali e 14 quelle 
internazionali). Tale istituto, che consente agli 
operatori di polizia impiegati in attività antidroga 

elementi di prova, è ormai uno strumento 
giuridico investigativo consolidato nella stragrande 
maggioranza degli ordinamenti degli Stati. Tale 
normativa si è rivelata nel tempo, soprattutto 
nelle operazioni di maggiore spessore, di rilevante 
ausilio per l’attività delle Forze di Polizia, tanto 
che in alcune operazioni gli investigatori sono 
potuti penetrare all’interno delle organizzazioni 
malavitose giungendo a personaggi di spicco nel 

nei quali buona parte degli illeciti guadagni 

fornito dalla D.C.S.A. alle commissioni rogatorie 
internazionali sia dall’estero che verso l’estero. 
La raggiunta consapevolezza che il fenomeno 
droga va combattuto su larga scala, unendo gli 
sforzi delle diverse agenzie antidroga che operano 
nei luoghi di produzione degli stupefacenti, di 
transito e di consumo, ha rafforzato l’esigenza 
della collaborazione internazionale. Il numero 
delle commissioni rogatorie si è mantenuto, 
come l’anno precedente, su livelli piuttosto alti. 
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dall’estero e 57 verso l’estero. La collaborazione 
con gli organismi internazionali, che ha raggiunto 
ottimi livelli, è stata resa possibile anche in 
virtù degli eccellenti rapporti che la D.C.S.A. ha 
instaurato sia direttamente e sia attraverso la 
rete degli Esperti Antidroga dislocati nelle aree 
ritenute strategiche in materia di produzione, 
transito e consumo di droga. La mirata attività 

criminose da parte degli Esperti Antidroga, nonché 
il continuo scambio informativo con gli organismi 
paritetici internazionali consentono alla D.C.S.A. di 
disporre di quadri conoscitivi sempre aggiornati in 

e contrasto.
Di notevole importanza anche la copertura 

connesse alle operazioni antidroga più importanti.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

dalla D.C.S.A. vi è stato il rafforzamento dei 
rapporti di cooperazione internazionale nella 
consapevolezza che solo con l’impegno unitario di 

droga e sulle organizzazioni che li muovono.

materia diverse intese strategiche che hanno 
riguardato sia il settore attinente alla riduzione 
della domanda che quello relativo alla riduzione 
dell’offerta.
In particolare:
in ambito Nazioni Unite, la D.C.S.A. ha 
partecipato ai principali fori internazionali in cui il 

Crime) nel contesto del c.d. “Patto di Parigi”, a 
cui partecipano 56 Paesi. Il “Paris Pact”, che trae 
origine dagli esiti della Conferenza Ministeriale di 

dedicati, le iniziative volte a rafforzare la lotta ai 

Paris Pact”, il 
Gruppo Consultivo è il principale organo di “policy 
making”, al quale prendono parte alti funzionari 
di organizzazioni internazionali e dei governi i cui 
territori, sia come mercati di destinazione che 
come aree di transito, sono attraversati dalle rotte 

afgana.
Per l’individuazione delle migliori strategie vengono 
convocate, nelle aree interessate, apposite riunioni 
alle quali, per conto della D.C.S.A., intervengono 
gli Esperti Antidroga d’area. Di particolare 
importanza si è rivelata la Tavola Rotonda del 
“Paris Pact Policy Consultative Group”, svoltasi 

tema: “la  rotta caucasica”. Unanimemente è stato 
individuato, tra gli obiettivi prioritari delle Tavole 
Rotonde e del Gruppo Consultivo, quello di favorire 

stato, purtroppo, non ancora in grado di sortire 

operativo il C.A.R.I.C.C. (Central Asia Regional 
Information and Cooperation Center), il centro che 

costituzione di un punto focale nei Paesi dell’Asia 

Incontro con il Direttore dell’U.N.I.C.R.I.

Quadro riepilogativo delle attività di
coordinamento investigativo - Anno 2007

Attività 2006 2007 %

Convergenze info-investigative 437 616 40,96

Consegne controllate nazionali 53 36 -32,08

Consegne controllate internazionali 11 14 27,27

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

79 82 3,80

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

52 54 3,85

Commissioni rogatorie internazionali 
dall’estero verso l’Italia

9 23 155,56

Commissioni rogatorie internazionali 
dall’Italia verso l’estero

62 57 -8,06

Acquisti simulati di droga
Agente sottocopertura

19 14 -26,32

Operazioni antidroga pendenti 995 1.130 13,57
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Centrale per lo scambio di informazioni operative 
in tempo reale e per l’analisi congiunta delle 
minacce che gravano sull’intera area. 
Inoltre la D.C.S.A. partecipa alla Sessione annuale 

