
DIPARTIMENTO DIPENDENZE

Accordo di programma fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lombardia,
per la realizzazione di attività coordinate e finalizzate alla progettazione, alla istituzione

e al funzionamento di un “Osservatorio Regionale sulle Dipendenze”

PREVO.LAB
“PREVISIONE DELL’EVOLUZIONE DEI FENOMENI DI ABUSO”

Bollettino Previsionale
PREVISIONE 2008-2011

Laboratorio Previsionale
15 - 16 novembre 2008



Indice

PREMESSA                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  3  

INTRODUZIONE METODOLOGICA                                                                                                                               ...........................................................................................................................  4  

CRISI ECONOMICA MONDIALE ED EVOLUZIONE DEL MERCATO DELLA DROGA                                    ................................  5  

1. COCAINA                                                                                                                                                                           .......................................................................................................................................................................  9  

2. EROINA                                                                                                                                                                            ........................................................................................................................................................................  12  

3. CANNABINOIDI                                                                                                                                                              ..........................................................................................................................................................  15  

4. AMFETAMINICI E DERIVATI                                                                                                                                    ................................................................................................................................  18  

2



Premessa

Questo documento costituisce il “Bollettino Previsionale 2008” di  Prevo.Lab “Previsione 
dell’evoluzione dei fenomeni di abuso”. Si tratta dell’esito del Laboratorio che ha avuto luogo il 15 
e il 16 novembre 2008. Esso rappresenta la previsione “effettiva”, risultato dell’applicazione della 
metodologia e degli strumenti adottati dall’Osservatorio Previsionale e precedentemente testati, e 
indica alcune tendenze del fenomeno indagato.
Ricordiamo che la previsione (relativa all’utilizzo di cocaina, eroina, cannabinoidi, amfetaminici e 
derivati) è stata strutturata su un orizzonte temporale di tre anni, a partire dai dati disponibili.  Si 
tratta, quindi, della previsione relativa all’anno 2011, che sarà rivista e corretta periodicamente 
sulla base di revisioni a scadenza semestrale, così da garantirne l’attendibilità pur in relazione a un 
fenomeno estremamente dinamico e complesso.

La  previsione  è  preceduta  da  una  presentazione  degli  aspetti  economico-finanziari  che 
caratterizzano il contesto attuale e che sembrano incidere sull’andamento del consumo di sostanze.

Tutti i rapporti di ricerca prodotti da Prevo.Lab, nonché i risultati ottenuti dall’applicazione 
di  ogni  singolo  strumento  di  indagine,  sono  disponibili  sul  sito  della  Regione  Lombardia  – 
Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, all’indirizzo:
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/prevo/prevo.asp
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Introduzione metodologica

La  previsione  formulata  riguarda  il  numero  dei  consumatori (=  coloro  che  avranno 
consumato nell’ultimo anno) di cocaina, eroina, cannabinoidi, amfetaminici e derivati, in Italia, e si 
riferisce all’anno 2011.

Le indicazioni  previsionali,  per  ognuna delle  sostanze considerate,  sono fondate sui dati 
raccolti  nelle  diverse  Aree  di  Ricerca,  e  sulla  loro  interpretazione,  formulata  dagli  Analisti 
nell’ambito  del  Laboratorio  Previsionale.  In  questo lavoro  le  specifiche  competenze  di  ciascun 
Analista  hanno  permesso  di  arricchire  qualitativamente  e  quantitativamente  il  bagaglio  di 
informazioni  disponibili,  nonché  di  integrare  e  correggere  –  laddove  necessario  –  la 
“sensibilità/precisione” degli strumenti adottati, in relazione alla proiezione dei dati raccolti sulla 
popolazione generale. Alcuni strumenti,  infatti,  consentono la descrizione di  trend e tendenze di 
consumo connesse con specifiche fasce di popolazione.

Relativamente a ciascuna delle sostanze considerate, sono stati analizzati gli indicatori di 
proiezione “numerica” provenienti da  Prevo.Mat,  opportunamente rivalutati e ricalibrati alla luce 
delle indicazioni quali-quantitative provenienti dalle altre Aree di Ricerca e dai differenti Strumenti 
di indagine utilizzati nel corso dell’ultimo anno di lavoro:

• Strumento di Indagine Prevo.Meter
• Strumento di Indagine Prevo.Web
• Strumento di Indagine Prevo.Press
• Area Reperimento e Raccolta dati - Salute
• Area Quadro storico - Offerta di sostanze stupefacenti
• Area Ricerche sul mercato
• Area Analisi notizie e comunicazione
• Rapporto Prevo.Trend 2008

Questi elementi sono stati schematicamente riassunti in tabelle in cui i simboli “+”, “=”, “–” 
rappresentano  rispettivamente  la  tendenza  alla  crescita,  alla  stabilità  e  alla  diminuzione  del 
singolo aspetto indagato.

Infine, per ogni sostanza di interesse, sono stati riportati ulteriori elementi quali-quantitativi emersi 
nel corso del Laboratorio Previsionale.
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Crisi economica mondiale ed evoluzione del mercato della droga

La tendenza

All’interno di un quadro economico mondiale in recessione, sembrerebbe che il trend di forte 
aumento del consumo di cocaina, previsto durante i Laboratori Previsionali precedenti, stia 
oggi  rallentando.  Per  contro,  l’eroina,  che  avevamo  previsto  in  lieve  incremento,  sta 
fortemente allargando il proprio parco consumatori.
(N.B. Si tratta di valori numerici differenti e di bacini di utenza diversi: i consumatori di eroina 
sono quantitativamente molto meno dei consumatori di cocaina).

