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Questo documento costituisce il “Bollettino Previsionale 2012” dell’Area Previsionale sull’evoluzione 
dei fenomeni di abuso di droghe - Prevo.Lab, realizzato dall’Osservatorio Regionale sulle 
Dipendenze - OReD. 
Si tratta dell’esito del Laboratorio che ha avuto luogo il 31 marzo e il 1 aprile 2012. 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. 
La previsione relativa all’utilizzo di cocaina, eroina, cannabinoidi, droghe sintetiche e alcolici è 
stata strutturata su un orizzonte temporale di tre anni, a partire dai dati disponibili. 
Si tratta, quindi, della previsione relativa all’anno 2015. 

Tutti i rapporti di ricerca prodotti da OReD nell’ambito dell’Area Previsionale, nonché i risultati 
ottenuti dall’applicazione di ogni singolo strumento di indagine, sono disponibili sul sito 
dell’Osservatorio Regionale sulle Dipendenze, all’indirizzo: 
http://www.ored-lombardia.org. 
 
 
 

Introduzione metodologica 
 
La previsione formulata riguarda il numero dei consumatori (= coloro che avranno consumato 
nell’ultimo anno) di cocaina, eroina, cannabinoidi, droghe sintetiche e alcolici, in Italia, e si riferisce 
all’anno 2015. 
Le indicazioni previsionali 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 Ricercatori e Analisti hanno permesso di arricchire qualitativamente e 
quantitativamente il bagaglio di informazioni disponibili, nonché di tarare – laddove necessario – la 
sensibilità degli strumenti adottati, in relazione alla proiezione dei dati raccolti sulla popolazione 
generale. Alcuni strumenti, infatti, consentono di valutare le tendenze di consumo connesse con 
specifiche fasce di popolazione. 
 
Le indicazioni qualitative e quantitative riportate nel presente documento e utilizzate per la 
formulazione della previsione derivano da vari ambiti di Ricerca e Strumenti di Indagine che 
permettono di avere un quadro continuamente aggiornato della situazione. 
Nello specifico, essi sono: 

• Area Quadro storico – Consumi di sostanze psicotrope: possibili temi emergenti 
(Crisi economica, Abuso di farmaci in USA e consumo di farmaci in Italia); 

• Strumento di Indagine Prevo.Mat – Previsioni quantitative 
 (Dati sul numero di consumatori: Indagine IPSAD1 e Indagine ESPAD2, 
 Dati sulla sostanza: Dipartimento Centrale Servizi Antidroga, Sequestri e Prezzi) 
• Strumento di Indagine Prevo.Meter – Interviste a Testimoni Privilegiati (rilevazione novembre 
2011); 

• Area Ricerche sul mercato – Italiani, crisi, consumi: analisi sui mercati, focus giovani e 

marketing; 
• Approfondimenti qualitativi attraverso focus group e interviste (realizzati fra gennaio e marzo 
2012) a: Studenti “Educatori tra Pari” di scuole secondarie di II grado di Milano, operatori socio-
sanitari che collaborano con la Prefettura di Milano, operatori dell’area Prossimità che 
intervengono nei luoghi del consumo (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Lazio), 
la redazione del sito www.sostanze.info, esperti di nuovi media e blogger; 

• Rapporto Prevo.Trend 2012; 
• Approfondimenti alcol: i consumi in Italia; 
• Ricerca campionaria on-line sull’atteggiamento personale e sociale verso l’utilizzo delle 

sostanze additive(rilevazione marzo 2012); 
• Rapporti HBSC - Health Behaviour in School-aged Children – Lombardia 2007-2010, Italia 2007. 

                                                

1 IPSAD® Italian Population Survey on Alcohol and Drugs. 
2 ESPAD® Italian School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. 
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Le indicazioni qualitative e quantitative fornite dai Ricercatori sono state oggetto di 
approfondimento e studio comparato da parte degli Analisti che, durante il Laboratorio 
Previsionale, hanno presentato alcune sintesi, a partire dal loro ambito di competenza, 
propedeutiche alle stesura della Previsione 2015. 
Nello specifico, esse riguardano: 

• Analisi dello scenario in una prospettiva di sociologia dei consumi; 
• Andamento dei consumi e dinamica dell’offerta; 
• Nuove e vecchie droghe. Un approfondimento qualitativo; 
• Indizi dal presente, strategie per il futuro; 
• Prevo.Mat – Previsioni quantitative; 
• Mercati di vendita degli  stupefacenti al dettaglio e all’ingrosso in Italia: tendenze e criticità; 
• Rapporti HBSC - Health Behaviour in School-aged Children; 
• L’abuso di farmaci prescritti; 
• Attuali tendenze del traffico e dei sequestri delle sostanze illegali. 
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Premessa 
 
Dal 2005 al 2009 Prevo.Lab ha prodotto annualmente previsioni sulla numerosità di persone che si 
sarebbero accostate all’uso di droghe. Il presupposto di questo lavoro è quello di disegnare un 
quadro dinamico delle evoluzioni di fenomeni in rapida trasformazione, generando conoscenze 
utili a prevenirli. La possibilità di verificare nel tempo l’evoluzione della situazione prevista ci ha 
confortato sulla bontà dell’approccio. 
L’obiettivo di questo lavoro è, pertanto, quello di far sì che si possa agire nel presente essendo 
preparati al futuro, anche per programmare azioni atte a modificarlo positivamente, quando è 
necessario e possibile.  
 
 
 

Dati di scenario 
 
Il fenomeno del consumo di sostanze è estremamente sensibile e va posto in relazione al contesto 
nazionale e internazionale. Per questo, appare opportuno delineare i principali cambiamenti 
sociali in corso. 
 

Crisi economica e consumi 

• Crisi e minore potere di spesa, maggiore propensione all’illecito, minori fattori protettivi e 
maggiori fattori di rischio, maggiore tolleranza sociale, minore contrasto per mancanza di budget 
pubblico e minore accesso ai servizi: questi gli aspetti che sembrano caratterizzare l’attuale 
congiuntura italiana nel suo complesso e, in particolare, il fenomeno del consumo di sostanze nella 
popolazione generale del nostro Paese, che è poi un semplice sottotipo del fenomeno del 
“consumo” tout court. 

• La diminuita disponibilità economica ha mutato l’approccio delle persone alle scelte di 
consumo. La crisi è sistemica ma graduale. Si sta assistendo a una progressiva flessione e a un 
ridimensionamento della capacità di spesa. 

La situazione economica obbliga le persone a fare i conti con il rapporto costi-benefici. I 
consumatori elaborano le proprie scelte di acquisto attraverso atteggiamenti e comportamenti 
decisamente meno istintivi e più critici rispetto all’epoca precedente alla crisi, anche quando si 
tratta di valutare consumi soltanto marginalmente incidenti sulle uscite. Ciò che conta è spendere 
bene. E attualmente “bene” significa: neanche un centesimo in più del minimo necessario, per 
tutto ciò che serve ma non gratifica. Soltanto quando è possibile, a un livello di priorità inferiore, si 
considera la qualità desiderata come ulteriore orientamento d’acquisto. 