Capi dei Servizi Antidroga di Africa, Asia, America 

confrontano le proprie strategie di prevenzione 

delittuosa, migliorando i processi di cooperazione 
internazionale tra i diversi organismi antidroga in 

in ambito Unione Europea, la D.C.S.A. interviene 
attivamente alle riunioni mensili del Gruppo 
Orizzontale Droga (G.O.D.) istituito nel febbraio 
1997, con il compito di coordinare le iniziative di 

stupefacenti.
La Direzione prende anche parte ai lavori del 

consultivi in materia di coordinamento delle 
politiche di cooperazione regionale a favore dei 
Paesi di produzione e di transito degli stupefacenti. 

il Giappone, nonché la Commissione Europea e 

a Bruxelles due volte l’anno per le decisioni di 
carattere politico e per la ricognizione delle 

Group” . L’Italia presiede il Mini Gruppo di Dublino 
per l’Asia Centrale, al quale la D.C.S.A., attraverso 
gli Esperti Antidroga di stanza in Uzbekistan 
e in Russia, fornisce il pertinente contributo 
istituzionale, tecnico ed organizzativo ai Capi 
Missione.
La Direzione Centrale aderisce anche ai lavori 
del “Pompidou Group”, organismo costituito 
nel 1971, al quale partecipano 34 Stati, e che 
dispiega, nell’ottica di una migliore conoscenza 
del fenomeno della tossicomania in senso ampio, 
l’esercizio a livello multidisciplinare.
La D.C.S.A. ha inoltre preso parte al Seminario 

organizzato dall’Organization for Security and 

Cooperation in Europe (OSCE), foro europeo di 
sicurezza nei settori politico-militare, economico-

con cadenza annuale, partecipano generalmente 
i capi di Governo (o Ministri degli Esteri) dei 56 

La Direzione Centrale per i Servizi Antidroga 
interviene anche alle attività dei seguenti gruppi di 
lavoro:
• Task Force dei Capi della Polizia. L’Italia, 

attraverso la Direzione Centrale per i Servizi 
Antidroga, è “Paese driver” del progetto 
europeo “Cospol (Comprehensive Operational 
Strategic Plan for the Police)  project on heroin 

relativo alla lotta alla cocaina;
• AWF (Analysis Work File) di Europol:

- Mustard (eroina);
- COPPER (criminalità albanese);
- COLA (cocaina);

Crime);

in ambito multilaterale, la D.C.S.A. prende 
parte:
- ai periodici incontri dell’International Drug 

Enforcemente Conference (I.D.E.C.), promossi 
dalla Drug Enforcement Administration (DEA), 
che riunisce i Direttori dei principali Servizi 
antidroga del mondo;

Enforcement Conference (A.D.E.C.) nel cui 

Riunione plenaria degli Esperti Antidroga - Roma 3-7 dicembre 2007
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si impegnano ad adottare condivise e 

stupefacenti. 

Ministro dell’Interno francese, condivisa dagli 
omologhi di Gran Bretagna e Spagna, nasceva il 
progetto denominato C.A.R.M. (Centre d’Analysis 
du Reinsegnement Marittime), con lo scopo di 
rafforzare la collaborazione trilaterale nella lotta 

dal Sudamerica, diretto in Africa occidentale, 
quindi in Europa attraverso l’Oceano Atlantico. 
Il progetto mirava alla creazione di un Centro di 
analisi e di una banca dati comune per la raccolta 

Successivamente, vi aderivano anche Italia, 
Portogallo, Irlanda e Olanda. Il Centro, anche 
grazie a nuove spinte volte al miglioramento del 
progetto, ha assunto la nuova denominazione 

notevole contributo la D.C.S.A., che ha preso parte 
al gruppo di lavoro creato ad hoc per lo “studio 
di fattibilità”, svolgendo un ruolo particolarmente 

Giustizia dei Paesi aderenti.
Sempre in ambito multilaterale vanno sottolineati 
i lavori del Seminario CIMO (Conferenza dei 
Ministri dell’Interno dei Paesi del Mediterraneo 

