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Il mercato 
della cocaina

1. Introduzione
Lanciata il 6 maggio a Bruxelles, l’analisi dei mercati eu-
ropei di cocaina e metanfetamine, realizzata da due 
agenzie dell’Ue, l’Europol e l’Osservatorio europeo del-
le droghe e delle tossicodipendenze (Oedt), fornisce 
un approfondito sguardo sul fenomeno, unendo i da-
ti dell’intelligence operativa di Europol sulla criminali-

tà organizzata con il sistema di monitoraggio dei flus-
si di droga dell’Oedt� Il rapporto, che viene pubblica-
to ogni 3 anni, evidenzia come il ruolo dell’Europa nel-
la produzione e nel commercio internazionale di dro-
ga stia cambiando, l’aumento delle attività di produzio-
ne nel nostro Continente e come la collaborazione tra 
gruppi criminali in tutto il mondo stia ampliando il mer-
cato e creando nuove minacce alla sicurezza� Concet-
ti, questi, che ha ribadito, durante la conferenza stam-
pa di lancio del report, il direttore esecutivo di Europol, 
Catherine De Bolle: 

« Il  co m m e rcio di  d ro g h e ille g ali  co n tin ua a 
rappresentare il principale affare della criminalità 
organizzata� Quasi il 40 % delle reti criminali operanti 
a livello internazionale segnalate a Europol sono atti-
ve nel traffico di droga� La lotta a questo commercio il-
legale è una priorità fondamentale per Europol e que-
sta analisi ci supporta nella comprensione delle dina-
miche del mercato ed è fondamentale per formulare ri-
sposte efficaci da parte delle forze dell’ordine»� Il diret-
tore dell’Oedt, Alexis Goosdeel, ha invece sottolineato: 

«Le nostre nuove analisi mostrano che ora siamo 
di fronte a una minaccia crescente proveniente da 
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un mercato della droga più diversificato e dinamico, 
guidato da una più stret ta collaborazione tra le 
organizzazioni criminali europee e internazionali� Ciò 
ha portato a livelli record di disponibilità di droga, 
aumento della violenza e della corruzione, e maggiori 
problemi di salute� In risposta, dobbiamo essere ancora 
più sensibili ai segnali provenienti dal mercato e investi-
re in una maggiore azione coordinata, non solo in Euro-
pa, ma anche con i nostri partner internazionali nei pae-
si produttori e di transito»�

In questo inserto vengono riportati i punti salien-
ti dell’analisi sul mercato della cocaina in Europa, dalla 
produzione al traffico e dalla distribuzione all’utilizzo�

2. La cocaina
La cocaina è un prodotto naturale estratto dalle foglie 
di Erythroxylum coca ed Erythroxylum novogranatense, 
arbusti tropicali ampiamente coltivati nella regione andi-
na-amazzonica� È la droga stimolante illecita più consu-
mata in Europa e viene prodotta, principalmente, in Boli-
via, Colombia e Perù� I livelli di consumo variano nei diver-
si Paesi risultando essere più elevati nel sud e nell’ovest 
dell’Europa� Si stima che circa 14 milioni di adulti nell’U-
nione europea (tra i 15 e i 64 anni), quasi il 5% di questa 
fascia di età, abbiano provato la cocaina durante la lo-
ro vita� In Europa, la cocaina è disponibile in due forme� 
La più comune è un sale cloridrato, a volte indicato come 
“cocaina in polvere”� Viene anche prodotta una forma fu-
mabile di questa droga, meno disponibile e comunemen-
te nota come “crack”� La cocaina crack che circola in Eu-
ropa è prodotta dal cloridrato di cocaina, con un proces-
so noto come basificazione� Circa il 60 % dei consumato-
ri di cocaina, che entrano in trattamento per ridurre la di-
pendenza, riferiscono di usare la droga tra i 2 e i 7 gior-
ni alla settimana� Il fumo di cocaina è invece associato a 
un uso maggiore, a consumi più frequenti, ed è in aumen-