Fino al Laboratorio Previsionale del giugno 2008, i dati quantitativi in nostro possesso indicavano 
timidi  ma  univoci  segnali  di  un  aumento  del  consumo  di  eroina,  mentre  erano  decisamente 
allarmanti nei confronti del fenomeno cocaina.
Su questa base, le nostre analisi di tipo qualitativo ci inducevano a prevedere un incremento del 
consumo di eroina, ancora evidenziato come fenomeno sommerso ma già percepibile in crescita, 
pur in assenza di parametri concretamente misurabili. Oggi anche i dati di tipo quantitativo legati a 
consumatori, accesso ai servizi, sequestri, prezzi ecc. indicano una tendenziale conferma di quanto 
ipotizzato.
In relazione alla cocaina, lo straordinario trend di incremento previsto fino a giugno scorso, sembra 
in una fase di rallentamento.
D’altra parte, è relativamente “fisiologico” che una curva di crescita così evidente, nel tempo arrivi 
a rallentare. Questo non significa che le vendite di cocaina siano in calo: a un mancato ulteriore 
allargamento del mercato potrebbe corrispondere, infatti, un aumento dei consumi da parte di chi è 
già utilizzatore della sostanza.

La crisi

Per comprendere cosa possa accadere al consumo di stupefacenti in un particolare momento storico 
– ed eventualmente notare e annotare il  rapporto diretto tra droga,  cultura e contingenza – può 
essere utile osservare il recente passato e azzardare un confronto.
Negli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso, per esempio, il consumo di eroina, accanto alla 
valenza di protesta e negazione nei confronti del sistema costituito, caratterizzava i contesti socio-
politico-economici di maggior povertà, le periferie urbane, le aree depresse. Cosa che accade ancora 
attualmente nei Paesi dell’Est Europa.
Inoltre, negli stessi anni, la “piazza” offriva solo eroina e cannabinoidi, anche per motivi legati a 
costi e accessibilità.
In seguito, parallelamente al miglioramento economico e sociale, e a una maggiore differenziazione 
dell’offerta del mercato, si è diffuso l’uso di cocaina. E la cocaina (insieme ad amfetamine, ecstasy 
e  smart  drug)  è  una  sostanza  attivante,  cioè  si  inserisce  bene  in  un  momento  storico  di 
iperattivismo, produttività e creatività.
In altre parole, tanto quando il contesto è opprimente, isolante, senza uscita, quanto nel caso in cui 
la situazione sia positiva, esplosiva, da inseguire, il mercato della droga propone (o viene sollecitato 
per) sostanze che modifichino il sentire dei consumatori  in modo da adeguarli  alla realtà che li 
circonda.  Semplificando  all’estremo:  se  il  sistema  va  combattuto,  l’eroina  propone  un  mondo 
diverso, dove il sistema non c’è; se il sistema è fatto per i vincenti e occorre allearvisi per stare al 
passo, la cocaina fornisce lo sprint per stare al centro del movimento.
E oggi?
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In una situazione di crisi, recessione, negatività e passività (quale la fase attuale), di cosa ha bisogno 
il consumatore (che, tra l’altro, è un policonsumatore, non una persona che adotta una sostanza per 
tutta la vita o per la fase storica)? Oggi si sente il bisogno di evasione, di fuga, di abbandono di una 
realtà che non soddisfa. Per questa ragione, chi compra droga si affida a sostanze in grado di dargli 
questa possibilità:  la  grande mamma eroina, la premorienza della ketamina, i  viaggi degli acidi. 
L’eroina, nello specifico, è una sostanza che anestetizza e che sembra ben inserirsi in una società 
chiusa su di  sé,  che involve.  Anche la  persona si  chiude su di  sé,  isolandosi  così  dal  contesto 
opprimente.

Il mercato

In passato (e fino a qualche mese fa), si è assistito a un allargamento della base di penetrazione del 
mercato  e  a  una  tendenza  ad  acquisire  un  elevato  numero  di  consumatori  –  benché  basso-
consumanti – anche proponendo prodotti a un prezzo inferiore. La logica prevalente era dunque 
basata su strategie di mercato a medio-lungo periodo.
Nell’attuale  fase economica,  invece,  sembra  prevalere  la  logica  economica  di  strategie  a  breve 
termine  e  guadagno immediato:  alto-consumo,  assuefazione,  fidelizzazione  e  mantenimento  del 
mercato.
Si  assiste,  così,  a  una  razionalizzazione  del  mercato  che  ricomincia  ad  investire  su  clientele 
fidelizzabili a sostanze come l’eroina, il cui potere di indurre tolleranza e, quindi, dipendenza, più 
facilmente di altre  droghe,  ne rende meno probabile un uso saltuario  a basso dosaggio.  Questa 
fidelizzazione, può fornire, in  tempi ragionevoli, un parco clienti in grado di garantire una rendita 
economica di base più stabile e meno volatile rispetto all’incerta prospettiva di guadagno elevato sul 
lungo periodo offerta dai consumatori occasionali di altre sostanze.
Per quanto riguarda la cocaina, sembrano comparire segnali di minore attrattività, nonostante la sua 
disponibilità sul mercato. Ciò potrebbe essere dovuto al prezzo troppo elevato in un periodo di crisi 
economica, per cui ci si orienta verso altre sostanze – considerate magari equivalenti, se si pensa per 
esempio alle amfetamine e derivati  – con un prezzo più basso. Per la prima volta,  insomma, il 
prezzo  sembra  rappresentare  un  elemento  discriminante:  non  si  acquista  più  droga 
indipendentemente dal budget, esattamente come accade al supermercato.