Su iniziativa franco-marocchina nasceva, nel 

1996, la “Conferenza dei Ministri dell’Interno dei 
Paesi del Mediterraneo Occidentale” (CIMO) alla 
quale attualmente aderiscono Francia, Marocco, 
Italia, Portogallo, Spagna, Tunisia, Algeria, 
Malta, Libia e Mauritania. Le riunioni, a livello di 
Ministri, si svolgono, di massima con cadenza 
annuale, nel Paese detentore della Presidenza 
di turno. Ai lavori della plenaria sono associati, a 
livello tecnico, gruppi di lavoro a cui partecipano 
esperti e funzionari di volta in volta competenti 

dell’Interno, pur riaffermando l’impegno ad 

proveniente dall’Asia centrale, concordavano sulla 
necessità di promuovere iniziative volte a prevenire 
l’introduzione della cocaina in Europa lungo la 
rotta che, originando dal Sud America, passa 
attraverso l’Africa occidentale e centrale. In quella 
sede, nel considerare prioritario procedere alla 

l’estensione dell’area di intervento anche al Bacino 
del Mediterraneo occidentale e l’istituzione di una 
“Piattaforma africana” degli esperti antidroga ed 

occidentale. Veniva inoltre inteso di convocare 
riunioni antidroga a livello di alti funzionari dei 
Paesi G6 e Stati africani che si affacciano sul 
Mediterraneo. In questa cornice, la D.C.S.A., 
considerato l’aumento generalizzato di produzione 
di droga e di consumi di cocaina, nonché la 
consistente presenza di esponenti di sodalizi 

nei Paesi africani, decideva di intraprendere 

forme di cooperazione internazionale tra gli attori 

dagli stessi Paesi africani interessati (dialogo U.E. 
con i Paesi del bacino Mediterraneo e con quelli 
ECOWAS) e di attuare gli esiti delle Dichiarazioni 

Paesi CIMO, la D.C.S.A. organizzava a Roma, dal 

Servizi Antidroga dei Paesi aderenti alla “CIMO” 
(Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Marocco, 
Mauritania, Portogallo, Spagna e Tunisia). 
L’interesse ad organizzare il simposio è scaturito 

Conferenza CIMO  -  Roma 21-23 novembre 2007
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che si sviluppa tra l’Africa (dove le consorterie 

vere e proprie piattaforme per il deposito e 
lo stoccaggio di stupefacenti, in particolare di 
cocaina) e l’Europa, con il diretto interessamento 
del bacino occidentale del Mediterraneo. 
Obiettivo principale del convegno  era quello 
di valutare  congiuntamente  lo stato della 
minaccia e le criticità dei dispositivi di contrasto 

criminali dedite ad esso.
I delegati presenti, nel far stato dell’aumentata 

e del diffondersi indiscriminato dell’uso di 
esse soprattutto tra le fasce più giovanili 
delle popolazioni, hanno esternato grande 
preoccupazione per la gravità della minaccia e 

unanimemente auspicato che il dialogo tra i 
Paesi che si trovano lungo la costa meridionale 
e settentrionale del bacino occidentale del 
Mediterraneo continui a crescere ed a rafforzarsi 
con la partecipazione attiva dei partner 
internazionali. A tal proposito, questa Direzione 
Centrale si è fatta promotrice di due importanti 
proposte riguardanti, rispettivamente: lo sviluppo 
della c.d. “Piattaforma africana” e la creazione di 
un “Centro di coordinamento antidroga per la lotta 

Mediterraneo occidentale.
Sono stati concordemente individuati nel Senegal 
e nel Ghana due importanti centri di deposito 
e smistamento di sostanze stupefacenti, e si 
è ritenuto di  proporre la “messa a sistema” 

dei Paesi europei presenti, assegnando ad uno 
di essi la responsabilità di fungere da “punto 
di riferimento”.  Sono state quindi avanzate e 
sostenute le candidature rispettivamente della 
Francia per il Senegal, del Regno Unito e della 
Germania per il Ghana.  Compito di questi “punti”,  
quello di organizzare sistematici incontri per lo 

ed al raggiungimento di obiettivi strategici comuni 
in collaborazione con gli omologhi organismi 
antidroga locali, cui si accompagna lo sviluppo di 
attività legate alla “formazione e all’aggiornamento 
professionale”, grazie al know how internazionale 
della D.C.S.A.. 
A conclusione dei lavori è stato unanimemente 
approvato un documento conclusivo  i cui 

contenuti sono stati partecipati ai rappresentanti 

organizzazioni europee nel corso  della riunione  
del Gruppo “Orizzontale Droga” che ha avuto luogo 

In ambito bilaterale, sono stati numerosi nel 

gli omologhi organismi di polizia esteri allo scopo 

si segnalano le visite alla D.C.S.A. dei vertici 
antidroga del Brasile, del Canada, della Colombia, 
della Francia, degli Emirati Arabi Uniti, della 
Macedonia, della Polonia, del Senegal, della Serbia, 
della Spagna, dell’Uzbekistan, della Bielorussia, 

ha avuto incontri negli Stati Uniti d’America, in 
Colombia, in Uzbekistan ed in Libano, con i capi 
degli omologhi organismi antidroga avviando 
concreti programmi di cooperazione bilaterale in 

Ufficiali di collegamento esteri in Italia - giugno  2007 

Quadro riepilogativo delle attività  - Anno 2007

Attività Nr.