to in diversi Paesi� I danni alla salute legati al consumo re-
golare di cocaina, principalmente di tipo cardiaco e men-
tale, risultano poi incrementati quando è utilizzata insie-
me all’alcol� La cocaina viene trafficata in Europa dai Pa-
esi produttori del Sud America sia per via aerea che ma-
rittima, attraverso numerosi metodi e rotte� Nel 2020, 
per il quarto anno consecutivo, è stato registrato il più 
alto quantitativo di cocaina mai sequestrato, 214,6 ton-
nellate, nell’Ue, in Norvegia e in Turchia� I sequestri ope-
rati in Belgio, nei Paesi Bassi e in Spagna hanno costitui-
to il 73% del totale� I primi dati del 2021 evidenziano che 
la quantità sequestrata in Europa è ancora aumentata� 
Le maggiori quantità di cocaina sequestrate sono con-
trabbandate in Europa nascoste in navi da carico, prin-
cipalmente in container marittimi� Queste partono dal 
Sud America, in particolare da Brasile, Colombia ed Ecua-
dor, e sono dirette verso i grandi porti europei, in partico-
lar modo quello di Anversa e di Rotterdam� Un’altra rot-
ta frequentemente utilizzata, sia con il trasporto marit-
timo che con quello aereo, passa attraverso i Caraibi, il 
Nord Africa e l’Africa occidentale� I dati sui sequestri ri-
velano che la cocaina entra in Europa principalmente at-
traverso i Paesi occidentali e meridionali� Recentemente, 
tuttavia, sono stati effettuati sequestri di grandi quan-
titativi di cocaina anche in altre parti d’Europa, probabil-
mente perché i trafficanti hanno esteso le loro attività 
ai porti dove le misure di contrasto sono da loro percepi-
te come meno rigorose� La lavorazione della cocaina av-
viene oggi principalmente in Europa, come dimostrano i 
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grandi sequestri di prodotti chimici, in particolare aceta-
to di etile e adulteranti associati alla produzione di cocai-
na, che qui hanno avuto luogo� 

3. Le reti criminali
Le reti criminali coinvolte nel traffico di cocaina collabo-
rano tra loro per espandere le proprie attività e raggiun-
gere nuovi mercati, ad esempio condividendo ed ester-
nalizzando informazioni e servizi� L’analisi delle comuni-
cazioni criminali crittografate ha dimostrato che i bro-
ker svolgono un ruolo chiave all’interno delle reti di traf-
fico di cocaina� Collegano infatti reti criminali con com-
petenze diverse, agendo da intermediari tra gli operato-
ri sul campo, altri broker, fornitori di servizi e criminali di 
alto livello� È stato registrato un numero crescente di in-
cidenti violenti legati al mercato della cocaina nell’Ue: le 
reti criminali sono diventate infatti più violente rispetto 
al passato� La concorrenza tra fornitori si è intensificata, 
determinando un aumento del numero di scontri violen-
ti, in particolare nei porti marittimi e diretti contro lavo-
ratori e funzionari portuali� In alcuni Stati membri, le azio-
ni violente legate al traffico di questa sostanza stupefa-
cente hanno colpito anche avvocati, funzionari governa-
tivi e giornalisti�

Le reti criminali nei Paesi Ue, o in quelli vicini, si sono 
stabilite anche in località chiave del Sud America o man-
tengono comunque contatti diretti con i fornitori: i lo-
ro membri vengono lì inviati per organizzare e supervi-
sionare le spedizioni dei carichi� I “grossisti” si occupa-
no dell’acquisizione, stoccaggio e distribuzione di cocai-
na presso i mercati regionali e locali dove si interfaccia-
no con le reti criminali locali che provvedono alla distribu-
zione a livello “medio” o al dettaglio� Alcune organizzazio-
ni criminali di lingua albanese hanno invece utilizzato un 
modello di business end to end, che prevede la gestione 
completa del traffico, dai Paesi di produzione o di tran-
sito in Sud America alla distribuzione al dettaglio all’in-
terno dell’Ue e oltre� Ciò include il finanziamento, l’acces-
so ai fornitori nei Paesi di produzione o di transito, il tra-
sporto, l’estrazione, lo stoccaggio, la distribuzione e la 
raccolta di denaro�

La maggior parte delle organizzazioni criminali segna-
late a Europol sono attive da più di 10 anni e alcune di que-
ste hanno svolto un ruolo chiave per decenni, come le reti 
italiane� Va comunque rilevato che nuovi attori sono alla 
ricerca di una quota maggiore nel mercato della cocaina, 

come le reti albanesi, belghe, britanniche, olandesi, fran-
cesi, irlandesi, marocchine, serbe, spagnole e turche� In 
Colombia, la frammentazione del panorama criminale ha 
moltiplicato il numero di potenziali fornitori� Qui le orga-
nizzazioni criminali continuano a controllare la produzio-
ne, e la fornitura di cocaina all’Ue e hanno ulteriormente 
spostato le loro operazioni al di fuori della Colombia per 
evitare la “profilazione” e aumentare i profitti� Coopera-
no con altre reti sudamericane e con sede nell’Ue e man-
tengono una presenza fisica nei principali paesi di tran-
sito e nell’Ue� Le organizzazioni brasiliane sono diventa-
te partner di quelle colombiane e acquistano anche co-
caina prodotta in Bolivia e Perù: oltre alle loro attività di 
traffico, sono fornitrici di servizi per reti criminali ope-
ranti a livello globale che utilizzano i porti brasiliani per il 
traffico di cocaina� Quelle messicane spediscono nell’Ue 
grandi partite di cocaina attraverso i porti sudamerica-
ni e sono coinvolte anche nel funzionamento di labora-
tori di estrazione di cocaina nell’Ue� Le reti criminali ni-
geriane sono presenti anche in America Latina e utilizza-
no corrieri aerei per mantenere i collegamenti diretti con 
l’Ue, dove sono coinvolte nella distribuzione in numerosi 
Stati membri� Quelle olandesi e belghe collaborano con 
le reti criminali latinoamericane in Brasile, Colombia, Co-
sta Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Panama, Pe-
rù e Suriname per inviare ingenti carichi di cocaina verso 
l’Ue attraverso Belgio e Paesi Bassi� Quelle britanniche e 
irlandesi immagazzinano quantità significative di cocai-
na negli hub di distribuzione dell’Ue, principalmente per 
rifornire il Regno Unito� Anche le reti criminali al di fuori 

Il porto di Anversa.
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dell’Ue, provenienti dall’Europa sudorientale, in partico-
lare quelle dei Balcani occidentali, organizzano operazio-
ni di contrabbando di cocaina dall’America Latina, essen-
dosi affermate come principali organizzatori delle attivi-
tà di traffico di cocaina sul mercato globale� Le reti crimi-
nali spesso condividono ed esternalizzano informazioni, 
servizi, risorse, rotte del contrabbando, esperti, distri-
buzione e riciclaggio di denaro � La cooperazione avviene 
anche occasionalmente tra reti criminali rivali: quelle co-
lombiane cooperano con quelle sudamericane (ad esem-
pio brasiliane) e mantengono una presenza fisica nei prin-
cipali Paesi di transito e nell’Ue mentre quelle olandesi e 
belghe collaborano con i criminali latinoamericani per or-
ganizzare grandi carichi di cocaina contrabbandata ver-
so l’Ue� I gruppi criminali di lingua albanese, invece, opera-
no a stretto contatto con quelli italiani� 

Facilitatori: fornitori di servizi essenziali
I facilitatori forniscono una gamma di servizi per la cate-
na di approvvigionamento della cocaina� I trafficanti di 
cocaina si avvalgono di professionisti provenienti da nu-
merosi settori come avvocati, impiegati di banca, conta-
bili, riciclatori di denaro, esperti informatici, chimici, mec-
canici, investigatori e assassini� Ad esempio, gli addetti 
alle operazioni di compensazione nei porti forniscono un 
servizio criminale unico ed essenziale nel mercato della 
cocaina: recuperano la cocaina dai container poiché han-
no accesso e conoscenza delle procedure e della logisti-
ca nei porti� Sono funzionari corrotti o lavoratori portua-
li che possono ricevere parte del pacchetto di cocaina o 
una percentuale del suo valore per i loro servizi� Alcune 
reti criminali forniscono logistica di trasporto e stoccag-

gio ad altre, tra cui navi, veicoli passeggeri e camion, al-
cuni dei quali dotati di sofisticati scomparti nascosti� Re-
ti finanziarie criminali assistono i trafficanti di cocaina 
non solo nelle attività di riciclaggio di denaro, ma anche 
nell’immissione di ingenti somme di denaro nei Paesi di 
origine e nei centri di distribuzione, al fine di acquisire le 
spedizioni di cocaina; alcune di queste hanno sede in Pa-
esi mediorentali che ospitano un consolidato sistema fi-
nanziario parallelo a quello ufficiale�

Broker: connettori centrali
L’analisi delle comunicazioni crittografate fornisce in-
formazioni preziose sulla dinamica delle operazioni glo-
bali del traffico di cocaina e sui sospetti criminali coin-
volti in questo business� Da queste si evince che un ruolo 
centrale all’interno delle reti attive nel traffico di cocai-
na è svolto dai “mediatori di droga”, i cosiddetti broker� Si 
tratta di fornitori di servizi che collegano criminali e re-
ti criminali fungendo da intermediari tra gli operatori sul 
campo, altri broker e criminali di alto livello� In genere, la-
vorano con un piccolo gruppo di stretti collaboratori con 
i quali hanno una relazione duratura� I broker potrebbero 
lavorare per organizzazioni criminali più grandi che han-
no una lunga tradizione nel crimine, come la mafia italia-
na, tuttavia la maggior parte di questi sembra lavorare 
in modo indipendente� Essendo coinvolti in ogni fase del-
la catena del traffico di droga, collegano i fornitori in Sud 
America ai trafficanti nell’Ue e i trafficanti agli acquiren-
ti o alle persone che forniscono supporto logistico� Alcu-
ni broker controllano diverse fasi della catena del traffi-
co (ad esempio il trasporto della cocaina in un porto suda-
mericano, il trasporto all’estero o l’estrazione di merci da 
un container in un porto europeo), mentre altri si concen-
trano solo su una fase� I broker che facilitano il traffico 
all’ingrosso di cocaina hanno sede principalmente in Sud 
America� Il broker elargisce ingenti somme di denaro agli 
intermediari, ai facilitatori, agli autisti, ai lavoratori por-
tuali e ai funzionari portuali corrotti� Le spedizioni dall’e-
stero vengono consegnate a una catena di distributori 
all’ingrosso nell’Ue che le suddividono in pacchi più piccoli 
e le cedono agli intermediari e ai distributori al dettaglio� 

Violenza crescente
Nell’ultimo decennio, i gruppi criminali coinvolti nel 
traffico di cocaina sono stati associati ad un numero 
crescente di episodi di violenza legati ai mercati del-
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la droga nell’Ue� Le informazioni di Europol evidenzia-
no un cambiamento nell’intensità della violenza lega-
ta ai mercati della cocaina, con un numero crescente 
di reti criminali che la utilizzano in modo più “offensi-
vo” rispetto al passato� In alcuni Stati membri la con-
correnza tra i fornitori di droga si è intensificata, de-
terminando un aumento del numero di scontri violenti� 
In generale, sembra che l’espansione dei mercati della 
cocaina abbia portato a un incremento del numero de-
gli omicidi, sparatorie, attentati, incendi dolosi, rapi-
menti, torture e intimidazioni� L’analisi delle comunica-
zioni di EncroChat ha anche rivelato che i criminali sta-
vano utilizzando la piattaforma crittografata per pia-
nificare atti violenti a seguito di tradimenti o contro-
versie sui debiti� Sebbene venga utilizzata molta vio-
lenza all’interno e tra le reti criminali, i metodi di con-
trabbando di cocaina, in particolare nei porti maritti-
mi, hanno portato a un aumento di questa anche nei 
confronti dei lavoratori portuali e dei funzionari; in al-
cuni Stati membri poi gli atti violenti e gli omicidi han-
no riguardato anche attori non criminali come avvoca-
ti, funzionari governativi e giornalisti�

Un significativo numero di incidenti è legato alle orga-
nizzazioni criminali belghe e olandesi che operano in due 
dei più grandi punti di ingresso di cocaina in Europa: i por-
ti di Anversa e Rotterdam� Mentre i lavoratori portuali 
corrotti inizialmente rappresentavano gli obiettivi prin-
cipali, gli atti violenti sono stati poi compiuti, con funzio-
ne intimidatoria, tra bande criminali rivali: un conflitto 
tra alcune organizzazioni di origine marocchina, impor-

tanti attrici nel mercato della cocaina, ha portato a gra-
vi atti di violenza in Belgio e nei Paesi Bassi� Atti violenti 
legati alla cocaina sono segnalati anche in altre città por-
tuali europee, come Marsiglia e Le Havre, in Francia� Nel 
porto di Le Havre, l’aumento dei sequestri di cocaina, gli 
avvistamenti di membri di gruppi criminali nei terminal 
e le denunce di corruzione dei lavoratori portuali vanno 
di pari passo con intimidazioni, rapimenti, torture, omi-
cidi e tentati omicidi di lavoratori portuali� Una gran par-
te di questi incidenti è apparentemente correlata ai me-
todi utilizzati dalle reti criminali per assicurarsi la fedeltà 
dei lavoratori corrotti che potrebbero volersi allontana-
re o richiedere maggiori somme di denaro per la loro ope-
ra� Il regolamento dei conti tra le bande ha portato a nu-
merosi decessi, con più di 20 omicidi su commissione se-
gnalati nell’area di Marsiglia nel solo 2021� Anche la Spa-
gna meridionale sta registrando un numero significativo 
di incidenti mortali di regolamento dei conti tra reti cri-
minali coinvolte nel commercio di cocaina e resina di can-
nabis� Nella zona della Costa del Sol, le autorità spagnole 
segnalano un totale di 33 omicidi e due tentati omicidi tra 
il 2018 e il 2021� Violenza e omicidi in diversi Stati membri 
dell’Ue sono stati collegati anche al famigerato clan Kina-
han di Dublino, in Irlanda� Il conflitto tra i Kinahan e i grup-
pi rivali ha portato all’omicidio di almeno 20 persone in 
Belgio, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna� Il processo di alcuni 
membri del clan ha rivelato che sono state istituite cellu-
le criminali specializzate nell’ uccidere i rivali�

Anche i gruppi criminali dei Balcani occidentali, com-
presi quelli di lingua albanese, sembrano essere respon-

PER UN’EUROPA PIÙ SICURA

Europol è l’agenzia dell’Unione europea 
il cui obiettivo principale è quello di con-
tribuire a realizzare un’Europa più sicu-
ra a beneficio di tutti i cittadini.
Con sede a L’Aia, nei Paesi Bassi, Euro-
pol fornisce assistenza ai 27 Stati mem-
bri dell’Unione europea nella lotta con-
tro la criminalità internazionale e il terro-
rismo. L’agenzia collabora anche con mol-
ti Stati partner non membri dell’UE e con 
organizzazioni internazionali. L’analisi co-
stituisce il cuore delle attività di Europol. 

L’agenzia impiega circa 100 analisti crimi-
nali che sono tra i migliori formati in Euro-
pa e utilizzano strumenti all’avanguardia 
per sostenere quotidianamente le indagi-
ni svolte dalle autorità incaricate dell’ap-
plicazione della legge negli Stati membri.
Europol produce delle valutazioni perio-
diche che offrono delle analisi esaustive 
della criminalità e del terrorismo nell’Ue 
per permettere alle forze di polizia di 
meglio comprendere le dinamiche dei 
crimini che si trovano a fronteggiare.
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sabili di alcune violenze mortali� Ad esempio, il conflitto 
ampiamente riportato tra i clan Kavac e Skaljari di Kotor, 
in Montenegro, si è diffuso in Serbia e ha portato a dozzi-
ne di omicidi� Anche nell’Ue sono state segnalate violen-
ze associate alla concorrenza per i mercati della cocaina 
e le rotte tra le reti criminali dei Balcani occidentali, con 
omicidi avvenuti in città come Vienna� I gruppi criminali 
utilizzano un ampio arsenale che va da pistole e fucili au-
tomatici a bombe telecomandate� Nel complesso, le re-
ti criminali dei Balcani occidentali sembrano usare la vio-
lenza in un modo strategico, caratteristica chiave del loro 
modello di business nel commercio di cocaina�

4. Punti chiave dell’analisi
 > Il mercato europeo dei consumatori di cocaina conti-

nua a crescere� La disponibilità di cocaina in Europa è 
probabilmente ai massimi storici e la droga è più con-
veniente per i consumatori rispetto al passato�

 > Dal 2017 in Europa sono state sequestrate quanti-
tà record di cocaina ogni anno, in particolare nei por-
ti marittimi� Nel 2020 è stata intercettata la quantità 
più grande mai segnalata, 214,6 tonnellate� I dati pre-
liminari mostrano che il totale nel 2021 è stato anco-
ra più alto�

 > Le maggiori quantità di cocaina continuano ad essere 
sequestrate nei porti belgi, olandesi e spagnoli� Tutta-
via, quantità crescenti vengono ora sequestrate an-
che in altri porti europei, poiché i trafficanti stanno 
estendendo le loro attività ai porti dove le misure di 
interdizione della cocaina possono essere percepite 
come meno intense�

 > La corruzione e l’intimidazione dei lavoratori portua-
li sono un fattore chiave del traffico di cocaina attra-
verso i porti� Inoltre, vi sono indicazioni che la corru-
zione legata al mercato della cocaina sia presente in 
altri settori della società europea�

 > Sebbene siano difficili da monitorare sistematica-
mente, le gravi violenze legate al mercato della cocai-
na sembrano essere in aumento e colpiscono anche 
settori al di fuori della sfera del traffico di droga, inclu-
dendo giornalisti e funzionari governativi�

 > La produzione di cocaina è diventata più efficiente� 
Continua ad aumentare in Sud America e in Europa�

 > Il profilo chimico dei campioni di cocaina sequestra-
ti in Europa dimostra che la Colombia continua a es-
sere il principale Paese di origine, sebbene il numero 

di campioni di origine peruviana sia notevolmente au-
mentato negli ultimi anni�

 > I dati sui precursori chimici e sugli impianti di produ-
zione illeciti rilevati indicano che grandi quantità (di-
verse tonnellate) di base di cocaina e quantità scono-
sciute di pasta di coca vengono ora trasformate in co-
caina cloridrato in Europa ogni anno�

 > L’importazione di grandi quantità di base di cocaina in 
Europa per la trasformazione crea il rischio potenzia-
le che in futuro possano essere disponibili più prodot-
ti di cocaina fumabili sui mercati di consumo europei�

 > Alcune reti criminali latinoamericane ed europee 
stanno collaborando nell’ attività di produzione di co-
caina in Europa, e forse anche in Sud America� 

 > L’Ue viene sempre più utilizzata come punto di tran-
sito per le spedizioni di cocaina destinate a Paesi 
terzi, in particolare nell’Europa orientale, in Ocea-
nia e in Asia�

 > Il traffico di cocaina verso l’Europa da parte di corrieri 

UNO SGUARDO OGGETTIVO 

L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossico-
dipendenze (Oedt) è la principale autorità sulle dro-
ghe illecite nell’Unione europea. L’agenzia, con sede a 
Lisbona, fornisce prove e analisi scientifiche indipen-
denti su tutti gli aspetti di questa minaccia in continua 
evoluzione per le vite individuali e la società. Il suo la-
voro contribuisce allo sviluppo delle politiche in mate-
ria, sia nazionali che dell’Unione europea, per proteg-
gere i cittadini europei dai danni causati dalla droga.
La sua esperienza aiuta a garantire che le decisioni 
dei responsabili politici e dei professionisti, dell’Ue 
e nazionali, si basino su fatti oggettivi e verificati, 
non su ideologie o giudizi morali. Identifica le più im-
portanti minacce legate alla droga, aiutando i Paesi 
dell’Ue a prepararsi a gestirle al meglio.
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aerei è ripreso nel 2021 dopo la sua quasi totale scom-
parsa nel 2020 causata dalle misure restrittive lega-
te al Covid-19�

5. Rispondere alla minaccia
Per meglio fronteggiare l’attuale minaccia per la sicu-
rezza e la salute pubblica, rappresentata dal traffico 
della cocaina nel nostro Continente, è fortemente rac-
comandato intraprendere le seguenti azioni�

Rilevare, monitorare e analizzare
Dovrebbero essere intensificati gli sforzi per identifi-
care, mappare e “profilare” le reti criminali attive nella 
produzione, nel traffico e nella distribuzione di cocai-
na� Ciò migliorerà il quadro dell’intelligence tattica, fa-
ciliterà l’identificazione di reti criminali ad alto rischio e 
sosterrà la definizione delle priorità delle risorse ope-
rative� Il livello di cooperazione tra tali reti, dell’Ue e ex-
tra Ue, va monitorato� I partenariati tra queste rappre-
sentano infatti una grave minaccia alla sicurezza, che 
può estendersi oltre il mercato della cocaina ad altre 
droghe e azioni criminali� In particolare, una priorità è 
documentare e analizzare il modo in cui le reti criminali 
dell’Ue e dell’America latina lavorano insieme� Occorre 
prestare attenzione anche alle alleanze legate al traf-
fico di cocaina verso l’Ue attraverso aree di transito, 
come l’Africa, e al traffico verso i mercati globali in cui 
l’Europa è utilizzata come area di transito� L’analisi cri-
minale, a livello nazionale e dell’Ue, va potenziata attra-
verso una migliore integrazione delle informazioni ope-
rative e strategiche� Le informazioni raccolte durante 
le operazioni che danno luogo a sequestri di grandi di-
mensioni, sia nell’Ue che destinate all’Ue, potrebbero 
essere utilizzate meglio per informare l’analisi strate-
gica� Una piattaforma sicura per lo scambio di informa-
zioni e l’analisi congiunta consentirebbe di combinare i 
dati di monitoraggio e ricerca con le informazioni del-
le forze dell’ordine� Le conoscenze così ottenute, e con-
divise, sarebbero utili nella definizione di risposte poli-
tiche e di priorità operative� È necessario, inoltre, raf-
forzare la capacità di identificare rapidamente le mi-
nacce alla salute e alla sicurezza esistenti ed emergen-
ti� Per identificare rapidamente i segnali di aumento 
del consumo di cocaina è necessario un approccio ba-
sato su molteplici indicatori che si basi sia di dati stati-
stici consolidati, come sequestri, prezzo e purezza, che 

su metodi di monitoraggio nuovi e più innovativi, co-
me l’analisi delle acque reflue, le emergenze ospedalie-
re, l’analisi dei residui di siringhe, il controllo dei farma-
ci e il monitoraggio dei mercati darknet e degli altri ca-
nali di fornitura online� Il livello di violenza e corruzione 
legato al mercato della cocaina, per facilitare la produ-
zione, il traffico e la distribuzione, va monitorato siste-
maticamente ed è importante comprenderne meglio la 
portata e l›impatto per migliorare le risposte operati-
ve e strategiche� 

Rafforzare la risposta e aumentare la sicurezza
È importante rafforzare la cooperazione e coordinare 
gli sforzi facendo pieno uso degli strumenti europei a so-
stegno della cooperazione, come task force operative e 
squadre investigative comuni, unendo le risorse delle au-
torità nazionali, delle agenzie dell’Ue e dei partner strate-
gici� Occorre, inoltre, sviluppare ulteriormente le indagi-
ni transfrontaliere e sostenere la sorveglianza maritti-
ma, comprese le operazioni di consegna controllata, raf-
forzando la cooperazione tra le guardie di frontiera, le 
dogane, le forze dell’ordine nell’Ue e a livello internazio-
nale� Va colpita la catena di approvvigionamento di so-
stanze chimiche che consente la lavorazione della cocai-
na nell’Ue� È essenziale prevenire e interrompere effica-
cemente la produzione di precursori chimici utilizzati per 
l’estrazione e la conversione della base di cocaina e della 
pasta di coca in cloridrato di cocaina� Occorre interrom-
pere la distribuzione online di cocaina nonostante i cana-
li digitali per il suo approvvigionamento sembrino svol-
gere un ruolo sempre più importante� Occorre investire 
maggiormente nelle “tecnologie di screening”� Le più ef-
ficaci per l’individuazione della cocaina nei container, nei 
veicoli e nelle navi dovrebbero essere impiegate nei por-
ti e negli aeroporti chiave, nonché nei servizi postali� Sa-
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rebbe importante rafforzare i partenariati pubblico-pri-
vato� I trafficanti di cocaina sfruttano infatti le aziende 
del settore logistico “legittimo”, dell’industria chimica e 
di altre infrastrutture commerciali� I citati partenaria-
ti rappresentano quindi una risorsa preziosa e le azien-
de dovrebbero essere abilitate e incoraggiate a segna-
lare attività sospette� Poiché il mercato della cocaina è 
altamente redditizio, le indagini finanziarie sul riciclag-
gio di denaro condotte parallelamente a quelle sul traffi-
co e la distribuzione di cocaina offrono la possibilità di in-
terrompere efficacemente le attività delle reti criminali� 