Il condizionamento del mercato incide meno sulle scelte individuali; l’ansia di vendita delle 
aziende ha generato il “Mercato della Tentazione Indifferenziata”: tutto è tentazione, perciò nulla 
lo è più davvero. In questo scenario che ci induce a valutare continuamente se comprare o no, è 
esclusivamente la gratificazione a guidare le nostre decisioni: si traduce in autostima quando 
sappiamo risparmiare, in premio quando riusciamo a concederci ciò che ci piace. Ogni scelta 
d’acquisto mira a una gratificazione accettabile purché gestita con prudenza, abbordabile dal 
punto di vista finanziario e poco rischiosa. Ridefinendo il budget di spesa sostenibile, si ridefinisce 
contestualmente il panorama di esperienze, emozioni e sensazioni cui non si vuole rinunciare. 

In questo contesto, si inserisce naturalmente l’osservazione sull’evoluzione dei fenomeni d’abuso. 
Le sostanze, legali e illegali, entrano nel paniere della spesa personale e cambiano in relazione al 
mutamento del potere d’acquisto. 

• Emergono competitor inediti per le “droghe”, diversi e sovrapponibili, diretti e indiretti, che 
possono garantire soddisfazioni con modalità nuove o rivisitate: sostanze classiche e “nuove”, ma 
anche attori completamente differenti e dal notevole substrato emozionale-relazionale, come 
web e social network, gioco (d’azzardo e non), uso improprio di farmaci ecc. 

• La crisi economica orienta i consumi di sostanze e l’assunzione di comportamenti additivi 
esattamente come orienta le scelte al supermercato. Avviene, tra consumatore e fornitore, una 
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normale relazione di mercato: il primo cerca ciò che gli conviene di più a quasi-parità di 
soddisfazione, il secondo diversifica in qualche modo la propria offerta. 

• Riferendoci, nello specifico, al consumo di sostanze, la contrazione di disponibilità 
economica può provocare, da una parte, un contenimento delle uscite che interessa tutti i beni, 
compresi gli acquisti di stupefacenti; dall’altra, una diminuzione delle spese per beni utili e 
quotidiani ma anche un aumento delle uscite per acquisto di sostanze (qui considerate come 
fonte irrinunciabile di pseudo-benessere), attraverso l’ottimizzazione della capacità di spesa e la 
definizione di nuovo budget dedicato a questo. 

La minore disponibilità di denaro è, oggi, compensata da una riduzione dei prezzi, della qualità e 
della purezza delle sostanze in circolazione, oltre che da una percezione di maggiore 
accettazione/tolleranza sociale del consumo. Inoltre, la più semplice gestibilità degli effetti è 
consentita dall’abbassamento del principio attivo che rende l’uso di sostanze parallelo e 
compatibile con le diverse occupazioni/problematiche della vita quotidiana. In altri termini, 
l’accessibilità dei prezzi e la disponibilità dell’offerta sembrano aiutare a normalizzare l’accesso. 

• Il fattore spesa orienta il consumatore verso sostanze che costino meno ma offrano 
gratificazione pari o simile, in relazione alle sensazioni/emozioni ricercate. 

Allo stesso modo, si dà una probabile preferenza ai metodi di assunzione che regalano effetti 
immediati senza troppo “sbattimento” per la preparazione. 
Il consumo migliore è dunque pronto, confezionato, deritualizzato e subito efficace. 

Nell’ottica del risparmio e dell’immediatezza, si passa da sostanze classiche ad altre sinora poco 
diffuse, meno note, più recenti o con nuove modalità di produzione/fruizione, per risparmiare. Si 
segnala un crescente interesse per: 

- le sostanze di sintesi (ketamina, amfetaminici, designer drugs), 
- la distribuzione a basso costo di sostanze di origine naturale particolarmente additivanti 

(eroina), 
- lo sviluppo dell’autoproduzione (cannabinoidi e sintetici). 

• La crisi può offrire opportunità di lavoro, anche nel mercato delle sostanze: cercando di 
contrastare il momento di contrazione o indigenza, potenzialmente chiunque può diventare 
pusher “a progetto”, sperando in una soluzione estemporanea, rapida e occasionale. Illiceità a 
parte, è esattamente lo stesso meccanismo finto-ottimista e “magico” che scatta in chi gioca 
d’azzardo on-line o alle mille lotterie disponibili, delegando la soluzione dei propri problemi a 
un’alea. Le attività illegali potrebbero, quindi, rivelarsi improvvisamente più attraenti, 
incrementando l’attività di spaccio, la disponibilità di sostanze, la quantità del consumo con 
conseguente allargamento della base di consumatori. 
 
 
Il multiforme ruolo del web 

• Rete e social network sono veri facilitatori di relazioni, di contatti e di consenso. On-line 
circolano liberamente e in tempo reale emozioni, opinioni, esperienze. Nel magma di questi 
elementi figurano anche suggerimenti su modalità di consumo di sostanze e informazione sulla loro 
diffusione. Questo continuo confronto e interscambio (e le sue tracce indelebili e senza tempo on-
line) potrebbe aver accresciuto la percezione di normalità del consumo. 

Al contrario, le ricerche qualitative suggeriscono che il web non abbia ancora un ruolo importante 
come strumento di vendita diretta di principi attivi (se non nell’ambito di una nicchia di 
consumatori particolarmente esperti). 

• La Rete è una palestra relazionale. La velocità di feedback e l’elevata auto-
sperimentazione emotiva on-line permettono di verificare in tempo reale cosa succede adottando 
uno specifico comportamento, o cambiandolo. L’identità di chi naviga è multiforme e negoziata 
di continuo, più facilmente e con maggiore soddisfazione di quanto accade nella realtà fisica. 
Questa capacità di “testarsi” in un ambiente virtuale, con modalità di contatto e apprendimento 
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velocissime, è propria dei cosiddetti nativi digitali3, gli under 25 di adesso, e di una piccola fetta di 
migranti digitali, gli under 45. Sopra questa età la relazionalità è ancora convenzionale. Questo iato 
culturale insanabile e inedito è ciò che si chiama digital divide4. 

• Sperimentare chi si è e come si entra in relazione, in Rete, è molto più semplice e rapido 
che nella vita fisica. Soprattutto, come nei videogames, se si sbaglia esiste sempre un’altra 
chance. In soggetti nativi digitali ad alto appeal tecnologico e potenziale introversione, il mondo 
filtrato dal pc può risultare addirittura molto più attraente del mondo esterno. Ciò non a causa di 
un rifiuto o di una chiusura, ma proprio perché gli obiettivi sociali e personali del mondo fisico stesso 
possono essere raggiunti con maggiore facilità attraverso la Rete: giochi di gruppo, amori, scambio 
di informazioni, amicizie, dialoghi, confidenze… 

• Questo possibile processo di “autoreclusione” dei più giovani sembra poter essere 
sottrattivo rispetto al consumo di sostanze, pur potendo configurare – nei casi più estremi – anche 
forme di addiction di per sé. Se, infatti, il movente emozionale/relazionale associato agli 
stupefacenti viene soddisfatto dalla fruizione istantanea di giochi, scambi e interazioni attraverso 
terminali e smartphone, viene a spegnersi il propulsore che guida il giovanissimo compratore a 
uscire, cercare un pusher, spendere soldi, commettere un atto illecito, rischiare la salute e lo stigma 
sociale per avere risultati che più comodamente e senza fatica può già avere a casa sua. 
 