Questa  evoluzione  del  mercato  delle  sostanze  stupefacenti  sembra  infatti  essere  confermata  da 
quanto avviene nel mercato dei comuni beni di consumo.
La discrezionalità  della  scelta  degli  acquisti  è  ormai  dettata  dalla  distribuzione  e  non più dalle 
aziende.  La  logica  è  quella  di  andare  verso  una  razionalizzazione  dell’offerta,  con  un  minore 
ventaglio di proposte sempre più selezionate e sempre più posizionate (ci sono prodotti di nicchia e 
prodotti per il consumo di massa) e tutte le “seconde” e “terze” marche, che rispondono agli stessi 
bisogni, vengono eliminate.
Inoltre,  tutti  i  prodotti  cosiddetti  “di  insegna”  stanno  sostituendo  le  grandi  marche  di  aziende 
specializzate.  La  gente  cerca  di  risparmiare  sulle  cose  che  danno  un  feedback emotivo  meno 
rilevante, selezionando tra le cose che ritiene più o meno importanti, e disinvestendo nei confronti 
di quelle che non producono una soddisfazione personale.
Questa logica può essere applicata anche al mercato delle sostanze.
Inoltre,  fino  a  tutti  gli  anni  ’90 le  aziende  operanti  nei  mercati  del  largo  consumo adottavano 
strategie  di  marketing a  medio-lungo  termine:  investire  con  costanza  in  un  set  di  valori  che 
portassero la specifica marca a essere apprezzata in maniera stabile nel tempo, diventando così un 
asset  prezioso,  di  cui avere cura e su cui investire  stabilmente per averne un ritorno altrettanto 
sicuro. Oggi, in uno scenario economico di crisi,  le aziende sono costrette a non fare più piani 
neanche a medio termine ma in pratica solo a breve. Ciò ha un riflesso sul rapporto tra le marche e i 
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propri  consumatori,  sempre più improntato a iniziative  di  tipo tattico,  miranti  a  ottenere ritorni 
economici nell’immediato.
Anche questa logica può essere ragionevolmente applicata al mercato delle sostanze.

In  questo  caso,  considerare  la  droga  come una  risorsa  che  produce  profitti  dovrebbe  portare  a 
ipotizzare  strategie  di  marketing a  breve  termine.  Le  considerazioni  presentate  nei  Bollettini  
Previsionali precedenti, ossia che il cliente “più redditizio” è colui che consuma più a lungo ed è 
fidelizzato attraverso una più facile gestione della sostanza e una maggiore compatibilità con la vita 
quotidiana,  il  basso  dosaggio,  una  distribuzione  ampia  e  diversificata  delle  sostanze  ecc., 
tenderebbero a essere sostituite dalle strategie di guadagno certo e immediato.
Quindi, come già sottolineato, la cocaina va a rappresentare il prodotto di nicchia che in questo 
momento ha minori  possibilità di diffusione a causa del costo elevato.  Per contro, l’eroina oggi 
presente  sul  mercato  a  un  prezzo  più  accessibile,  per  le  sue  specifiche  caratteristiche,  dà 
assuefazione,  crea dipendenza,  consente  di  guadagnare clienti  che diventano  alto-consumanti in 
tempi brevi, e quindi è molto redditizia.

La tabella seguente illustra in maniera schematica quanto finora descritto:

Investimento 
spacciatore

Efficacia/costi Mood

EROINA

COCAINA

I consumatori

Dopo aver presentato alcune considerazioni relative al fenomeno dal punto di vista sociologico e 
storico, e aver analizzato i cambiamenti avvenuti nel mercato delle sostanze stupefacenti, sono qui 
riassunti alcuni elementi riguardanti il numero dei consumatori.
Le ricerche che permettono di formulare riflessioni su tali aspetti sono:

- IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Drugs) condotta, su scala nazionale, dal 
CNR di Pisa1;

- Indagine di popolazione sul consumo di sostanze psicotrope nella città di Milano – Survey 
2007, condotta, su scala cittadina, dall’Osservatorio del Dipartimento Dipendenze della ASL 
di Milano2;

- Ricerca epidemiologica sul consumo problematico di cocaina nella città di Milano, condotta, 
su scala cittadina, dall’Osservatorio del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano3;

1 Si tratta di una ricerca realizzata periodicamente dall’Istituto di Fisiologia Clinica, Sezione di Epidemiologia, di Pisa, 
che indaga il consumo di alcol, tabacco e sostanze psicotrope legali e illegali nella popolazione generale residente in 
Italia di età compresa tra i 15 e i 54 anni.
2 Si tratta di una ricerca realizzata dall’Osservatorio del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano, che indaga il 
consumo di alcol e sostanze psicotrope nella popolazione generale residente in città, di età compresa tra i 15 e i 64 anni.
3 Si tratta di una ricerca realizzata tra luglio 2003 e marzo 2004 dall’Osservatorio del Dipartimento Dipendenze della 
ASL di Milano, che indaga il consumo di alcol e sostanze psicotrope nella popolazione generale residente in città, di età 
compresa tra i 15 e i 64 anni.
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- Quotazione  delle  sostanze  stupefacenti  fornite  dalla  Direzione  Centrale  per  i  Servizi 
Antidroga (DCSA)4.

Si è scelto di analizzare ricerche nazionali e ricerche condotte nella città di Milano, perché Milano 
sembra sempre più spesso anticipare le tendenze che si osserveranno, poi, sul territorio nazionale.

I  dati  che  seguono  rappresentano  la  dimensione  del  bacino  di  utenza  delle  quattro  sostanze 
maggiormente considerate nel lavoro di Ricerca e di Analisi, il relativo tasso di penetrazione5 (per 
l’Italia e per la città di Milano) e l’andamento dei prezzi al dettaglio.

Si segnala che i dati relativi ai consumatori delle quattro sostanze considerate fanno riferimento a 
valori  numerici  differenti,  corrispondenti  a  bacini  di  utenza  diversi:  ad  esempio,  come  già 
sottolineato,  i  consumatori  di  eroina  sono  quantitativamente  molto  meno  dei  consumatori  di 
cocaina.
Inoltre,  in  relazione  ai  dati  contenuti  della  tabella  che  segue,  si  osservi  che,  a  fronte 
dell’allargamento del mercato, cocaina ed eroina si comportano in modo opposto: per la cocaina vi 
è  una  flessione  del  numero  degli  alto-consumanti,  mentre  per  l’eroina  il  numero  degli  alto-
consumanti risulta in forte aumento.