Riunioni in ambito Nazioni Unite 9

Riunioni in ambito Unione Europea 25

Visite di delegazioni 15

Incontri internazionali 83
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PROGRAMMAZIONE E
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
DELLE FORZE DI POLIZIA IN
MATERIA DI PREVENZIONE DELLE
TOSSICODIPENDENZE

e Coordinamento Generale, con compiti di 
collaborazione con gli altri Dipartimenti del 
Ministero dell’Interno 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 sviluppate 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 

ha ridotto da sei a due le suddette tabelle (la 
prima contenente l’indicazione delle sostanze 
stupefacenti e la seconda l’elenco dei preparati 
medicinali a base di tali sostanze). Il T.U. delle 
leggi sugli stupefacenti attribuisce, tra l’altro, 
competenze in materia anche ai Ministeri del 
Lavoro, della Pubblica Istruzione, della Difesa.
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, 

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 
Forze 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 
annoverare la partecipazione:

quale la D.C.S.A. aveva partecipato seguendo 
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 
progettualità 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 Orizzontale 
Droga” di Bruxelles sulla realizzazione del 
progetto comunitario “Drugs prevention and 

- alla Conferenza di Hameenlinna (Finlandia) 

sulla prevenzione del crimine) sui progetti messi 
in campo dai Paesi della U.E. sulla prevenzione 
della violenza e del crimine correlati all’abuso 

Incontro con il Direttore del CICO Spagna
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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 mercato 
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 attività 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 regioni che hanno aderito 
man mano al progetto stesso.

- al Convegno di Milano “Le vie di uscita dal 
futuro. Mondi probabili, persone possibili”, 
organizzato dalla ASL locale, sulla previsione 
della evoluzione dei fenomeni di abuso per il 

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

Oltre ai cennati compiti in materia di prevenzione 

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 
priorità politica per l’impostazione delle attività 
di contrasto alla criminalità organizzata, specie 

stupefacenti;
- fornisce al Capo della Polizia - Direttore 

Generale della pubblica sicurezza gli elementi 
per l’individuazione dell’obiettivo strategico 
mirato al contrasto di tutte le manifestazioni del 

- fornisce al Ministro dell’Interno elementi di 
riferimento relativi alla formulazione della 
priorità politica per l’impostazione delle attività 
di contrasto alla criminalità organizzata, specie 

stupefacenti.

FORMAZIONE
La D.C.S.A. include tra i suoi compiti istituzionali 
la promozione e l’organizzazione di corsi di 

anche a favore di agenzie antidroga straniere che 
ne facciano richiesta.
Tale attività formativa è fondamentale perché 
consente, agli addetti sul campo, di acquisire le 
ultime tendenze ed i “modus operandi”, in continua 
evoluzione, delle varie organizzazioni criminali.

formativo tecnico-professionale con le entità 
estere si è resa sempre più pressante.
Tali iniziative oltre a perfezionare la capacità 
professionale degli operatori di polizia, consolidano 
la collaborazione tra i diversi organismi e 
rafforzano il principio che il contrasto al fenomeno 
droga va affrontato congiuntamente.

sono state realizzate attività formative bilaterali 
con le polizie di Perù, Bulgaria e Bolivia, nonché 
attività di supporto nell’area centro asiatica e 

È
in seno ai corsi organizzati dall’Accademia Europea 
di Polizia (CEPOL).
In ambito nazionale è stato attivato il Programma 
di formazione ed aggiornamento delle unità 
antidroga delle FF.PP. operanti nel Mezzogiorno 

Incontro con una delegazione estera
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sua conclusione avrà realizzato la formazione 
di ben . L’iniziativa, tesa 

stupefacenti in zone particolarmente esposte in cui 
il fenomeno è divenuto oramai un’emergenza, sta 
riscuotendo molto consenso, come testimoniato 
anche dalle numerose Autorità intervenute al 

illustrate le linee guida del Progetto.
In sinergia con la Direzione Centrale di Sanità del 
Dipartimento della P. S. è stato inoltre realizzato un 
Seminario sulle c.d. droghe emergenti per illustrare 
le nuove sostanze stupefacenti ed i risvolti sociali 
della loro diffusione e consumo. Altrettanto intensa  
è proseguita l’azione di prevenzione effettuata 
mediante incontri presso diversi istituti scolastici 
che ne hanno fatto richiesta, nella convinzione 
che un’informazione adeguata a favore dei giovani 

nei confronti delle Forze dell’Ordine impegnate 
È stata altresì 

realizzata, proseguendo l’attività intrapresa 

l’interscambio informativo tra la D.C.S.A. e gli 
Organi investigativi delle Forze di Polizia operanti 

in Sardegna.

e agenti sottocopertura a favore del personale 
inquadrato nelle unità specializzate antidroga delle 
Forze di polizia, specie a quelli impegnati in attività 
undercover, ai quali hanno anche partecipato 
personale di omologhe agenzie estere del Marocco 
e del Brasile.