 
Tra lecito e illecito 

• Immersa nel “Mercato della tentazione indifferenziata”, anche l’illegalità non sembra più 
essere un fattore di rilievo e le sostanze “proibite” sono sempre meno trasgressive. A livello 
percettivo, la maggior gestibilità del consumo da parte di chi ne fa uso mitigherebbe identità e 
ruolo delle sostanze illecite, soprattutto le più note, e favorirebbe il loro posizionarsi nella sfera della 
normalizzazione dei consumi di sostanze. 

• Il consumo è policonsumo, raramente dipendenza. L’abuso, similmente, è poliabuso. Si 
tratta di fenomeni in equilibrio costante tra lecito e illecito: l’alcol è a tutti gli effetti lo storico 
capofila, oggi rilanciato, di questa contemporanea considerazione delle sostanze come droghe e 
non-droghe. 

• Sostanze diverse sono associate a luoghi diversi: la stessa persona sceglie ciò che più è 
funzionale in base al contesto che frequenta in quel momento, con determinate persone piuttosto 
che altre, in risposta alle sensazioni che va cercando. 

• Ubiquità più che disponibilità. Come affermano gli interlocutori intervistati per le nostre 
ricerche, “trovare droga è facile come trovare farmaci e molti conoscono altri che sanno come e 
dove procurarsela”. 

                                                

3 Espressione che viene ormai usualmente applicata a persone – bambini, adolescenti e giovani – cresciute con le 
tecnologie digitali, che parlano il linguaggio di computer, videogiochi, internet ecc. 
Prensky M. (2001), Digital Natives, Digital Immigrants, in “On the Horizon”, NCB University Press. 
4 Espressione che indica il divario digitale, ossia il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie di informazione 
e chi ne è escluso in modo parziale o totale. Il reddito, l’etnia, la condizione e il contesto sociale, l’età, il livello di istruzione, 
la qualità delle infrastrutture, la disponibilità di connessione rappresentano fattori di discriminazione. Tra i dati maggiormente 
esplicativi, si riporta ad esempio che l’87,4% dei giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni usa Internet a differenza del 
15,1% degli anziani compresi tra i 65 e gli 80 anni. Cfr. I media personali nell’era digitale, 9° Rapporto Censis/Ucsi sulla 
comunicazione, 2011. 
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L’essenza della previsione 
 
All’interno dello scenario economico, sociale e culturale delineato si inseriscono le pratiche di 
consumo. Esse sono costituite sia da fenomeni già noti che da fenomeni emergenti. 
 
 
CRISI ECONOMICA E CONSUMI 

Coerentemente con la priorità di una gestione oculata del denaro, evidenziamo che qualunque 
alternativa accettabile alle sostanze d’abuso, che abbia costo zero, ha un vantaggio competitivo 
sull’uso di droga nel breve-medio termine. Si tratta di un elemento che i produttori di sostanze 
d’abuso non potranno trascurare. 

È probabile che i consumatori di sostanze illecite, ai fini del conseguimento di forti esperienze 
sensoriali e sociali, si orientino sempre più verso un mondo di risorse più ampio di quello delle 
droghe propriamente dette implementando, oltre al consumo di principi attivi convenzionali, la 
ricerca di situazioni e mezzi che facilitino il raggiungimento degli obiettivi emotivi e relazionali 
anche senza l’assunzione di “droghe” o addirittura (in prospettiva) anche senza l’ausilio della 
chimica (ad esempio l’uso del web, il social networking, il gioco on-line). 

A questo quadro previsionale va affiancata la segnalazione dell’uso improprio di farmaci oppiacei 
che, da due anni a questa parte, nel Nord America costituisce un allarme sociale, sia dal punto di 
vista dell’abuso e della dipendenza che degli eventi di emergenza e urgenza conseguenti. 
 
 
POST-NORMALIZZAZIONE DEI CONSUMI 

Entrerà in scena, nei prossimi anni, una generazione di consumatori che non ha vissuto l’evoluzione 
delle sostanze d’abuso tradizionali, da droghe a prodotti di largo consumo, osservata all’inizio del 
nuovo millennio. 
Per fare un parallelismo col mondo digitale, stiamo parlando di una generazione di nativi 
esperienziali, anagraficamente e funzionalmente assimilabili ai nativi digitali (cioè tutti coloro che 
sono nati e cresciuti quando digitalizzazione e Rete erano esperienze già attive), che non hanno 
dovuto adeguarsi al cambiamento, ma sono arrivati già in una fase storica di accettazione sociale 
dell’uso di sostanze. 
Questi individui non hanno vissuto l’era del proibizionismo e, successivamente, del progressivo 
sdoganamento sociale dei consumi di sostanze d’abuso. Ciò ha determinato una frattura 
generazionale tra due modi di vedere e vivere le sostanze: da un lato, chi le considera come 
“droghe”, dall’altro chi ritenendole dei semplici strumenti per accedere a esperienze sensoriali e 
relazionali legittime, non coglie il senso compiuto e originario del vocabolo “droga”, le sue 
implicazioni etiche. E questo indipendentemente dal fatto che ne faccia uso. 
 
 
FACILE E SUBITO 

L’esigenza dei consumatori, alla quale i mercati tendono crescentemente a rispondere, è quella di 
poter scegliere prodotti con un alto contenuto di servizio che facilitino l’atto di acquisto stesso. Il 
loro ottenimento dev’essere semplice e immediato. Comprare dev’essere una propaggine del 
desiderio di avere. 
Un altro elemento fondamentale della competizione di mercato è la moltiplicazione dei cosiddetti 
“touch-points”, luoghi e momenti di intercettazione dei target di consumo. 
Queste due modificazioni hanno educato il pubblico ad aspettarsi consumi facili ed immediati. 
Tale cultura mostra chiari segni di migrazione nel mercato delle sostanze d’abuso. 
 
 
APPROCCIO DI CONSUMO “BINGE” 

Ci si riferisce a un approccio intensivo ed estremo (compulsivo o mirato) alla singola sostanza o a 
un complesso di sostanze/esperienze assunte/vissute in modo topico e in quantità tale da alterare 
nettamente il proprio stato psicofisico: abbuffate di alcol, ma anche di stimoli, di sesso, di relazioni. 
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Non collegabile direttamente a situazioni diagnosticabili come dipendenza o abuso, l’approccio 
di consumo binge ha la caratteristica di essere compatibile con: 

- la situazione socio-economica e la necessità di contenimento dei costi; 
- il concetto di post-normalizzazione dei consumi; 
- il desiderio di approccio esperienziale delle generazioni più giovani. 

L’approccio di consumo binge è collegabile all’utilizzo di più sostanze contemporaneamente o in 
singoli episodi intensivi: droghe sintetiche, alcolici e cannabinoidi sembrano essere le sostanze 
d’elezione. 

Tutte queste considerazioni, incluso il fatto che tra le droghe sintetiche possano essere comprese 
sostanze non considerate illecite (perché ancora non tabellate), spingono a pensare ad un 
possibile incremento di queste modalità di comportamento nei prossimi anni. 

All’interno di questa categoria possiamo individuare due componenti fondamentali: 
1) psicologicamente e culturalmente, l’approccio binge alle sostanze mira a colmare un 

vuoto narcisistico generazionale ed epocale; 
2) fenomenologicamente, tale approccio è orientato al raggiungimento di un effetto estremo 

nel momento stesso in cui lo si desidera. 