ITALIA
IPSAD® 2007

(e 2005)
dato di penetrazione 

nazionale
(15-54 anni)

MILANO6

Survey 2007

dato di penetrazione 
milanese

(15-64 anni)

N. alto-consumanti Milano
Survey 2007 e 2004

Current Continuation Rate7

PREZZI
DCSA 2008

EROINA
0,3 %

(nel 2005: 0,3%)
0,9 %

75 %

 (nel 2004: 50%)

47 euro/grammo

(dose media: ¼
quartino: 0,20 gr.

20 euro, su strada)

COCAINA
2,2 %

(nel 2005: 2,3%)
5 %

52 %

 (nel 2004: 71%)

78 euro/grammo

(dose media: ½
50 euro, su strada)

CANNABIS
14,6 %

(nel 2005: 11,7%)
18 %

66 %

 (nel 2004: 72%)

9 euro/grammo

(dose media: ½
10 euro, su strada)

AMFETAMINICI 
E DERIVATI

0,7 %

(nel 2005: 0,6%)
1,2 %

54 %

 (nel 2004: 40%)

18 euro/pastiglia

(dose media:
1 pastiglia

10 euro, su strada)

4 I dati, forniti dalla DCSA - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, sono aggiornati al primo 
semestre 2008, ed elaborati sulla base della media dei prezzi registrati nelle seguenti città: Palermo, Reggio Calabria, 
Napoli, Bologna, Venezia, Firenze, Trieste, Torino, Roma, Genova, Milano, Verona.
5 Percentuale di popolazione che ha consumato almeno una volta nell’ultimo anno.
6 La letteratura segnala che nelle zone metropolitane i valori relativi al consumo di sostanze possono essere doppi o 
addirittura tripli rispetto alla media nazionale.
7 Rapporto fra il numero di coloro che hanno dichiarato di aver consumato sostanze nell’ultimo mese (LMP) e il numero 
di coloro che hanno dichiarato di aver consumato sostanze nell’ultimo anno (LYP).
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1. Cocaina

Previsione

Nel formulare la previsione relativa al numero dei consumatori di cocaina nel 2011, è necessario 
considerare che, sebbene gli indicatori previsionali attuali tendano a mantenersi in linea con quanto 
osservato negli  scorsi laboratori  (trend di crescita),  le ultime due rilevazioni IPSAD® iniziano a 
mostrare un cambiamento di tendenza.
Si osservano, infatti, i primi segnali di un possibile rallentamento del tasso di crescita, elemento – 
come già sottolineato – da considerare “fisiologico” laddove si analizzino mercati con penetrazione 
così alta.
Il consumo di cocaina è,  quindi, previsto in aumento ma, se confrontato con la previsione 
precedente (v. Bollettino Previsionale 2007), la curva inizia a flettersi e si osserva un tasso di 
crescita “decrescente”.

Nel 2011 il numero dei consumatori di cocaina potrebbe aumentare del 5% circa rispetto al 
numero dei consumatori del 2008.
Sulla base dei dati a disposizione, Prevo.Lab stima che il numero dei consumatori, nel 2011, sia di 
700.000  unità  (compreso  fra  600.000  e  900.000  individui  circa;  tra  il  2,2% ed  il  2,8% della 
popolazione italiana fra i 15 e i 54 anni8).

AREE DI INDAGINE: INDICAZIONI PREVISIONALI

Prevo.Mat Utenti SerT9

+ 25% circa

Consumatori 
(popolazione generale 

15-54 anni)10

+ 5%11

Sequestri

+ 10-12%12

Prevo.Meter Operatori SerT

+ +

Operatori Pronto Soccorso

+ +

Prevo.Web Domanda13

=

Offerta14

+

Prevo.Press =

Quadro storico Prezzi15

─

Produzione potenziale

=

8 Sulla  base  della  proiezione  degli  attuali  dati  ISTAT,  la  popolazione  italiana  fra  i  15  e  i  54  anni,  nel  2011, 
corrisponderà complessivamente a circa 32.150.000 individui.
9 Il dato previsionale si riferisce all’utenza dei SerT nel 2011, descrive pertanto solo quella parte della popolazione il cui 
consumo di cocaina avrà determinato un accesso ai Servizi per le Tossicodipendenze.
10 Fonte: IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Drugs). 
11 A differenza dei  dati degli utenti SerT, di cui si ha una stima numerica precisa,  i  dati relativi al consumo nella 
popolazione generale vengono desunti da ricerche che non possono rappresentare in maniera univoca ed esaustiva il 
fenomeno.
12 Dato previsionale su base dati DCSA - Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno.
13 Per “domanda” si intende la quantità di ricerche di contenuti e informazioni droga-correlati e/o contigui effettuate in 
rete.
14 Per “offerta” si intende la quantità di contenuti e di informazioni droga-correlati e/o contigui disponibili sul web.
15 I dati DCSA indicano una lenta ma progressiva diminuzione dei prezzi. L’analisi è stata svolta su base nazionale e ha 
riguardato il valore medio dei prezzi minimo e massimo di un insieme di città campione.
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Ricerche sul mercato +

Analisi dei media +

Ulteriori approfondimenti

Dai dati IPSAD® si osserva che la fascia di consumatori più popolata è quella fra i 25 e i 34 anni. 
Nel contempo, diminuisce, tra il 2005 e il 2007, il numero dei consumatori della fascia d’età 15-24 
anni (inversione di tendenza per le fasce d’età comprese fra i 15-24 anni e 25-34 anni – come da 
grafico sottostante)16.

Il rallentamento nel trend di crescita dei consumatori (dati IPSAD®) sembra confermato anche nel 
trend degli utenti SerT.

Anche il trend dei sequestri (dati DCSA) è positivo ma in significativo rallentamento, negli ultimi 4 
anni.

