
La droga controlla la tua vita? La droga controlla la tua vita? 
Nella tua vita e nella tua comunità. Nella tua vita e nella tua comunità. 

Nessuno spazio alla droga.Nessuno spazio alla droga. 
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      Nel 2007 la coltivazione di papavero da oppio a Nel 2007 la coltivazione di papavero da oppio a 
livello mondiale è aumentata del 17%,livello mondiale è aumentata del 17%,
soprattutto a causa dell’aumento della produzione 
in Afghanistan (92% della produzione mondiale92% della produzione mondiale), 
ma anche a causa dell’aumento della produzione 
nel Sud Est Asiatico, dopo i sei anni precedenti di 
declino.

        Si nota tuttavia un declino nella coltivazione Si nota tuttavia un declino nella coltivazione 
mondiale rispetto agli anni ’90mondiale rispetto agli anni ’90.



Coltivazione mondiale di papavero da oppio per Coltivazione mondiale di papavero da oppio per 
regione (in ettari) 1990- 2007regione (in ettari) 1990- 2007



    La coltivazione della foglia di coca è aumentata in 
Colombia, Bolivia e Perù del 16%.

    La produzione è rimasta stabile, a causa dello 
scarso rendimento del raccolto.

    Si nota anche in questo caso un declino nella 
coltivazione mondiale, rispetto agli anni ’90.



Coltivazione mondiale di coca per Coltivazione mondiale di coca per 
regione (ettari) 1990-2007regione (ettari) 1990-2007 



      La cannabis continua a dominare il mercato mondiale in termini La cannabis continua a dominare il mercato mondiale in termini 
di diffusione della coltivazione, volume di produzione e numero di diffusione della coltivazione, volume di produzione e numero 
di consumatori. di consumatori. 

    
     I maggiori produttori sono le Americhe (55%), Africa (22%) Asia e 

Europa.

     Recentemente, si assiste ad un aumento della produzione in aumento della produzione in 
AfghanistanAfghanistan  (nel 2007, l’area dedicata alla coltivazione di cannabis 
equivale ad un terzo dell’area dedicata alla coltivazione del papavero 
da oppio: produzione quasi pari al Marocco) e della produzione in e della produzione in 
serra in Europaserra in Europa (coltivazione idroponica).

     La coltivazione in serra ha portato alla selezione di piante con un 
contenuto sempre più alto di THC. 

     Sul mercato USA i livelli di THC sono raddoppiati tra il 1999 e il 2006 
da 4,6% a 8,8%. 



Stima della produzione mondiale di Stima della produzione mondiale di 
cannabis 1988-2006cannabis 1988-2006 



   La produzione di amfetamine e stimolanti, inclusa La produzione di amfetamine e stimolanti, inclusa 
l’ecstasy, è rimasta stabilel’ecstasy, è rimasta stabile, con un leggero aumento leggero aumento 
delle amfetamine e una diminuzione dell’ecstasydelle amfetamine e una diminuzione dell’ecstasy.

    La metamfetamina viene prodotta principalmente nel Sud 
Est Asiatico, Nord America e Oceania, dove vi è maggiore 
disponibilità di precursori e la richiesta rimane alta.

    L’Amfetamina continua ad essere prodotta principalmente 
in Europa, mentre l’ecstasy viene prodotta in Nord 
America, Europa Occidentale e Oceania.



  I sequestriI sequestri  su scala mondiale sono aumentatisono aumentati  perper
cannabis cannabis (12%) e oppiaceie oppiacei (oppio 10%, morfina 31%). 

    I sequestri di eroina sono rimasti stabili.I sequestri di eroina sono rimasti stabili.
    
    Dopo cinque anni di espansione, i sequestri di cocaina i sequestri di cocaina 

sono diminuiti del 5%.sono diminuiti del 5%.

    I sequestri di amfetamine, metamfetamine e ecstasy I sequestri di amfetamine, metamfetamine e ecstasy 
sono diminuitisono diminuiti dall’8 al 15% tra il 2005 e il 2006.