È possibile pensare che la modalità binge alimenti situazioni di passaggio (shifting) alla dipendenza, 
nel momento in cui l’azione di “push” dell’offerta sia in grado di orientare i clienti verso sostanze 
additive concepite apposta per questa esigenza. 
Similmente e di conseguenza, si potrebbe assistere a un incremento dell’alcolismo e ad 
un’impennata di fenomeni inediti di overdose. 
 
 
IL DECLINO DELL’APPROCCIO DI CONSUMO “DOPANTE” 

Spesso associato a stili e situazioni di vita in cui l’aumento delle prestazioni non solo è desiderato o 
necessario, ma viene in qualche modo esibito e condiviso, il consumo “dopante” riguarda 
soprattutto sostanze come cocaina e amfetamino-simili. 
Tale approccio non appare compatibile con l’attuale evoluzione della situazione socio-
economica e di crisi, e nemmeno con la normalizzazione culturale dei consumi. 
Sembra un modello di riferimento ormai datato e le evidenze sui target più giovani confermano la 
loro presa di distanza da questi schemi. 

E’ ipotizzabile che nei prossimi anni non si realizzi una progressiva espansione dell’approccio di 
consumo dopante, che rimarrà probabilmente legato alle generazioni di riferimento, in fase di 
invecchiamento. 
 
 
IN CRESCITA L’APPROCCIO DI AUTOCURA 

Da sempre esistente come parte sommersa di fenomeni di uso di sostanze lecite ed illecite, 
potrebbe essere particolarmente alimentato da una nuova e più alta disponibilità/accessibilità di 
prodotti utilizzabili ad hoc. Parliamo di farmaci con azione diretta o indiretta sul sistema nervoso 
centrale. 
Poiché alcuni di questi prodotti sono, di per sé, in grado di stimolare comportamenti additivi, 
l’approccio di autocura potrebbe rivelarsi particolarmente problematico. 

La scarsa disponibilità di indicatori dell’abuso di farmaci potrebbe non evidenziare correttamente il 
fenomeno. La diffusione epidemica di farmaci oppiacei usati impropriamente in Nord America 
dimostra come sostanze terapeutiche di per sé additive possano generare forme di dipendenza 
che diventano evidenti, anche ai sistemi di sorveglianza sanitaria, solo in presenza di eventi critici o 
di emergenze mediche (overdose). 
Non parliamo, qui, solo dell’uso improprio di farmaci, acquistati sul mercato clandestino da parte 
di persone che non ne hanno avuto una prescrizione medica. Ma anche dell’uso di farmaci 
potenzialmente additivi o, comunque, in grado di produrre alterazioni psicofisiche in caso di 
dosaggi, modalità di assunzione o tempi al di fuori delle indicazioni terapeutiche originarie che li 
hanno visti prescrivere per un problema specifico. 
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L’abuso di farmaci, considerata la loro grande disponibilità, è più compatibile delle droghe 
classiche con la situazione socio-economica ed anche con la possibilità di sperimentazione 
esperienziale attraverso un uso in modalità binge. 
È ragionevole attendersi un aumento dell’impiego improprio di farmaci e anche un incremento di 
situazioni di dipendenza ad essi collegate. 

Per le stesse ragioni, per le proprietà ansiolitiche e disinibenti e per il dimostrato maggiore 
apprezzamento da parte dei più giovani, è possibile attendersi anche un aumento dei casi di 
abuso e dipendenza da alcolici o di sostanze (per esempio, eroina e ketamina) che possano 
rispondere ad analoghe finalità di autocura. 
 
 
I MOVENTI CONGIUNTURALI: UNA SINTESI GRAFICA 

È possibile illustrare graficamente la correlazione tra sostanze e variabili socio-economiche. 
Abbiamo scelto di utilizzare un diagramma cartesiano, posizionando con criteri qualitativi le 
sostanze più diffuse all’interno dei quattro quadranti, definiti dall’incrocio dell’asse ACCESSIBILITÀ 
ECONOMICA (X) e dell’asse ACCESSIBILITÀ PRATICA (Y). 
Tali assi rappresentano due temi particolarmente rilevanti per il target più giovane, quello dei nativi 
esperienziali. Il grafico è, dunque, una chiave di lettura plausibile per il presente di questo target e, 
progressivamente, per il futuro del mercato in generale. 
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Le sostanze 
 
I profili quantitativi si basano su un modello matematico di tipo predittivo a scatola nera (“black-
box”) in cui, cioè, lo schema logico che descrive l'andamento temporale delle variabili è 
direttamente derivato dai dati, senza nessuna ipotesi aproristica sulla natura delle relazioni. Tale 
modello, con gli opportuni adattamenti, elabora: 

- Le serie storiche dei dati IPSAD5 ricavandone una previsione. 
I dati disponibili fanno riferimento agli anni 2002-2006-2008-2010. I dati sono “Last Year 
Prevalence”, ossia la percentuale della popolazione che ha fatto uso di una certa sostanza 
almeno una volta nell’ultimo anno. La base considerata è la popolazione generale, fascia di 
età 15-64 anni, che risponde all’indagine IPSAD, in rapporto alla popolazione italiana riferita ai 
numeri forniti dall’ISTAT; 

- Le serie storiche dei dati ESPAD6 ricavandone, anche in questo caso, una previsione. 
I dati disponibili fanno riferimento agli anni 2005-2010. I dati sono “Last Year Prevalence”, ossia la 
percentuale della popolazione che ha fatto uso di una certa sostanza almeno una volta 
nell’ultimo anno. La base considerata è la popolazione studentesca, fascia di età 15-19 anni, 
che risponde all’indagine ESPAD (circa 3 milioni) in rapporto alla popolazione studentesca 
italiana riferita ai numeri forniti dall’ISTAT; 

- Le serie storiche dei dati sui sequestri7 di sostanze ricavandone una previsione. 
I dati disponibili fanno riferimento al periodo dal 1971 al 2011 per cocaina, eroina e 
cannabinoidi (hashish + marijuana) e al periodo dal 1987 al 2011 per le amfetamine. I dati 2011, 
però, non sono consolidati. La base considerata riguarda i Kg di sostanza sequestrata (dosi per 
le amfetamine) durante l’anno di riferimento: 

- Le serie storiche dei dati sui prezzi8 delle sostanze ricavandone una previsione. 
I dati disponibili fanno riferimento al periodo dal 2002 al 2011 per cocaina, eroina bianca e 
brown, hashish e marijuana, ecstasy e amfetamine. La base considerata riguarda il prezzo 
Euro/grammo per cocaina, eroina e cannabinoidi e Euro/dose per ecstasy e amfetamine. I 
prezzi riportati riguardano la media dei prezzi registrati nelle città di Bologna, Firenze, Genova, 
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona. 

Poiché esiste una latenza tra la raccolta dei dati originari e la loro messa a disposizione, i dati 2012 
sono già una previsione elaborata con i dati disponibili sino al 2011. Il modello matematico tende, 
per come è costruito, ad autocorregersi, attenuando eventuali brusche variazioni dei dati.  