Relativamente al mercato, si verifica una riduzione costante dei prezzi al dettaglio (dati DCSA).
Il costo di una dose su piazza si aggira comunque attorno ai 50 euro. E’ evidente che il rapporto 
prezzo/peso è abbastanza aleatorio e non controllabile.
In questo momento di crisi sembra esserci ancora un margine per abbassare il prezzo anche perché 
la  sostanza  può  essere  ulteriormente  tagliata,  riducendo  così  il  principio  attivo  (tendenza 
progressivamente osservata negli ultimi anni).

Il consumo di cocaina risulta elevato ma meno continuativo. E’ una sostanza che sembra percepita 
come meno pericolosa (ad esempio in confronto all’eroina), che appare di più possibile gestione e 
che  comporta  minori  rischi  di  dipendenza.  Chi  consuma  cocaina  può  facilmente  essere  un 
consumatore occasionale.

16 I tratti di linea in rosso rappresentano la proiezione dei dati dal 2008 al 2011.
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Inoltre,  il  consumatore  può  scegliere  anche  fra  prodotti  alternativi,  in  base  al  prezzo 
(tendenzialmente minore di quello della cocaina) e all’effetto ricercato:  speed, amfetamine, crack 
ecc.

Come già sottolineato nei  Bollettini  Previsionali precedenti,  la cocaina è attualmente offerta da 
distributori  che  mettono  a  disposizione  dei  consumatori  anche  altre  sostanze;  la  proposta  è 
variegata, vi è una diversificazione del mercato e la vendita non è più specializzata rispetto a una 
singola droga, pertanto il consumatore ha maggiore possibilità di scelta.
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2. Eroina

Previsione

Anche in questo caso, come per la cocaina, nel formulare la previsione è importante notare che le 
ultime rilevazioni  IPSAD® mostrano un’inversione  di  tendenza,  nella  direzione  di  un  possibile 
sensibile incremento del numero dei consumatori (peraltro già in parte segnalato all’interno degli 
ultimi Bollettini Previsionali).
Questi elementi appaiono ora confermati da diversi indicatori previsionali studiati da  Prevo.Lab: 
produzione  potenziale,  andamento  prezzi  e  sequestri,  ricerche  sul  mercato,  analisi  dei  media, 
Prevo.Web, Prevo.Meter e Prevo.Trend.
Gli elementi in nostro possesso suggeriscono, quindi, che nel 2011 il numero dei consumatori 
di eroina potrebbe17 aumentare fino a +40%, rispetto al numero dei consumatori del 2008.
Prevo.Lab stima che il numero dei consumatori,  nel 2011, sia compreso fra 135.000 e 160.000 
individui (tra lo 0,42% e lo 0,50% della popolazione italiana fra i 15 e i 54 anni18).

AREE DI INDAGINE: INDICAZIONI PREVISIONALI

Prevo.Mat Utenti SerT19

+ 3%20

Consumatori (popolazione 
generale 15-54 anni)21

sensibile incremento;
fino a +40% nel biennio 

2008-2011

Sequestri22

+ 8-10%

Prevo.Meter Operatori SerT

++

Operatori Pronto Soccorso

=

Prevo.Web Domanda23

++

Offerta24

+++

Prevo.Press =

Quadro storico Prezzi25

─

in calo del 10% circa

Produzione potenziale26

+++

17 Stima ancora soggetta a notevole incertezza, a causa dell’esiguo numero di dati a disposizione.
I dati disponibili mostrano comunque un chiaro trend di aumento del numero dei consumatori di eroina.
18 Sulla  base  della  proiezione  degli  attuali  dati  ISTAT,  la  popolazione  italiana  fra  i  15  e  i  54  anni,  nel  2011, 
corrisponderà complessivamente a circa 32.150.000 individui.
19 Il dato previsionale si riferisce all’utenza dei SerT nel 2011, descrive pertanto solo quella parte della popolazione il 
cui consumo di eroina avrà determinato un accesso ai Servizi per le Tossicodipendenze.
20 Gli utenti SerT, nel 2007, sono in crescita per la prima volta (soprattutto per l’uso di eroina secondaria).
21 Fonte: IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Drugs).
22 Dato previsionale su base dati DCSA - Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno.
23 Per “domanda” si intende la quantità di ricerche di contenuti e informazioni droga-correlati e/o contigui effettuate in 
rete.
24 Per “offerta” si intende la quantità di contenuti e di informazioni droga-correlati e/o contigui disponibili sul web.
25 Dai dati DCSA risulta che il prezzo dell’eroina al grammo/dose, nelle principali città italiane, fra il 2002 e il 2008, è 
in calo. 
26 Facendo riferimento ai dati UNODC, crescita record della produttività per ettaro.
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Ricerche sul mercato +

(“Una sostanza accogliente, in una situazione turbolenta”)

Analisi dei media +

Ulteriori approfondimenti

I dati IPSAD® indicano che la fascia di consumatori più popolata è quella fra i 15 e i 24 anni.
Inoltre, è possibile notare come, in tutte le fasce d’età comprese fra i 15 e i 44 anni, il numero dei 
consumatori sia in aumento (v. grafico sottostante)27.

La  produzione  di  oppio  è  attualmente  in  crescita  in  Myanmar  (Laos,  Vietnam e  Thailandia,  il 
cosiddetto Triangolo d’Oro – dove tradizionalmente era prodotta l’eroina bianca destinata agli USA 
– anche se con percentuali minime rispetto alle produzioni afgane).
In Afghanistan sembrano invece diminuire i territori coltivati, a fronte di un forte incremento della 
produttività  per  ettaro.  Negli  ultimi  due  anni  sono  infatti  stati  realizzati  record  assoluti  di 
produzione, di gran lunga superiori ai precedenti.
I territori non più impegnati in tali coltivazioni sono destinati alla produzione di marijuana che, a 
differenza della coltivazione dell’oppio, richiede minor manodopera.
Secondo il Centro Statistico del Governo Afgano, il numero di addetti alla coltivazione dell’oppio è 
circa 2.300.000, cioè il 10,3% dell’intera popolazione.
Il prezzo medio dell’oppio fresco è di 70 $ al chilogrammo (-19% rispetto al 2007) e, mediamente, 
nel Paese, è sceso del 30% circa.