Trend nei sequestri Trend nei sequestri 
mondiali per mondiali per 

sostanza, sostanza, 

1996-20061996-2006 



   I sequestri maggiori di oppio, eroina e morfina hanno 
interessato rispettivamente l’Iran (81% del totale dei 
sequestri per oppio ed eroina), il Pakistan (70% del 
totale dei sequestri di morfina), la Turchia e la Cina.

    I sequestri di oppiacei sono cresciuti in media del I sequestri di oppiacei sono cresciuti in media del 
9% ogni anno negli ultimi dieci anni9% ogni anno negli ultimi dieci anni, in maniera 
maggiore rispetto alla produzione mondiale. 

    



Sequestri mondiali di oppiacei, per Sequestri mondiali di oppiacei, per 
sostanza, 1996-2006sostanza, 1996-2006 



    Il traffico di oppiacei continua invariato sugli stessi canaliIl traffico di oppiacei continua invariato sugli stessi canali, 
con i mercati di Europa, Medio Oriente e Africa approvvigionati 
dall’oppio afgano, i mercati asiatici forniti dal Myanmar e il Nord 
America dal Messico, dalla Colombia dal Guatemala e dal Perù. 

     Recentemente, sono stati riportati sequestri su nuovi corridoi di sequestri su nuovi corridoi di 
trafficotraffico, come ad esempio dall’Afghanistan alla Cina, attraverso il 
Pakistan e l’Asia Centrale o il sequestro di oppio afgano in USA e 
Canada.

     
     Nonostante la maggioranza degli oppiacei continui ad arrivare in 

Europa attraverso l’Iran e la via dei Balcani, si nota un aumento aumento 
del traffico attraverso il Pakistan, l’Africa Occidentale e del traffico attraverso il Pakistan, l’Africa Occidentale e 
OrientaleOrientale. 

     
          Aumentano i sequestri di oppiacei destinati al mercato Aumentano i sequestri di oppiacei destinati al mercato 

europeoeuropeo, sulla rotta del Mar Nero che interessa Iran, Azerbaijan, 
Georgia, Ucraina e Romania.



Traffico di eroina e morfina, 2006, per Traffico di eroina e morfina, 2006, per 
sequestri superiori ai 10 Kgsequestri superiori ai 10 Kg



    Circa l’85% dei sequestri di cocaina su base mondiale Circa l’85% dei sequestri di cocaina su base mondiale 
sono avvenuti nelle Americhe.sono avvenuti nelle Americhe. 

    Notevole diminuzione dei sequestri in Nord AmericaNotevole diminuzione dei sequestri in Nord America, a 
causa della contrazione nella domanda; diminuzione dei diminuzione dei 
sequestri anche in Sud Americasequestri anche in Sud America, dove il consumo cresce.

    I sequestri continuano a crescere in Europa I sequestri continuano a crescere in Europa 
Occidentale e Centrale e continuano a crescere in Occidentale e Centrale e continuano a crescere in 
Africa OccidentaleAfrica Occidentale, testimoniando lo sviluppo di nuove 
rotte di traffico che collegano il Sud America con l’Europa. 



Distribuzione dei sequestri mondiali di Distribuzione dei sequestri mondiali di 
cocaina nel 2006cocaina nel 2006 



Traffico di cocaina, 2006 Traffico di cocaina, 2006 
(per sequestri maggiori di 10 Kg)(per sequestri maggiori di 10 Kg) 



   I sequestri di cocaina in Africa rappresentano il 2,1% I sequestri di cocaina in Africa rappresentano il 2,1% 
del totale mondiale dei sequestridel totale mondiale dei sequestri. 

    Del numero totale dei sequestri fatti in Europa nel 2007, il 
22% provenivano dall’Africa. 

    Gruppi criminali provenienti da paesi dell’Africa Gruppi criminali provenienti da paesi dell’Africa 
Occidentale dominano il mercato della cocaina in Occidentale dominano il mercato della cocaina in 
EuropaEuropa.