Per ogni sostanza viene, poi, riportata l’opinione di un panel qualificato di Testimoni Privilegiati, 
composto da Operatori di Servizi per le Tossicodipendenze e di Pronto Soccorso di tutto il territorio 
nazionale, che collaborano con Prevo.Lab già da qualche anno e sono periodicamente intervistati 
attraverso lo strumento di indagine Prevo.Meter9. 
È necessario ricordare che, normalmente, trascorrono alcuni mesi/anni tra il diffondersi dei 
fenomeni di abuso (anche in diversi territori) e la richiesta di intervento ai Servizi di cura, questo può 
influenzare il formarsi di una opinione rispetto alla loro evoluzione. La convinzione complessiva dei 
Testimoni Privilegiati, quindi, tende a variare, ma solo progressivamente e nel tempo, pur dando 
un’ottima dimensione di come la diffusione di una sostanza generi problematiche sanitarie. 
 
 

Il profilo qualitativo, invece, è frutto di un’analisi e di una sintesi ragionata di tutti i dati e di tutte le 
informazioni, raccolte e sistematizzate in fase di ricerca, per e durante la sessione del Laboratorio 
Previsionale. 
Le previsioni che ne derivano possono aggiornarsi e modificarsi con maggior rapidità, sia rispetto al 
modello matematico di elaborazione dei dati in serie storica sopra riportati, sia rispetto all’opinione 

                                                

5 IPSAD® Italian Population Survey on Alcohol and Drugs. Fonte Istituto di Fisiologia Clinica - CNR di Pisa. 
6 ESPAD® Italian School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Fonte Istituto di Fisiologia Clinica - CNR di Pisa. 
7 Fonte Direzione Centrale Servizi Antidroga – DCSA. 
8 Fonte Direzione Centrale Servizi Antidroga – DCSA. 
9 All’ultima rilevazione, propedeutica al Laboratorio Previsionale, hanno risposto al questionario di ricerca 120 operatori, di 
cui 65 per i SerT e 55 per i PS. 
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degli Operatori. Questo avviene perché tengono conto, in tempo reale, di una vastità di elementi 
appartenenti a categorie differenti che, sebbene interconnessi, debbono essere ogni volta 
considerati e pesati nella loro variabile influenza. 
 
 
 
Di seguito, sono rappresentati gli elementi di carattere qualitativo e quantitativo e la previsione 
sull’evoluzione dei consumi in Italia, riferendoci all’anno 2015, specifici per ciascuna sostanza: 
cocaina, eroina, cannabinoidi, droghe sintetiche e alcolici. 
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Cocaina 
 
 
Previsione al 2015 

Sulla base dei dati a disposizione, Prevo.Lab stima che nel prossimo triennio il numero dei 
consumatori di cocaina resterà stabile, con un potenziale decremento dell’accesso al consumo 
nella fascia più giovane della popolazione. 
 
 
Informazioni e dati di riferimento 
 
 
Profilo quantitativo 

La previsione relativa al numero dei consumatori di cocaina nel 2015 parte dalla elaborazione 
secondo un modello matematico previsionale dei dati IPSAD sulla popolazione generale. 

Vede delinearsi una diminuzione del numero di consumatori coerentemente con quanto riportato 
nei bollettini previsionali precedenti. 

Ciò è evidente sia nella popolazione generale sia nella popolazione studentesca (vedi sotto). 

Il numero di consumatori di cocaina (sempre secondo questo modello matematico) è quindi 
previsto in calo marginale (-9% dal 2012 al 2015). 
 
 

 

 

 
La previsione matematica, basata esclusivamente sui dati IPSAD, indica che il numero dei 
consumatori, nel 2015, sarà di circa 700.000 individui, ossia l’1,75% della popolazione italiana fra i 15 
e i 64 anni10. 
 

                                                

10 Sulla base delle proiezioni ISTAT, la popolazione italiana fra i 15 e i 64 anni, nel 2015, corrisponderà complessivamente a 
39.795.212 individui. 
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Per il 2015, il numero di consumatori di cocaina nella popolazione studentesca (dati ESPAD) è 
previsto in calo del -16%. 

 

 

 

 

Nel grafico sottostante è possibile osservare l'andamento dei sequestri di cocaina degli ultimi 40 
anni. Si noti come da 20 anni a questa parte i sequestri siano in crescita costante con un tasso 
medio approssimativo dell'11% per triennio.  

Per il 2015, i sequestri di cocaina sono previsti in crescita tendenziale dell'11% rispetto al 2012. 
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Per il 2015, il prezzo della cocaina è previsto in calo del -17%, coerentemente con il trend 
manifestato fino ad ora. 
 

 

 

 

La maggior parte degli operatori di settore (SerT e Pronto Soccorso) consultati attraverso lo 
strumento di indagine Prevo.Meter, indica per il futuro una previsione di aumento dei consumi di 
questa sostanza. E’ possibile, infatti, che possa crescere il numero di richieste di intervento a questo 
tipo di servizi. 

 

 

 

Profilo qualitativo 

Sotto il profilo meramente qualitativo, la cocaina è indubbiamente la sostanza che può 
maggiormente risentire della attuale congiuntura per i seguenti fattori: 

• il suo prezzo continua a rimanere alto in senso assoluto e relativo rispetto alle altre sostanze 
nonostante 

- il suo decennale trend di diminuzione, 

- l’altrettanto progressiva riduzione della purezza, 

- le modalità di distribuzione e acquisto (mini strips); 

• è probabile che, soprattutto per le giovani generazioni, la sostanza perda progressivamente 
di interesse, subendo anche la concorrenza di numerosi altri prodotti di origine sintetica o di 
altre droghe di prezzo più accessibile; 

• il profilo dopante della sostanza rappresenta ancora la ricerca di un “meglio”, mentre 
l’orientamento attuale cerca semplicemente un benessere “minimo e stabile”. 

Diversa potrebbe essere la collocazione per le generazioni che vedono ancora nella cocaina uno 
status symbol o uno strumento di doping. Anche queste generazioni più adulte potrebbero avere a 
che fare con contingenze economiche ostative all’espansione del suo consumo. 
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Eroina 
 
 
Previsione al 2015 

Sulla base dei dati a disposizione, Prevo.Lab stima che nel prossimo triennio il numero dei 
consumatori di eroina crescerà moderatamente, con un potenziale coinvolgimento d’elezione 
della fascia più giovane della popolazione e con una forte geolocalizzazione iniziale del 
fenomeno. 
 
 
Informazioni e dati di riferimento 
 
 
Profilo quantitativo 

La previsione relativa al numero dei consumatori di eroina nel 2015 parte dalla elaborazione 
secondo un modello matematico previsionale dei dati IPSAD sulla popolazione generale. 

Si conferma e si rafforza la tendenza ad un sensibile incremento del numero dei consumatori, già 
segnalata nei Bollettini Previsionali precedenti. 

Ciò è evidente sia nella popolazione generale che nella popolazione studentesca (vedi sotto). 

Il numero di consumatori di eroina è quindi previsto in forte crescita (+37% dal 2012 al 2015). 
 
 

 
 
 
La previsione matematica, basata esclusivamente sui dati IPSAD, indica che il numero dei 
consumatori, nel 2015, sarà di circa 300.000 individui, ossia circa lo 0,75% della popolazione italiana 
fra i 15 e i 64 anni11). 
 