Innalzare il livello  
di cooperazione internazionale
Bisogna rafforzare ulteriormente la cooperazione inter-
nazionale tra gli Stati membri, l’Ue e gli attori internazio-
nali che lavorano per ridurre l’offerta di cocaina� La coo-
perazione dovrebbe basarsi su un intensificato scambio 
di informazioni operative e strategiche� Ciò richiede il raf-
forzamento e l’ulteriore operatività dei meccanismi di co-
ordinamento esistenti che coinvolgono l’Ue, gli Stati mem-
bri, le pertinenti agenzie dell’UE e i principali partner inter-
nazionali tra cui Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù, 
Messico e Stati Uniti� Vanno inoltre perseguite ulteriori 
sinergie con le Nazioni Unite� Bisognerebbe poi sfruttare 
appieno le piattaforme e i programmi di coordinamento 
operativo esistenti finanziati dall’Ue� L’Ue finanzia infatti 
una serie di importanti iniziative internazionali specifica-
mente incentrate sulla cocaina� Le informazioni raccolte 
in questi progetti dovrebbero essere utilizzate per infor-
mare le analisi e le risposte dell’Ue� 

Investire nel miglioramento delle capacità
Occorre compiere maggiori sforzi per armonizzare le 
metodologie di analisi forense applicate sui carichi di 
cocaina sequestrati in Europa per supportare la raccol-
ta e la comunicazione di dati, tra loro comparabili, sul 
mercato della cocaina� Ciò dovrebbe includere la possi-
bilità di distinguere tra le diverse forme della droga (co-
caina cloridrato, cocaina base e pasta di coca)� Inoltre, 
dovrebbe essere istituito un sistema europeo di “pro-
filazione” chimica dei sequestri di cocaina per miglio-
rare l’analisi strategica, determinare i metodi di produ-
zione e l’origine della coca utilizzata per produrre la dro-
ga� Occorre poi investire nella sensibilizzazione e nel-
la formazione, sia a livello nazionale che dell’Ue, delle 

guardie di frontiera, delle dogane e delle forze dell’or-
dine sulle rotte del traffico di cocaina, sui modi operan-
di e sull’emergere di laboratori di lavorazione della co-
caina all’interno dell’Ue� Coloro che operano “in prima li-
nea” dovrebbero essere informati dei legami tra il mer-
cato della cocaina, la violenza e la corruzione� Va inoltre 
supportata l’acquisizione delle conoscenze operative 
nei luoghi che costituiscono i punti di ingresso, principa-
li e secondari, della cocaina� Nei principali porti europei 
è stata infatti sviluppata una significativa esperienza 
nell’individuazione della cocaina che arriva alle frontie-
re dell’Ue� Le conoscenze, le competenze e le buone pra-
tiche apprese (in particolare sui metodi di occultamen-
to e sui modi operandi utilizzati dai trafficanti) dovreb-
bero essere trasferite anche al personale che opera nei 
porti più piccoli e in altri punti di ingresso secondari�

Ridurre e prevenire i rischi
È opportuno incrementare gli interventi mirati di preven-
zione, trattamento e riduzione del danno� Molte persone 
che fanno uso di cocaina, infatti, non conoscono a suffi-
cienza i danni che provoca, soprattutto se iniettata o fu-
mata� È necessario rafforzare le strategie di prevenzione, 
la fornitura di cure e i servizi di emergenza� Le misure di ri-
duzione del danno dovrebbero mirare a prevenire il sovra-
dosaggio e le malattie infettive� È necessario poi far fron-
te ai rischi ambientali associati alla produzione di cocaina 
in Europa, in particolare sui pericoli intrinseci legati alla la-
vorazione della cocaina, come i rischi di incendio, la conta-
minazione dell’acqua e del suolo e l’avvelenamento causa-
to dalla presenza di sostanze chimiche nocive�
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