Come osservato nel  Bollettino Intermedio 2008, tra il 2002 e il 2007 – forse anche a seguito del 
consistente aumento della produzione ma  principalmente per l’abbassamento del principio attivo 
(c.d. depotenziamento) – è diminuito il prezzo dell’eroina  brown, all’ingrosso e al dettaglio. Ciò 
farebbe pensare a una precisa strategia di  marketing per cui il prodotto, a costo ridotto, sarebbe 
maggiormente fruibile per tutti (un trend che sembra si stia rafforzando nel tempo).
27 I tratti di linea in rosso rappresentano la proiezione dei dati dal 2008 al 2011.
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Per quanto riguarda le modalità di assunzione, al di là dell’usuale mercato rivolto ai “tradizionali” 
tossicomani che la usano per iniezione endovena, l’eroina sembra essere prevalentemente fumata o 
inalata.
Fermo  restando  che  chi  consuma  eroina  è  tendenzialmente  un  policonsumatore  anche  di  altre 
sostanze, sembra oggi possibile individuare un parallelismo fra il fumare cannabinoidi e il fumare 
eroina,  soprattutto  tra  i  giovanissimi,  che  non  conoscono  il  vecchio  fenomeno  della 
tossicodipendenza e l’utilizzo in vena.
Basso  principio  attivo  e  assunzione  tramite  fumo  e  inalazione  provocano,  inizialmente,  effetti 
“limitati”, tollerabili e parzialmente gestibili, con un uso saltuario. Nel momento in cui si entra in 
contatto  con  questa  sostanza,  però,  il  consumo  diventa  speso  esclusivo  e  dipendente 
(fidelizzazione). Caratteristiche di questa sostanza, infatti, sono l’altissimo potere additivo e il breve 
periodo di latenza tra uso e dipendenza, pertanto chi utilizza eroina è portato a un consumo sempre 
più frequente o a un aumento delle dosi per ottenere lo stesso effetto. Di qui la dipendenza.
Un  progressivo,  graduale  aumento  del  principio  attivo  nelle  dosi  commerciate  (così  come 
sembrerebbe dimostrare qualche recente sequestro) potrebbe, quindi, trasformare parte degli attuali 
consumatori occasionali in consumatori abituali, perché tossicodipendenti.
Si tratta di un tentativo di segmentazione del mercato del prodotto, in grado di generare un nuovo 
bacino  di  consumatori  “stabili”  con  situazioni  di  tossicodipendenza  non legate,  almeno  in  fase 
iniziale, ad ambiti di devianza e, quindi, in grado di suscitare un minore allarme sociale?
E’ evidente come, in questo caso, il target dei giovanissimi potrebbe essere di particolare interesse. 
La  loro  tendenza  a  considerare  l’eroina  fumata  “una  droga  come un’altra”  (anche  per  il  costo 
relativamente basso), potrebbe renderli  oggetto di  un investimento commerciale.  Alcuni di loro, 
cioè, potrebbero diventare una fonte di reddito stabile. Rappresenterebbero la possibilità alternativa 
ai guadagni che una volta erano garantiti dalla generazione dei tossicomani “tradizionali”, ormai in 
invecchiamento e ampiamente intercettati dai Servizi di cura.

Alcuni recenti casi di ritrovamento e sequestro suggeriscono di mantenere alta l’attenzione rispetto 
a quanto già segnalato nel  Bollettino Intermedio 2008, relativamente ad alcune emergenze legate 
all’eroina bianca, tradizionalmente poco o per nulla presente nel nostro Paese.
A Bologna, ad esempio, è stato accertato che la sostanza è stata importata e distribuita attraverso 
canali di etnia pakistana, e sembrava, inizialmente, destinata a una clientela già abituata alla brown 
sugar. Le partite e/o i piccoli quantitativi in sequestro ad opera della Polizia di Stato (in alcuni casi 
si  tratta  anche  solo  di  qualche  dose)  presentavano  un  principio  attivo  molto  più  elevato  della 
consueta brown sugar, con punte sino all’86% e con valori che si attestavano intorno al 40%-50%-
60%.
Si tratta di casi isolati o di una vera e propria strategia pianificata?
L’eroina  bianca, distribuita accanto alla più nota e diffusa eroina  brown, potrebbe rappresentare 
l’indizio  di  un’ulteriore  evoluzione  del  mercato  che,  ottenuto  un  significativo  allargamento  del 
parco  consumatori  di  sostanze,  inizia  a  segmentare  i  propri  target attraverso  una  variante  di 
prodotto più evoluto, costoso e quindi più di nicchia ma in grado di portare profitti  attraverso i 
margini anziché attraverso i volumi.
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3. Cannabinoidi

Previsione

Gli elementi in nostro possesso indicano un solido trend di crescita del numero dei consumatori 
di cannabinoidi, fra 2008 e 2011.
Nel 2011 il loro numero potrebbe aumentare del 35% circa rispetto a quello del 2008.
Prevo.Lab stima che il  numero dei  consumatori,  nel  2011, sia compreso  fra 5,3 e 6 milioni  di 
individui (tra il 16,5% ed il 18,5% della popolazione italiana fra i 15 e i 54 anni28).