Sequestri di cocaina in Africa, 1998-2006Sequestri di cocaina in Africa, 1998-2006 



Sequestri di cocaina in Europa nel 2006Sequestri di cocaina in Europa nel 2006 



          La cannabis è la sostanza più diffusa sul mercato illecito. Il  traffico La cannabis è la sostanza più diffusa sul mercato illecito. Il  traffico 
di cannabis è quello più ampio a livello mondiale, il più capillare ed di cannabis è quello più ampio a livello mondiale, il più capillare ed 
il più organizzato. il più organizzato. 

     La sua  caratteristica principale è di essere intra-regionale.La sua  caratteristica principale è di essere intra-regionale.

     Dei 170 paesi che hanno riferito sequestri di sostanze illegali, più del più del 
99% ha riportato sequestri di cannabis. 99% ha riportato sequestri di cannabis. 

     Entrambi i sequestri di cannabis, foglie e resina, sono diminuiti nel Entrambi i sequestri di cannabis, foglie e resina, sono diminuiti nel 
corso del 2004-2006.corso del 2004-2006.

     Nel 2006, la maggioranza dei sequestri di cannabis (foglie) hanno 
riguardato Messico (36%), USA (23%) e Sud Africa (7%). 



Sequestri di cannabis, 1985-2006Sequestri di cannabis, 1985-2006 



Traffico di cannabis (foglie), 2006 Traffico di cannabis (foglie), 2006 
(per sequestri superiori a 10 Kg)(per sequestri superiori a 10 Kg)



    L’Europa Centrale e Occidentale restano il mercato più L’Europa Centrale e Occidentale restano il mercato più 
ampio per il traffico della resina di cannabisampio per il traffico della resina di cannabis, con il 63% 
sul totale dei sequestri. 

    La resina è stata sequestrata principalmente in Spagna 
(45%), seguita dalla Francia (7%) dal Regno Unito (5%) e 
dall’Italia (2%).

    Se la produzione di cannabis dovesse aumentare in Se la produzione di cannabis dovesse aumentare in 
Afghanistan, potrebbe verificarsi un effetto Afghanistan, potrebbe verificarsi un effetto reboundrebound  in  in 
Europa.Europa.



Traffico di cannabis (resina), 2006 Traffico di cannabis (resina), 2006 
(per sequestri superiori a 10 Kg)(per sequestri superiori a 10 Kg)



    I sequestri di ecstasy sono diminuiti insieme alla sua I sequestri di ecstasy sono diminuiti insieme alla sua 
produzione. produzione. 

    Il maggior numero di sequestri tra il 2000 e il 2006 sono Il maggior numero di sequestri tra il 2000 e il 2006 sono 
avvenuti in Europa, Nord America, Oceaniaavvenuti in Europa, Nord America, Oceania.  

    
    In particolare questi ultimi paesi hanno visto un aumento aumento 

del traffico riflesso nei sequestridel traffico riflesso nei sequestri, che per il Nord America 
sono aumentati dal 20% del 1995 al 34% del 2006. 

    



    Nonostante l’Europa (con Olanda e Belgio) resti il centro 
maggiore di produzione e traffico, l’ecstasy viene prodottal’ecstasy viene prodotta
ormai in tutto il mondo, localmente in “super laboratori” localmente in “super laboratori” 
centralizzati e controllati da sofisticati gruppi criminali centralizzati e controllati da sofisticati gruppi criminali 
ed esportata anche verso destinazioni lontane via ed esportata anche verso destinazioni lontane via 
aerea, marina e postale. aerea, marina e postale. 

    Sequestri recenti includevano nelle preparazioni Sequestri recenti includevano nelle preparazioni 
insieme all’ecstasy, sostanze quali marijuana, cocaina e insieme all’ecstasy, sostanze quali marijuana, cocaina e 
efedrinaefedrina.