Corso con la Polizia Colombiana

Quadro riepilogativo delle attività  - Anno 2007

Attività Nr.

Corsi formativi a organismi di Polizia esteri 5

Aggionamenti professionali a organismi di 
Polizia italiani

9

Corsi di responsabili/agenti undercover 2

Incontri regionali con le FF.PP. 1
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SOSTEGNO TECNICO LOGISTICO
Fra le strategie volte a realizzare un contrasto 

la D.C.S.A. ha incluso, sin dalla sua istituzione, 
il potenziamento e l’aggiornamento continuo del 
settore tecnico-logistico in modo da fornire alla 
rete dei servizi territoriali, specie nelle indagini di 
un certo spessore, strumenti d’avanguardia così 
da ridurre l’impunità che i gruppi criminali dediti 

con il ricorso ai mezzi messi a disposizione dalla 
moderna tecnologia.
In particolare, la notevole disponibilità di dotazioni 
tecniche aggiornate di altissimo livello e la 
specializzazione del personale della Sezione Mezzi 
Tecnici, consente di:
- garantire, nel corso delle procedure di “acquisto 

simulato” e “consegna controllata”, sia la 
necessaria cornice di sicurezza per l’agente 
sottocopertura, sia il costante monitoraggio 
degli stupefacenti in transito, ricorrendo, in 
entrambi i casi, anche all’uso di automezzi 
speciali muniti di apparati integrati per la 
trasmissione e ricezione di segnali audio/video/
gps; 

incrementare il potenziale investigativo delle 
Forze di Polizia nelle intercettazioni ambientali, 
nella localizzazione satellitare e nella 

- accrescere la capacità di comunicazione 
dei reparti operanti grazie ad una mirata 
assegnazione di apparati telefonici cellulari, 
anche speciali;

(telefonici, in modalità fax ed e-mail) fra la 
Direzione, le Forze di Polizia e gli Esperti 
Antidroga all’estero;

- effettuare corsi formativi sull’utilizzo degli 
ausili tecnici in dotazione e sulle molteplici 

anche a favore di agenzie antidroga e forze di 
polizia estere; relativamente all’ultimo aspetto 
sono state donate strumentazioni con relativo 
addestramento agli organismi collaterali di 
Bolivia, Montenegro e Serbia.

favore dei reparti territoriali e organismi di polizia 
di altre nazioni la seguente attività di sostegno: 
- 74 missioni operative nazionali;

occasione di operazioni di p.g.;
- 55 apparati di telefonia mobile forniti ai reparti 

operanti nel corso delle attività investigative;
- 3 missioni estere per attività di formazione.

Strumentazione tecnica

Strumentazione tecnica
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RICERCA INFORMATIVA
L’intensa attività di studio e ricerca, svolta 
giornalmente in perfetta sinergia tra i settori 

una visione aggiornata degli scenari nazionali ed 

stupefacenti e delle sue implicazioni, ha consentito 
la realizzazione di una considerevole attività di 
intelligence. In particolare, quest’ultima, viene 
sviluppata mediante l’analisi approfondita:
- dei dati relativi alle aree di produzione mondiali 

ed ai relativi livelli di produzione;
- delle informazioni sulle linee di transito degli 

stupefacenti e sulle organizzazioni criminali che 
gestiscono le varie fasi;

- della movimentazione dei precursori e delle 
sostanze chimiche di base; 

- delle principali operazioni antidroga;
- dei dati statistici inerenti gli arresti dei soggetti 

droga. 
Tali attività di analisi, fondamentali per la 
predisposizione di quadri conoscitivi ed appunti 

operativo e strategico.

fondamentalmente fonti di tipo istituzionale e 
viene avviato allorquando l’indagine del reparto 
operante presenti una o più convergenze di tipo 
investigativo ovvero in presenza di una mole di 
informazioni tali da richiedere un approccio di tipo 
specialistico.

di connessione tra le singole indagini, ovvero 
soggetti, utenze telefoniche ecc. mediante l’utilizzo 
di particolari software in grado di rappresentare 
visivamente dette connessioni rendendo immediata 

riepilogare. 
In tal modo è possibile:

all’interno della organizzazione;

le modalità di trasferimento del denaro; 
- porre in evidenza le aree marginali delle 

investigazioni suggerendo le possibili nuove 
linee di indagine;

- facilitare l’attivazione degli Esperti antidroga 
della D.C.S.A. per stabilire contatti info-
investigativi con organi collaterali esteri o gli 
Esperti antidroga stranieri presenti in Italia.