AREE DI INDAGINE: INDICAZIONI PREVISIONALI

Prevo.Mat Utenti SerT29

=
sostanziale stabilità30

Consumatori 
(popolazione generale 

15-54 anni)31

+ 36%

Sequestri32

+ 10%

Prevo.Meter SerT

+

Pronto Soccorso

+

Prevo.Web Domanda33

–

Offerta34

+

Prevo.Press =

Quadro storico Prezzi

+ 12%35

Produzione potenziale

+36

Ricerche sul mercato +

Fenomeno “sdoganato”

Analisi dei media =

28 Sulla  base  della  proiezione  degli  attuali  dati  ISTAT,  la  popolazione  italiana  fra  i  15  e  i  54  anni,  nel  2011, 
corrisponderà complessivamente a circa 32.150.000 individui.
29 Il dato previsionale si riferisce all’utenza dei SerT nel 2011, descrive pertanto solo quella parte della popolazione il 
cui consumo di cannabinoidi avrà determinato un accesso ai Servizi per le Tossicodipendenze.
30 Si prevede un incremento di circa il 4%.
31 Fonte: IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Drugs).
32 Dato previsionale su base dati DCSA - Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno.
33 Per “domanda” si intende la quantità di ricerche di contenuti e informazioni droga-correlati e/o contigui effettuate in 
rete.
34 Per “offerta” si intende la quantità di contenuti e di informazioni droga-correlati e/o contigui disponibili sul web.
35 Prezzo dell’hashish. 
36 La produzione mondiale di cannabinoidi è difficilmente parametrabile, tuttavia appare in crescita in Afghanistan e in 
diminuzione in Marocco.

15



Ulteriori approfondimenti

Osservando i dati IPSAD®, si nota un trend dei consumatori in crescita, a conferma delle tendenze 
già segnalate negli scorsi Laboratori (cfr. precedenti Bollettini Previsionali). La crescita prosegue in 
maniera  quasi  lineare  su volumi  molto  alti  e  sembra  riguardare  tutte  le  fasce  d’età  (v.  grafico 
sottostante).

Tra  gli  utenti  SerT,  la  crescita  oggi  prevedibile,  sulla  base  dei  dati  disponibili,  appare  ancora 
marginale, tuttavia la grossa espansione del mercato potrebbe far aumentare il numero delle persone 
bisognose  di  cure,  soprattutto  per  le  conseguenze  di  consumi  abituali  che,  fortunatamente, 
riguardano solo una parte dei consumatori di cannabinoidi. Non è detto, tuttavia, che la domanda di 
cura venga rivolta  direttamente  ai  SerT.  Si tenga presente,  ad esempio,  l’esistenza  di studi che 
ipotizzano  legami  diretti  tra  il  consumo  abituale  di  cannabinoidi  e  l’insorgenza  di  patologie 
psichiatriche gravi. Potrebbero, pertanto, essere i Servizi Psichiatrici a raccogliere in prima istanza 
questo tipo di domanda. (Si rammenta che i dati relativi all’utenza SerT che consuma cannabinoidi 
appaiono poco significativi, dal momento che questi consumatori, fino ad ora, difficilmente hanno 
richiesto Servizi per le Tossicodipendenze interventi di cura primariamente conseguenti all’utilizzo 
di cannabis).

In Afghanistan, parte dei territori fino a qualche tempo fa coltivati a oppio sembrano oggi destinati 
alla  produzione  di  marijuana  che  necessita  di  minori  cure  e  non  richiama  attenzione  a  livello 
internazionale.

Il trend dei sequestri è in crescita.

Il prezzo dell’hashish (e della marijuana) allo spaccio è l’unico prezzo in aumento, mentre quello 
delle altre sostanze sembrerebbe stabile o in calo.
A questo proposito, appare interessante sottolineare che in Italia, a partire dalla L. 49/2006, le pene 
per la detenzione e il traffico delle diverse sostanze sono state parificate e tutte le droghe sono state 
ricomprese in un’unica tabella. Trafficare in cannabinoidi o in droghe pesanti comporta lo stesso 
grado di rischio: per la detenzione e per il  traffico di 100 kg di cocaina sono previste le stesse 
sanzioni che per 100 kg di hashish e marijuana.
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Da un lato, chi traffica ha quindi più convenienza a importare cocaina ed eroina (più redditizie) 
piuttosto che cannabinoidi; dall’altro, l’analogo livello di rischio per le diverse sostanze potrebbe 
avere causato l’innalzamento dei prezzi dei cannabinoidi.
In questo modo i prezzi tendono ad allinearsi: il costo di un grammo di cannabis corrisponderebbe a 
quello della ministrip di cocaina.

Tre fattori chiave vanno a questo punto incrociati per consentire una lettura più chiara del consumo 
di questa sostanza. Il primo è la strategia del prezzo, di cui abbiamo appena riferito. Il secondo è la 
riconferma di una struttura distributiva di tutte le sostanze organizzata a rete (che da un lato facilita 
la scelta mettendo a disposizione tutte le sostanze presso lo stesso distributore, ma dall’altro mette il 
distributore più direttamente in grado di influenzare l’acquisto alla luce degli interessi suoi e di chi 
lo  rifornisce).  Il  terzo  elemento  è  la  constatazione  che  chi  consuma  sostanze  diverse  dai 
cannabinoidi è molto spesso anche consumatore di cannabinoidi (sebbene il contrario non sia dato, 
perchè il parco consumatori di cannabinoidi è molto più ampio, a comprendere anche consumatori 
esclusivi). Questi tre fattori associati suggeriscono che considerare i derivati della cannabis come 
una “famiglia” di droghe a sé stante abbia sempre meno senso.
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4. Amfetaminici e derivati
In questo Bollettino Previsionale trova spazio, per la prima volta, una previsione relativa agli amfetaminici e derivati37,  
analoga a quelle ormai “tradizionalmente” formulate per cocaina, eroina e cannabinoidi. Poiché si tratta di un prima  
elaborazione in questa direzione, i dati disponibili non riguardano l’intera gamma degli strumenti Prevo.Lab.

Previsione

Gli elementi in nostro possesso indicano una tendenza 2008-2011 di crescita elevata e costante 
del numero dei consumatori di amfetaminici e derivati , in particolare nella fascia 15-24 anni.
Nel 2011 tale numero potrebbe aumentare del 30% circa rispetto al numero dei consumatori 
del 2008.
Prevo.Lab stima che il numero dei consumatori di amfetaminici e derivati, nel 2011, sia compreso 
fra i 230.000 e i 270.000 individui (tra lo 0,7% e lo 0,85% circa della popolazione italiana fra i 15 e 
i 54 anni38).