Traffico di ecstasy, 2006 Traffico di ecstasy, 2006 
(sequestri superiori ad 1 Kg)(sequestri superiori ad 1 Kg) 



    I sequestri di amfetamine e amfetamino-simili (ATS) I sequestri di amfetamine e amfetamino-simili (ATS) 
sono aumentati sensibilmente nel 2006. sono aumentati sensibilmente nel 2006. 

    Il traffico di ATS resta primariamente un traffico intra-Il traffico di ATS resta primariamente un traffico intra-
regionale, vi è sempre più evidenza di un traffico regionale, vi è sempre più evidenza di un traffico 
interregionale dei precursori, provenienti soprattutto dal interregionale dei precursori, provenienti soprattutto dal 
Sud Est Asiatico.Sud Est Asiatico.

    I sequestri di ATS hanno riguardato per il 91% le 
amfetamine e per il 9% l’ecstasy. Le amfetamine hanno Le amfetamine hanno 
anche superato le metamfetamine nel numero dei anche superato le metamfetamine nel numero dei 
sequestri: 40% contro il 33%.sequestri: 40% contro il 33%.



  Nel 2006 la maggioranza dei sequestri di ATS hanno 
riguardato le seguenti regioni: 

        Vicino e Medio OrienteVicino e Medio Oriente: 32% – principalmente 
amfetamina;

        Asia Orientale e Sud Est AsiaticoAsia Orientale e Sud Est Asiatico: 26% – principalmente 
metamfetamina; 

        Nord AmericaNord America: 17% – principalmente metamfetamina ed 
ecstasy; 

        Europa Occidentale e CentraleEuropa Occidentale e Centrale: 16% – principalmente 
amfetamina e ecstasy.



Traffico di amfetamine, 2006 Traffico di amfetamine, 2006 
(sequestri superiori ad 1 Kg)(sequestri superiori ad 1 Kg) 



   Il numero dei consumatori nella fascia di età 15-64 Il numero dei consumatori nella fascia di età 15-64 
anni è rimasta stabile per il quarto anno consecutivoanni è rimasta stabile per il quarto anno consecutivo e 
si attesta a meno del 5% della popolazione mondiale (208 
milioni di persone hanno consumato droga negli ultimi 
dodici mesi). 

    Il consumo problematico interessa lo 0,6% della Il consumo problematico interessa lo 0,6% della 
popolazione mondiale (circa 26 milioni di persone).popolazione mondiale (circa 26 milioni di persone).





   Il numero di consumatori di sostanze illecite resta Il numero di consumatori di sostanze illecite resta 
comunque bassissimo se si confronta con quello dei comunque bassissimo se si confronta con quello dei 
consumatori di tabacco o di alcolconsumatori di tabacco o di alcol, sostanze utilizzate da 
almeno un quarto della popolazione mondiale e non 
soggette a restrizioni nella produzione o nel consumo, come 
le droghe sotto controllo internazionale.



Confronto tra uso di sostanze illecite e tabacco Confronto tra uso di sostanze illecite e tabacco 
nella popolazione mondiale tra i 15 e i 64 anninella popolazione mondiale tra i 15 e i 64 anni



    La cannabis è  la sostanza più usata, seguita da La cannabis è  la sostanza più usata, seguita da 
amfetamine e amfetamino-simili, cocaina, oppiacei amfetamine e amfetamino-simili, cocaina, oppiacei 
ed eroina.ed eroina.



    La richiesta di trattamento per uso di sostanze è un La richiesta di trattamento per uso di sostanze è un 
indicatore importante a livello mondiale, perché rivela indicatore importante a livello mondiale, perché rivela 
le categorie di sostanze che pongono il maggiore peso le categorie di sostanze che pongono il maggiore peso 
economico sul sistema sanitario dei paesieconomico sul sistema sanitario dei paesi. 