Questo tipo di analisi agevola la lettura degli eventi 
criminosi e i collegamenti tra i soggetti facenti 
parte del sodalizio indagato, consentendo di 

- facilitare l’attività di coordinamento; 
- fornire precise indicazioni utili ad orientare le 

indagini.

rapporti di situazione sulle problematiche connesse 
al fenomeno droga e sue sfaccettature. In 
questo caso la base informativa viene sviluppata 
dagli analisti criminali mediante l’utilizzo di 
software opportunamente dedicati, che per 
altro rappresentano lo “standard” mondiale nel 
campo dell’analisi di intelligence, e attraverso la 
consultazione oltre che delle Fonti Istituzionali, 
delle fonti aperte, quali, ad esempio:
- notizie attinte dalla rete web, da inchieste 

giornalistiche, da riviste specializzate, da studi 
di settore effettuati da parte delle associazioni 
di categoria;

- inchieste effettuate da centri di ricerca sociale.

- individuare una corretta allocazione delle 
risorse e favorire la scelta dei metodi e delle 
tecniche per l’azione di contrasto; 

droga in tutti i suoi aspetti, ossia, determinare 

implicazioni con la criminalità organizzata, il 

reciprocità con l’Italia in materia di contrasto 
e di cooperazione, funzionali ad altrettanti 
incontri avvenuti tra la Direzione ed esponenti 
delle Autorità estere;

• 68 appunti informativi funzionali sia alla 
partecipazione attiva ai vari contesti 
internazionali sia agli AWF di Europol verso cui 
la D.C.S.A. ha rivolto la sua attenzione in modo 
sempre crescente. Menzione particolare per il 
COSPOL Eroina, progetto fortemente voluto dai 
capi degli organismi di polizia dei paesi della 
comunità europea,  teso al contrasto della 
criminalità turca responsabile dell’importazione 
nell’UE di ingenti quantitativi di eroina, e del 
quale l’Italia ha la funzione di “paese driver”;

• 64 rapporti di analisi operativa, effettuati in 
collaborazione con il III Servizio ed i reparti 
antidroga operanti sul territorio nazionale.
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PRECURSORI E SOSTANZE CHIMICHE
ESSENZIALI

strategie adottate per contrastare, in maniera 

illecito di droghe.
Tra queste, va annoverata l’attività di contrasto 
al c.d. “disvio di precursori”, ossia all’illecita 

delle sostanze chimiche utilizzate nei processi 

stupefacenti e psicotrope.
Tali sostanze chimiche, che sono normalmente 
utilizzate in molti processi industriali e farmaceutici 
per la produzione di medicine, prodotti plastici, 
profumi, ecc. e quindi oggetto di scambi leciti 
anche per quantitativi rilevanti, possono essere 
dirottate verso la illecita produzione di droghe 
mediante la diversione dal commercio legale.
Generalmente si fa ricorso al termine “precursore” 
per indicare, in un’accezione generica e 
riassuntiva, tutte queste sostanze.
In realtà, ognuna di tali sostanze chimiche ha 
proprie caratteristiche d’impiego come di seguito 
riportato:

• precursore: sostanza che serve in modo 

molecola di droga e rientra in gran parte nella 

si ottiene la metamfetamina)
• sostanza chimica essenziale: sostanza che 

partecipa ad una reazione e rientra in minima 

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 

• solvente: liquido utilizzato per rendere solubile 

(es. l’acetone, impiegato per la produzione della 
cocaina e dell’eroina) che però non rientra nella 

• catalizzatore: sostanza che permette di 
realizzare o di accelerare una reazione ma che 
non rientra nella composizione del prodotto 

FONTI NORMATIVE
Considerata l’importanza che i prodotti in 
questione assumono nel contesto generale della 
lotta contro la droga, nel tempo sono state 
elaborate, nelle competenti sedi internazionali 

stabilire criteri di controllo sempre più incisivi 
e basati, essenzialmente, su un sistema di 
autorizzazioni connesse all’esercizio di attività 
comunque inerenti alla produzione ed al 
commercio di detti prodotti nonché su forme di 
controllo a destino delle sostanze medesime.
A tal proposito, appare necessario evidenziare che 
fra i compiti della D.C.S.A. vi è quello del controllo, 
anche a livello internazionale, dei “precursori” in 
tutte le fasi della loro commercializzazione.
Le fonti normative in materia sono le seguenti:
a. Legislazione internazionale:

Convenzione di Vienna (Convenzione delle 

).
La legislazione applicabile a livello 

detta Convenzione.
In sintesi, per le sostanze suscettibili d’impiego 
nella produzione di droghe, la Convenzione 
stabilisce:
• un sistema di sorveglianza del commercio 

internazionale;
• il sequestro delle sostanze comprovatamente 

destinate alla fabbricazione illecita di droga;
• lo scambio di informazioni sulle operazioni 

sospette;
• l’etichettatura e la documentazione 

concernenti le transazioni commerciali relative 
a tali sostanze;

• 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.

b. Normativa comunitaria
La nuova disciplina comunitaria recante 
misure intese a scoraggiare la diversione di 
talune sostanze verso la fabbricazione illecita 
di stupefacenti o di sostanze psicotrope, 
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nonché gli obblighi cui sono sottoposti gli 
operatori è attualmente contenuta in due 
distinti 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 

misure di controllo.
In particolare:
Per il commercio esterno:
• Regolamento (CE) n. 111/2005 del 

Consiglio dell’Unione europea del 
22 dicembre 2004 recante norme per 
il controllo del commercio dei precursori 
di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi, 
con il quale vengono consolidati in un 
unico regolamento alcuni atti derivanti dal 

migliorare la legislazione relativa agli aspetti 
esterni (regole da rispettare in occasione 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 

Parlamento 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 

aspetti interni (regole da rispettare all’interno 
della Comunità) e renderla di più facile 
applicazione, sia per gli operatori economici 
che per le competenti autorità;

• Regolamento (CE) della Commissione 
n.1277/2005 del 27 luglio 2005, che 
stabilisce la modalità di applicazione del 

europeo e del Consiglio relativo ai precursori 

del Consiglio recante norme per il controllo 
del commercio dei precursori di droghe tra la 
Comunità e i Paesi terzi.

regolamenti, assume particolare importanza il 
Piano d’azione sulle droghe che, periodicamente, 

tra l’altro, la normativa ed i sistemi di controllo 
sui precursori, lo scambio delle informazioni e 

controllate.
c. Normativa nazionale

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

stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 

particolare:

penalità previste per chiunque commetta 
reati o violazioni in relazione agli obblighi 

• negli allegati I, II e III, a loro volta 

che operano a livello di fabbricazione, 
trasformazione, importazione, esportazione, 
commercio e distribuzione di sostanze 

“autorizzazioni”, “permessi” e “comunicazioni” 
necessari per l’espletamento di ognuna delle 
suddette attività.
In particolare la normativa vigente:

operatori delle autorizzazione e dei permessi 
per l’esercizio delle attività di produzione, 
detenzione, commercializzazione, 
importazione ed esportazione;

• indica la D.C.S.A. quale organo preposto al 
controllo di dette sostanze in tutte le fasi 

di individuare possibili disvii verso l’illecita 
produzione degli stupefacenti e sostanze 
psicotrope.

con le autorità preposte ai controlli. In ordine 
a tale incombenza è stata recentemente 
affrontata la problematica riguardante l’obbligo 
di segnalazione delle transazioni effettuate 
dalle varie società, manifestatasi con l’entrata 
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in vigore del nuovo Regolamento comunitario 

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 

ipotesi delittuosa prevedendo che le pene 

anche nel caso di illecita produzione o 
commercializzazione delle sostanze chimiche 
di base e dei precursori di cui alle categorie 1, 

nella produzione clandestina delle sostanze 
stupefacenti o psicotrope.

TIPOLOGIA  DELLE SOSTANZE 
CONTROLLATE

i prodotti in questione. Dette categorie 

pericolosità dei prodotti medesimi, ed in funzione 
dell’appartenenza all’una o all’altra categoria, essi 
sono associati a diverse forme di controllo.
Per una più completa cognizione della rilevanza di 
tale pericolosità, si rimanda alla seguente tabella 
di correlazione 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-
propan-2-one

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 antitossivi)

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
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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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produzione detenzione, importazione, esportazione 
e commercializzazione, l’attività di controllo si 
estrinseca anche nei confronti di altre 15 sostanze 
chimiche non sottoposte a vincoli normativi ma 
inserite in una “lista di monitoraggio volontario” 

queste sostanze nella produzione illecita di droghe.
Tali sostanze sono riassunte nella sottostante 
tabella:

impedire il disvio delle sostanze chimiche verso la 

particolare importanza riveste la procedura di 
.