                                                

11 Sulla base delle proiezioni ISTAT, la popolazione italiana fra i 15 e i 64 anni, nel 2015, corrisponderà complessivamente a 
39.795.212 individui. 
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Per il 2015, il numero di consumatori di eroina nella popolazione studentesca (dati ESPAD) è 
previsto in crescita del 18%. 

È interessante fare un confronto tra le prevalenze12 osservate nella popolazione studentesca e 
quelle osservate nella popolazione generale. Come ci si può facilmente aspettare, i consumi nella 
popolazione studentesca sono percentualmente più elevati che nella popolazione generale. 
In particolare, per l'eroina la prevalenza prevista nella popolazione studentesca è circa doppia di 
quella prevista nella popolazione generale. Tale valore di incidenza è molto superiore ai valori 
relativi alle altre sostanze: per la cocaina la prevalenza nella popolazione studentesca è solo il 38% 
superiore rispetto a quella nella popolazione generale; similmente, per i cannabinoidi, la 
prevalenza nella popolazione studentesca è solo il 37% superiore rispetto a quella nella 
popolazione generale. Un caso a parte è rappresentato dalle droghe sintetiche, note però per 
essere sostanze in uso principalmente nella popolazione giovanile, in cui la prevalenza nella 
popolazione studentesca è il triplo di quella nella popolazione generale.  
 

 
 

                                                

12 La prevalenza indica quanti sono i tossicodipendenti in un Paese o in una comunità e come essi si distribuiscono 
attraverso la popolazione. Nel nostro caso, nella popolazione generale (fascia di età 15-64 anni) e nella popolazione 
studentesca (fascia di età 15-19 anni), in Italia.  
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Negli ultimi anni si è registrata un'inversione di tendenza per quanto concerne i sequestri di eroina. 

Nel grafico sottostante è possibile osservare l'andamento dei sequestri di eroina degli ultimi 40 anni. 
Si noti come l'andamento dei sequestri sia particolarmente variabile di anno in anno e sia anche 
difficile identificare un trend chiaro e preciso, sebbene negli ultimi 5 anni i sequestri di eroina siano 
andati calando in modo evidente.  

Per il 2015, essi previsti in calo tendenziale del -10% rispetto al 2012. 

 

 
 
 
Per il 2015, il prezzo dell'eroina bianca conferma il cambio di tendenza manifestato negli ultimi 
quattro anni: è previsto in crescita del 7%. 

Il prezzo dell'eroina brown prosegue, invece, nel suo trend ed è previsto in calo dell'11%, anche se 
negli ultimi tre anni si è registrato un rallentamento di questa tendenza al ribasso. 
 

 
 
 
La maggior parte degli operatori di settore (SerT e Pronto Soccorso) consultati attraverso lo 
strumento di indagine Prevo.Meter, indica per il futuro una previsione di stabilità dei consumi di 
questa sostanza.  
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Profilo qualitativo 

Sono distinguibili due tipologie di prodotto: 

• eroina brown13 di minore qualità e di minor prezzo, 

• eroina white14 di migliore qualità e di maggior prezzo; 

e due modalità principali di fruizione: 

• via endovenosa, 

• fumata. 

Il prezzo dell'eroina brown sugar, dopo anni di calo continuo, ha subito una battuta d'arresto nel 
triennio 2009-2011 e rimane, comunque, previsto in calo per il 2015. 
Diverso il discorso per l'eroina "bianca" il cui prezzo, dopo anni di calo continuo, è aumentato in 
modo apprezzabile negli anni 2008-2011, segnando quella che è una vera e propria inversione di 
tendenza che fa quindi prevedere il suo prezzo in crescita per il 2015. 

Il consumo più adulto, intrusivo e globalmente più oneroso (da ogni punto di vista) è quello di 
eroina white, che gli assuntori sniffano o, in prevalenza, fumano. In alcuni luoghi e in determinate 
circostanze, questo consumo sostituisce quello dell’eroina brown fumata. Pochissimi farebbero uso 
di eroina white per via endovenosa. Di questi casi si ha notizia soprattutto in relazione ad eventi 
sanitari critici dal punto di vista dell’emergenza / urgenza. 
Da tempo rileviamo, inoltre, la presenza di consumi di eroina brown fumata. In questo caso, è 
anche il prezzo basso ad essere particolarmente allettante ed accessibile a una popolazione 
giovanile o di primo accesso alla sostanza. Il prezzo risulta anche compatibile con la congiuntura 
attuale, in concorrenza con altre sostanze di origine sintetica. 

La recente differenziazione della distribuzione in eroina white e brown sembra puntare a un più 
ampio spettro di utilizzatori. Considerando l’alta capacità intrinseca della sostanza, questa 
manovra sembrerebbe finalizzata alla fidelizzazione di clienti oggi consumatori di altre sostanze. 

Come per la cocaina, anche gli effetti dell’eroina sono immediatamente conseguenti 
all’assunzione. Inoltre, gli effetti dell’eroina ben si coniugano con l’esigenza di gratificazione, 
consolazione e accudimento che abbiamo sopra sintetizzato nel concetto di “autocura”. 
In secondo luogo, come sottolineato nei precedenti Bollettini Previsionali, gli ultimi due decenni 
hanno dissolto l’immagine stereotipata del tossicodipendente tipica degli anni ’70 (in un campione 
rappresentativo della popolazione generale che accede a internet, alla parola “stupefacente” gli 
intervistati associano immediatamente il termine “cocaina” e non eroina). 
 

In termini previsionali, tutto questo suggerisce: 

• l’intenzione del mercato di aumentare la base di consumatori, 

• la possibilità di un aumento conseguente dei tossicodipendenti. 

Non è da sottovalutare,in questo senso, una certa preoccupazione, segnalata dagli Operatori che 
lavorano nei luoghi del consumo, per un “ritorno” dell’eroina in ambito giovanile, proposta dai 
pusher per fidelizzare la clientela. 

 

Esistono tuttavia alcune variabili non indifferenti che vanno considerate: 

• la notevole diminuzione della produzione afghana; 

• il previsto ritiro delle forze Nato dall’Afghanistan con il conseguente, possibile cambiamento 
della situazione interna del Paese, la cui influenza sull’andamento del fenomeno non è, al 
momento, stimabile; 

                                                

13 Per via del suo aspetto simile allo zucchero di canna, marrone scuro, meno pura e molto appiccicosa. 
14 La sostanza più pura si può trovare di colore bianco cristallino. 
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• la forte richiesta della sostanza da parte di altri mercati in espansione, che potrebbero 
esaurire le capacità di offerta del mercato stesso; 

• l’incognita della capacità di captazione dei clienti da parte di un mercato parallelo di 
farmaci oppiacei. 
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Cannabinoidi 
 

 
Previsione al 2015 

Sulla base dei dati a disposizione, Prevo.Lab stima che nel prossimo triennio il numero dei 
consumatori di cannabinoidi si manterrà sostanzialmente stabile, per il bilanciamento fra gli effetti 
delle iniziative di dissuasione, da un lato, e di quelle di promozione e di diversificazione di prodotto, 
dall’altro. 
 
 
Informazioni e dati di riferimento 
 
 
Profilo quantitativo 

La previsione relativa al numero dei consumatori di cannabinoidi nel 2015 parte dalla elaborazione 
secondo un modello matematico previsionale dei dati IPSAD sulla popolazione generale. 