    Ancora oggi il trattamento dell’uso problematico di trattamento dell’uso problematico di 
sostanze è scarsamente finanziato o addirittura sostanze è scarsamente finanziato o addirittura 
inesistente a livello mondialeinesistente a livello mondiale. 

    I consumatori problematici di sostanze, sottoposti a 
programmi di trattamento comprensivi sia dal punto di vista 
sanitario che sociale, restano una esigua minoranza 
rispetto alla totalità dei consumatori.

    L’UNODC stima che a livello mondiale soltanto 1 su 5 
consumatori problematici riceva un trattamento adeguato. 



Trattamento per milioni di abitanti, 2006 Trattamento per milioni di abitanti, 2006 
(N=4.9 milioni)(N=4.9 milioni) 



Sostanza principale per uso problematico Sostanza principale per uso problematico 
(come riflesso nella richiesta di trattamento), (come riflesso nella richiesta di trattamento), 

20062006 



  Il tipo di trattamento più diffuso in Asia ed in Europa è Il tipo di trattamento più diffuso in Asia ed in Europa è 
quello per gli oppiaceiquello per gli oppiacei. 

    In EuropaIn Europa, la richiesta di trattamento per oppiaceiper oppiacei è più alta 
nei paesi dell’Est che in quelli occidentali. 

    In Sud AmericaIn Sud America  si assiste ad una netta prevalenza della 
richiesta di trattamento per uso di cocainaper uso di cocaina, che è salita di 6 
punti percentuale tra il 2005 e il 2006. 

    In Nord America la richiesta di trattamento per cocaina In Nord America la richiesta di trattamento per cocaina 
si è stabilizzata, in Europa è triplicata nell’arco di un si è stabilizzata, in Europa è triplicata nell’arco di un 
decennio.decennio.



   In Africa, la richiesta di trattamento riguarda soprattutto In Africa, la richiesta di trattamento riguarda soprattutto 
la cannabis, in maniera minore la cocainala cannabis, in maniera minore la cocaina. 

    Con l’entrata sul mercato di cannabis ad elevato Con l’entrata sul mercato di cannabis ad elevato 
contenuto di THC, la richiesta di trattamento per questa contenuto di THC, la richiesta di trattamento per questa 
sostanza è aumentata in tutto il mondosostanza è aumentata in tutto il mondo. 

    Nel 2006 essa è stata la maggiore causa di trattamento per 
Africa, Oceania e Nord America. 

     La proporzione di richieste di trattamento per stimolanti La proporzione di richieste di trattamento per stimolanti 
e amfetamine resta alta in Asia. e amfetamine resta alta in Asia. ÈÈ  aumentata  aumentata 
leggermente in Europa e diminuita rispetto alla richiesta leggermente in Europa e diminuita rispetto alla richiesta 
per altre sostanze in Nord America.per altre sostanze in Nord America.  



    Gli oppiacei restano il maggiore problema in termini di Gli oppiacei restano il maggiore problema in termini di 
trattamentotrattamento. 

     Questo, combinato con l’aumento della produzione in 
Afghanistan richiede uno sforzo di monitoraggio rigoroso del 
mercato. 

     La domanda di oppiacei resta stabile sul mercato mondiale La domanda di oppiacei resta stabile sul mercato mondiale 
(Europa e il Nord America), tranne che nei paesi vicini (Europa e il Nord America), tranne che nei paesi vicini 
all’Afghanistan e sulle rotte di traffico, specialmente in Africa all’Afghanistan e sulle rotte di traffico, specialmente in Africa 
Orientale e Meridionale. Orientale e Meridionale. 



Cambiamenti nell’uso di eroina e altri Cambiamenti nell’uso di eroina e altri 
oppiacei, 2006oppiacei, 2006 



   Il consumo di cocaina resta elevato e diffuso in Sud  Il consumo di cocaina resta elevato e diffuso in Sud  
AmericaAmerica.

    Aumento della domanda sulle rotte di traffico dell’Africa 
Occidentale verso l’Europa. 

    Una contrazione dell’uso si è verificata in Nord America. 
  