In particolare, come evidenziato in precedenza 

“precursori” avvenga anche mediante l’adozione 

consistente nella comunicazione alle autorità 
del Paese di destinazione di tutta una serie di 
informazioni preventive sulle movimentazioni.

disciplinate le procedure relative a questa 
fondamentale forma di monitoraggio e controllo 

Sostanza Uso illecito

ALLYLBENZENE Amfetamine/Metamfetamine

BENZALDEIDE Amfetamine/Metamfetamine

CLORURO DI BENZILE Amfetamine/Metamfetamine

CIANURO DI BENZILE Amfetamine/Metamfetamine

ETILAMMINA Amfetamine/Metamfetamine

FORMAMMIDE Amfetamine/Metamfetamine

LITIO ALLUMINIO IDRURO Amfetamine/Metamfetamine

METILAMMINA Amfetamine/Metamfetamine

NITROETANO Amfetamine/Metamfetamine

GAMMA-BUTIRRO-LATTONE
(GBL)

Considerata sostanza stupe-
facente in Italia

4-METIL-BENZALDEIDE Amfetamine/Metamfetamine

4-METIL-ACIDO FENILACETICO Amfetamine/Metamfetamine

FOSFORO ROSSO Metamfetamine

1,4-BUTANEDIOL G.H.B.

OSSIDO DI PLATINO Amfetamine/Metamfetamine

3, a destinazione di determinati Paesi “sensibili”, 

competenti del paese di destinazione;
• il Paese di destinazione dispone per rispondere 

di un periodo di 15 giorni lavorativi alla cui 
scadenza l’esportazione può essere autorizzata 
dalle competenti Autorità dello Stato membro 
di esportazione, sempre che esse non abbiano 
ricevuto un avviso che l’esportazione in 
questione può essere intesa alla fabbricazione 
illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Sostanze più utilizzate
EFEDRINA: sostanza di categoria 1, è un 
alcaloide ricavato da alcune piante del genere 

differenti a seconda che sia base, cloridrato o 
solfato, tutte forme comunque sotto controllo in 
quanto il cloridrato e il solfato sono sali di efedrina. 
In medicina viene impiegata come antiasmatico 
e utilizzata per la produzione di decongestionanti 
nasal. L’efedrina è utilizzata sul mercato 
clandestino per la produzione di Amfetamina e 
Metamfetamina.
ACIDO LISERGICO: sostanza di categoria 1, si 
presenta 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 impiegato nella fabbricazione di LSD, cioè la 
dietilamide dell’acido lisergico, noto allucinogeno.
3,4-METILENDIOSSIFENILPROPAN-2-ONE:
sostanza di categoria 1, di utilizzo prettamente 
industriale per la sintesi di sostanze farmaceutiche 
e chimiche in genere. Si presenta liquida a 
temperatura ambiente, oleosa trasparente 
leggermente giallognola o arancione con odore 
simile all’anice. Detta sostanza è utilizzata 

componenti di profumi. 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 meridionale, in climi tropicali. Dalla pianta di 
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Sassafras Albidum, e in particolare dalla radice 
e dalla corteccia della radice, si ottiene, in una 

colore giallo ambrato, che a temperatura ambiente 

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 

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 composizione 
dei profumi. Viene utilizzato in numerose 
formulazioni, in percentuali normalmente inferiori 

e fragranze, raggiunge concentrazioni dell’ordine 

utilizzate per la fabbricazione illecita di Ecstasy 
(MDMA) e altre sostanze analoghe, come la MDA.
ANIDRIDE ACETICA

di natura pungente. Si prepara industrialmente 
dall’acetico glaciale (cioè acido acetico al 96-

dall’acetaldeide per ossidazione diretta con 
ossigeno o aria in presenza di catalizzatori (sali 
di rame o di nichel). In commercio si trova 

un prodotto industriale di grande consumo; 
viene utilizzato per la produzione di polimeri 
come la polimetilacrilamide (alla cui famiglia 

(rayon acetato), pellicole, farmaci (aspirina, 
paracetamolo), ecc. Il mercato clandestino la 

ACIDO N-ACETILANTRANILICO e 
di 1-FENIL2-PROPANONE, entrambi precursori 
di categoria 1.
PERMANGANATO DI POTASSIO: sostanza di 

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 usato 

clandestini viene usato principalmente per la 

ACIDO N-ACETILANTRANILICO (precursore di 

per l’ottenimento di cocaina base dalla cosiddetta 
pasta di coca, in quanto permette una buona 

piena di impurità che rendono il prodotto poco 
commerciabile e tossico.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA DALLA
D.C.S.A.
L’attenzione delle Forze di Polizia verso il 
settore in argomento è stata particolarmente 
intensa, concretizzandosi con l’individuazione 
ed il sequestro di considerevoli quantitativi 
di sostanze chimiche disviate e con la 

internazionale.

operatori autorizzati. Le informazioni ricevute, 
adeguatamente elaborate, vagliate e controllate, 
sono state sviluppate con i competenti organismi 
internazionali nonché con le Forze di Polizia e gli 

Segnalazioni complessive pervenute dalle aziende alla D.C.S.A. 
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