Gli elementi in nostro possesso mostrano che è in atto un rallentamento del trend di crescita dei 
consumatori di cannabinoidi che, nel 2015, dovrebbero aumentare del 5% circa rispetto al 2012, 
mentre in passato erano stati previsti incrementi ben maggiori. 

Tale rallentamento nella crescita dei consumatori è coerente con quanto già evidenziato nei 
precedenti Bollettini Previsionali (cfr. Bollettino Previsionale 2009-2012) e con quanto evidente, già 
da alcuni anni, nella popolazione studentesca (vedi sotto). 
 

 

 
 

La previsione matematica, basata esclusivamente sui dati IPSAD, indica che il numero dei 
consumatori, nel 2015, sarà di 5,8 milioni di individui (circa il 15% della popolazione italiana fra i 15 e 
i 64 anni15). 

 

                                                

15 Sulla base delle proiezioni ISTAT, la popolazione italiana fra i 15 e i 64 anni, nel 2015, corrisponderà complessivamente a 
39.795.212 individui. 
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Per il 2015, il numero di consumatori di cannabinoidi nella popolazione studentesca (dati ESPAD) è 
previsto in lieve calo, del -6%. 
 

 
 
 

Nel grafico sottostante è possibile osservare l'andamento dei sequestri di cannabinoidi degli ultimi 
40 anni. Si osservi come tale andamento sia in crescita sempre più rapida. Da notare l'andamento 
particolare negli anni dal 1997 al 2003. 

Per il 2015, i sequestri di cannabinoidi sono previsti in crescita tendenziale del 12% rispetto al 2012. 
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Il trend crescente del prezzo dei cannabinoidi, in particolare dell'hashish, mostra segni di 
indebolimento: in forte crescita dal 2006, ha subito una forte battuta d'arresto nel periodo 2009-
2011. Il mercato sembra rispondere alla contingenza economica attraverso l’abbassamento del 
prezzo della sostanza o, in alternativa, fornendo quantità ridotte di sostanza a parità di prezzo. 

Per il 2015, il prezzo dell'hashish è previsto sostanzialmente stabile (+2% nel 2015), mentre quello 
della marijuana è previsto in crescita dell'11%. 
 

 
 
 
La maggior parte degli operatori di settore (SerT e Pronto Soccorso) consultati attraverso lo 
strumento di indagine Prevo.Meter, indica una previsione di aumento dei consumi di queste 
sostanze. E’ possibile, infatti, che possa crescere il numero di richieste di intervento a questo tipo di 
servizi. 

 

 

 

Profilo qualitativo 

Gli effetti dei cannabinoidi (rilassanti, rassicuranti ed euforizzanti) sono in linea con la ricerca di un 
benessere senza eccessi tipici del momento attuale. 

Sembra che questa tipologia di sostanze – una “non-droga” per molti – sia in fase di rilancio. 
Probabilmente, a fronte di una diffusione già molto ampia, la scelta più logica, da parte 
dell’offerta, sarebbe quella della diversificazione di prodotto. 
Ed ecco, quindi, apparire nuove gradazioni di principio attivo (il cui scopo potrebbe anche essere 
quello di portare avanti un processo di de-ideologizzazione a beneficio dei target più giovani, 
stressando il potenziale prestazionale di prodotto) e reinterpretazioni sintetiche del prodotto stesso. 

Le varianti chiave dell’offerta: 
• marijuana, 
• cannabis di produzione e traffico internazionali, con diversa concentrazione di principio 

attivo (ad esempio, l’Albania si sta concentrando su produzioni con elevato THC), 
• cannabis di produzione sintetica, 
• cannabis di coltivazione locale con diffuse piantagioni in Italia, nelle regioni del sud 

(accorciata la “pipeline” distributiva, a tutto vantaggio della disponibilità per il 
consumatore e della non tracciabilità del prodotto sulle rotte internazionali). 

Non va trascurata la necessità di verificare se questa diversificazione possa rispondere attivamente 
a richieste di sostanza da parte dei segmenti adulti (e anche anziani) della popolazione generale. 
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Sembrerebbero in fase di rafforzamento due fenomeni apparentemente opposti ma convergenti: 

• la diffusione dell’autocoltivazione (sia a livello personale, sia a livello di criminalità 
organizzata); 

• l’infiltrazione del sintetico nel naturale 

- cannabinoidi ancora non tabellati e, per questo, momentaneamente legali, 

- possibilità di abbattimento dei costi di produzione e di distribuzione da parte della 
criminalità organizzata mediante la produzione in proprio di principi attivi e resine di 
confezionamento. 

Esistono, tuttavia, variabili non indifferenti che vanno considerate: 
i cannabinoidi sono la tipologia di sostanza più facilmente rilevabile durante i controlli sulle 
strade (applicati dalle Forze dell’Ordine per guida sotto effetto di sostanze – art. 187 del Codice 
della Strada –) e nei luoghi di lavoro (accertamenti su lavoratori addetti a mansioni rischiose per 
sé o per gli altri) perché a lungo rintracciabili nei liquidi biologici. 
Questo potrebbe portare, nel caso di un’intensificazione dei controlli, a una riduzione dei 
consumi o, paradossalmente, per alcuni utilizzatori, al viraggio verso il consumo di altre sostanze 
meno rilevate o rilevabili, ad esempio la ketamina, come affermano gli interlocutori intervistati 
per le nostre ricerche. 
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Droghe sintetiche 
 

 
Previsione al 2015 

Sulla base dei dati a disposizione, Prevo.Lab stima che nel prossimo triennio il numero dei 
consumatori di droghe sintetiche registrerà un moderato aumento. 

Questo per le seguenti ragioni: 
• contaminazione europea (a nord dell’Italia il consumo sintetico è storicamente maggiore e 

attualmente in crescita); 
• moltiplicazione delle sostanze prodotte nel continente, specialmente cloni sintetici delle 

sostanze classiche e nuove molecole sperimentali; 
• negli ultimi due anni, a livello europeo, sono state reperite 65 nuove droghe di sintesi16; 
• soddisfazione della ricerca di alterazione dello stato emotivo a basso costo; 
• alta targetizzazione delle sostanze con molecole studiate in base agi effetti desiderati; 
• facile e compatta trasportabilità; 
• assenza di narcotest specifici per le nuove molecole. 
 
 
Informazioni e dati di riferimento 
 
 
Profilo quantitativo 

La previsione relativa al numero dei consumatori di sostanze sintetiche nel 2015 parte dalla 
elaborazione secondo un modello matematico previsionale dei dati IPSAD sulla popolazione 
generale. 

I dati in nostro possesso indicano un forte rallentamento nella crescita del numero dei consumatori 
di amfetaminici e derivati, previsto sostanzialmente stabile tra il 2012 ed il 2015 (-1%). 

Questa previsione è in contrasto con quanto previsto nei precedenti Bollettini Previsionali ed è da 
imputare principalmente al forte calo di consumatori (circa -30%) registrato tra il 2008 ed il 2010. 
 

 
 

                                                

16 Europol – OCTA Organised Crime Threat Assessment. Rapporto 2012 su dati riferiti all’anno 2011. 
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La previsione matematica, basata esclusivamente sui dati IPSAD, indica che il numero dei 
consumatori, nel 2015, sarà di circa 250.000 individui (lo 0,65% circa della popolazione italiana fra i 
15 e i 64 anni17). 
 