    Negli Stati Uniti, la proporzione dei lavoratori positivi Negli Stati Uniti, la proporzione dei lavoratori positivi 

al test per la cocaina è sceso del 19% nel 2007 e del al test per la cocaina è sceso del 19% nel 2007 e del 
36% dal 199836% dal 1998.



Cambiamenti nell’uso di cocaina, 2006Cambiamenti nell’uso di cocaina, 2006 



    Il mercato dei consumatori di cannabis è il più ampio Il mercato dei consumatori di cannabis è il più ampio 
in assoluto rispetto alle altre sostanzein assoluto rispetto alle altre sostanze. 

    Secondo le stime UNODC, il 3,9% della popolazione 
mondiale tra i 15 e i 64 anni ha usato cannabis nel 2006. 

        L’uso di cannabis è diminuito in Oceania,  resta L’uso di cannabis è diminuito in Oceania,  resta 
stabile in Europa e in Nord America, è aumentato in stabile in Europa e in Nord America, è aumentato in 
Africa Occidentale e Centrale ed in Sud AmericaAfrica Occidentale e Centrale ed in Sud America.



Cambiamenti nell’uso di cannabis, 2006Cambiamenti nell’uso di cannabis, 2006 



   Il consumo di amfetamine e stimolanti ha interessato lo 0,6% della Il consumo di amfetamine e stimolanti ha interessato lo 0,6% della 
popolazione tra i 15 e i 64 anni nel 2006.popolazione tra i 15 e i 64 anni nel 2006. 

    I consumatori di ecstasy sono stimati allo 0,2%. 

     La prevalenza d’uso non è cambiata, ma insieme, le stime di consumo di 
questo gruppo di sostanze superano quelle per eroina e cocaina. 

     Circa il 55% del numero totale dei consumatori di amfetamina e ATS Circa il 55% del numero totale dei consumatori di amfetamina e ATS 
si trova in Asia. si trova in Asia. 

     La maggioranza sono consumatori di metamfetaminaLa maggioranza sono consumatori di metamfetamina. 

     Il numero dei consumatori in Nord America si attesta intorno al 15% del 
totale mondiale, mentre in Europa rappresenta il 10%.



Cambiamenti nell’uso di amfetamine e Cambiamenti nell’uso di amfetamine e 
amfetamino-simili, 2006amfetamino-simili, 2006



Cambiamenti nell’uso di ecstasy, 2006Cambiamenti nell’uso di ecstasy, 2006 



La crescita della consapevolezza, a livello mondiale, dei 
pericoli dell’uso di droga, dopo la grave crisi dell’oppio in Cina 
degli inizi del secolo, nonché l’impegno, assunto nel 1998 
dagli Stati firmatari delle Convenzioni, mostrano che, in una 
prospettiva storica, gli strumenti adottati dalla Comunità gli strumenti adottati dalla Comunità 
Internazionale per frenare la domanda delle sostanze Internazionale per frenare la domanda delle sostanze 
poste sotto controllo sono stati efficaciposte sotto controllo sono stati efficaci. 

Molto ancora resta da fare sul piano della produzione, del 
traffico e del trattamento dei consumatori problematici. 



Il consumo di sostanze deve rientrare in una prospettiva di 
salute pubblicasalute pubblica, dove deve occupare un posto ben definito e 
avere adeguate risorse, accanto alle risorse dedicate alle 
operazioni di polizia e di sicurezza sociale. 

Il controllo della droga deve essere compreso nell’ambito di 
una più ampia prospettiva della prevenzione del crimineprevenzione del crimine ed 
interpretato nei suoi collegamenti con la corruzione, il 
malgoverno ed il terrorismo. 

La sicurezza pubblicasicurezza pubblica deve essere sempre accompagnata 
dalla necessità di rispettare i diritti fondamentali e la dignità 
della persona. 



Il Rapporto Mondiale sulla Droga è disponibile su:

www.unodc.org



www.unicri.it