AREE DI INDAGINE: INDICAZIONI PREVISIONALI

Prevo.Mat Utenti SerT39

- 9 %

Consumatori 
(popolazione generale 

15-54 anni)40

+ 34%41

Sequestri

sostanzialmente 
stabili42

Prevo.Meter Operatori SerT

+

Operatori Pronto Soccorso

+

Quadro storico Prezzi

Sostanziale stabilità43

Produzione

non valutabile44

Analisi dei media +

37 “Amfetamine”  è  un termine  generico  che  i  non esperti  di  stupefacenti  spesso utilizzano  per  indicare  una  vasta 
famiglia di molecole che hanno come comune denominatore il potere eccitante e, a seconda dello specifico prodotto, 
una discreta capacità empatizzante o allucinogena. In assoluto, i media usano questo termine come sinonimo di droga da 
discoteca  o  da  rave  party:  ecstasy  in  paste  o  cristalli,  sextasy  (ecstasy  +  viagra),  speed,  efedrina  e  amfetamine 
propriamente dette sono unite comunicazionalmente da quest’unica veste di recreational drug. Difficilmente si capisce 
da un articolo di giornale quale sia davvero la sostanza di riferimento per un fatto di cronaca connesso ai contesti ludici 
indicati, ma ugualmente la menzione del fattore droga è notevole e ripetuta, specie in un anno come il 2008, in cui si 
sono registrati diversi decessi di giovanissimi nel corso di (o subito dopo) rave party o serate in discoteca (almeno due 
episodi in Lombardia, uno in Veneto, uno in Toscana).
38 Sulla  base  della  proiezione  degli  attuali  dati  ISTAT,  la  popolazione  italiana  fra  i  15  e  i  54  anni,  nel  2011, 
corrisponderà complessivamente a circa 32.150.000 individui.
39 Il dato previsionale si riferisce all’utenza dei SerT nel 2011, descrive pertanto solo quella parte della popolazione il 
cui consumo di amfetaminici e derivati avrà determinato un accesso ai Servizi per le Tossicodipendenze.
40 Fonte: IPSAD® (Italian Population Survey on Alcohol and Drugs).
41 A differenza dei dati degli utenti Ser.T, di cui si ha una stima numerica precisa, i dati relativi al consumo nella 
popolazione generale vengono desunti da ricerche che non possono rappresentare in maniera univoca ed esaustiva il 
fenomeno.
42 Dato previsionale su base dati DCSA - Direzione Centrale Servizi Antidroga del Ministero dell’Interno.
43 In minima diminuzione (-2%).
44 Poiché la produzione di amfetaminici e derivati può essere realizzata anche all’interno di laboratori “improvvisati”, 
non è quantificabile con precisione.
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Ulteriori approfondimenti

I dati IPSAD® indicano che, rispetto al numero dei consumatori, la fascia d’età compresa fra i 15 e i 
24 anni è quella in cui il  livello di penetrazione risulta più elevato.  Gli amfetaminici  e derivati 
sembrerebbero quindi una droga “giovanile”.

Nel numero degli utenti SerT, invece, si è osservato un significativo calo nel 2007, fermo restando 
che il numero dei consumatori  che accedono al  SerT per consumo di amfetaminici  e derivati  è 
minore rispetto alle richieste d’aiuto in relazione all’utilizzo di altre sostanze.

L’andamento  dei  sequestri  appare  caratterizzato  da  oscillazioni  enormi:  ciò  potrebbe  dipendere 
dall’attività investigativa,  dal  momento che il traffico di amfetamine risulterebbe al di  fuori dei 
traffici e della criminalità organizzata tradizionali.
Il mercato è florido e appare un fenomeno sommerso, da tenere sotto osservazione.

I prezzi di queste sostanze sono in continuo calo, lieve ma costante, e si osserva una tendenza a 
uniformare il prezzo di ecstasy e amfetamine.

19

2 0 0 1 2 0 0 3 2 0 0 5 2 0 0 7 2 0 0 9 2 0 1 1
0

0 . 5

1

1 . 5

2

C o n s u m a t o r i  p e r  f a s c e  d i  e t à  ( d a t i  I P S A D ) ,  I t a l i a ,  a m f e t a m i n e

15-24

25-34

35-44

45-54

Tempo [anni]

Per
cen
tual
e 

con
su

mat
ori



Responsabile di Prevo.Lab: Riccardo C. Gatti

Gruppo di Direzione: Riccardo C. Gatti
Corrado Celata
Roberto Mollica

Coordinamento tecnico: Sara A. Rossetti

Analisti: Fabio Bernardi
Alessandro Calderoni
Giampietro Gobo

Luigi Inverni
Luciano Pietronero
Alessandro Politi
Fabio Previdi
Raffaele Rizzo
Sergio Savaresi
Marina Trinca
Mauro Ussardi

Ricercatori: Susanna Bonora
Lorella Bruni
Chiara Calabrese
Fabio De Donno
Matteo Frossi
Gabriele Grosso
Elena Paganini
Olga Picozzi

Segreteria: Olga Picozzi

Hanno, inoltre, partecipato al Laboratorio Previsionale:
Luigi Davide Clerici
Marco Tosi

20


	Premessa
	Introduzione metodologica
	Crisi economica mondiale ed evoluzione del mercato della droga
	1. Cocaina
	Prevo.Mat
	Prevo.Meter

	2. Eroina
	Prevo.Web

	3. Cannabinoidi
	Prevo.Mat
	Prevo.Press
	Ulteriori approfondimenti


	4. Amfetaminici e derivati
	Prevo.Mat
	Prevo.Meter
	Ulteriori approfondimenti