 
Per il 2015, secondo il modello matematico applicato, il numero di consumatori di sostanze 
sintetiche nella popolazione studentesca (dati ESPAD) è previsto in lieve calo del -3%. 
 

 
 

L'andamento dei sequestri di droghe sintetiche negli ultimi 20 anni è stato molto variabile di anno in 
anno ed è difficilmente predicibile. 

NegIi ultimi cinque anni i sequestri di droghe sintetiche si sono fatti marginali e la predizione per il 
2015 non può che confermare questo dato. 

 

 

                                                

17 Sulla base delle proiezioni ISTAT, la popolazione italiana fra i 15 e i 64 anni, nel 2015, corrisponderà complessivamente a 
39.795.212 individui. 
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I prezzi di ecstasy e amfetamine, dopo anni di calo continuo, sono aumentati significativamente 
nel triennio 2009-2011, nonostante il risultante calo dei consumatori (elasticità al prezzo anomala). 

Per il 2015, tuttavia, il prezzo delle sostanze sintetiche è previsto in marginale calo: -6% per le 
amfetamine, -15% per l'ecstasy. 
 

 
 
 
Per quanto riguarda la voce amfetamine, la maggior parte degli operatori di settore (SerT e Pronto 
Soccorso), consultati attraverso lo strumento di indagine Prevo.Meter, indica per il futuro una 
previsione di stabilità dei consumi. E’ possibile, infatti, che possa crescere il numero di richieste di 
intervento a questo tipo di servizi. 

 

 

 

Profilo qualitativo 

Dall’inizio del millennio, il mercato dei sintetici “classici”, intesi da locale/discoteca, ha 
progressivamente perso appeal per una serie di ragioni legate a: 
• minor bisogno di resistenza fisica nei locali (la musica commerciale cambia ciclicamente 

velocità e in questa fase è più lenta di dieci anni fa, perciò richiede prestazioni atletiche 
inferiori; allo stesso modo, i locali sono spesso strutturati come luoghi in cui parlare oltre che 
ballare e, in molte zone d'Italia, le ordinanze sugli orari di chiusura limitano di fatto la lunghezza 
della performance. Sfuggono a questi canoni i locali rivieraschi, i rave e le feste di nicchia); 

• maggior disponibilità della “real thing”: la cocaina. Quasi onnipresente; 
• il maggior appeal modaiolo della ketamina; 
• l’accresciuta consapevolezza della neurotossicità delle metamfetamine; 
• la capacità dei social network di favorire contatti e amicizie senza mettersi in gioco: il valore 

entactogeno tipico dell'ecstasy è provato e amplificato già nelle relazioni virtuali che si 
intrattengono prima e dopo la serata, abituando il soggetto a un più alto livello di confidenza a 
rischio zero. 

Allo stesso tempo, è proprio dal mercato del sintetico che sono arrivate le maggiori innovazioni di 
prodotto negli ultimi cinque anni: 

• succedanei chimici di prodotti naturali già diffusi (dai cannabinoidi alla cocaina); 

• possibilità di auto o microproduzione, con piccoli laboratori che possono cambiare spesso 
sede, addirittura migrando fra Paesi differenti; 

• possibilità, teoricamente infinita, di moltiplicazione della tipologia di molecole (designer 
drugs) 
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- per mantenerle lecite in relazione all’aggiornamento delle tabelle sostanze vietate 
nei singoli Paesi, 

- progettate ad hoc sulla base del tipo di risultato emotivo/relazionale che si vuole 
ottenere, a parità di prezzo e di distribuzione (in particolare, Internet con siti 
monotematici e supermarket del chimico); 

• possibilità di integrazione esplicita o nascosta con principi attivi naturali: cannabinoidi 
sintetici insieme a cannabinoidi naturali, per esempio, per abbassare il prezzo al dettaglio 
del prodotto o aumentare il profitto, o tagliare l’import; 

• possibilità di trasporto di grandi quantitativi in poco volume. 

È pensabile che una parte del consumo di prodotti sintetici sia, di fatto, condizionabile o 
condizionata dall’azione push di chi controlla il territorio di vendita e, quindi, dagli interessi e dagli 
investimenti delle organizzazioni criminali o dei singoli spacciatori. 
Tuttavia, è la natura stessa di gran parte di queste sostanze a non prestarsi ad una gestione della 
vendita di tipo tradizionale. 
La Rete propone sempre più occasioni di acquisto di sostanze psicoattive di vario genere, lecite e 
illecite (farmaci compresi), ed è ancora difficile valutare se le vendite siano già in crescita oppure 
se si tratti ancora di situazioni considerabili come marginali, rispetto al mercato complessivo delle 
droghe, o sperimentali. 
A titolo esemplificativo, riportiamo un dato tratto da un nostro studio, la Ricerca campionaria on-
line sull’atteggiamento personale e sociale verso l’utilizzo delle sostanze additive, su un campione 
rappresentativo della popolazione italiana18. Esso riferisce, infatti, che circa l’11% degli intervistati ha 
usato o userebbe internet, attraverso farmacie on-line, per procurarsi farmaci per diversion, per 
finalità non terapeutiche e sotto prescrizione medica, edonistiche e di sballo. Il dato non sembra 
trascurabile per la sua consistenza. 

Particolare menzione merita la ketamina che appartiene al novero delle droghe sintetiche, ma è 
anche un farmaco ad uso anestetico veterinario. Sembra in via di diffusione come consumo 
giovanile, legata a particolari contesti aggregativi. Inoltre, pare destare un discreto interesse nel 
mercato, sia per sue specifiche proprietà / effetti desiderati, sia per il fatto che risulterebbe meno 
rilevabile in occasione dei controlli. 
 
 
Il quadro appena delineato ci propone una lettura di questa categoria di sostanze come di un 
vivace laboratorio sperimentale, una sorta di occulto e parcellizzato “Reparto Ricerca e Sviluppo” 
del mondo della droga. Al momento abbastanza anarcoide e inafferrabile, questa categoria di 
sostanze  sfugge: 

• alle Forze dell’Ordine, perché sempre un po’ più avanti delle classificazioni tabellari di ciò 
che è “droga illecita”; 

• all’opinione pubblica, perché i relativi sequestri, generalmente, non fanno notizia (sono rari 
e, quando ci sono, le quantità sequestrate, tecnicamente pochi chili, mentono sul 
potenziale di devastazione che sono in grado di portare); 

• ai grandi canali della gestione delle sostanze, perché sono anche sperimentali sia nei 
processi e nei luoghi di produzione che nei sistemi di vendita; 

• ai grandi parchi di consumatori fidelizzabili, perché vi si producono sostanze mai uguali a se 
stesse e si utilizzano canali di vendita da consumatori esperti del genere, della Rete e 
amanti del cambiamento; 

• alle misurazioni solide, perché rendono tecnicamente difficili perfino le rilevazioni a valle, a 
prescindere dall’affidabilità degli intervistati, per fatti di natura anche lessicale. 

La ketamina, e le sue preparazioni, rappresentano in sostanza l’anello di congiunzione tra il mondo 
delle droghe “democratizzate” e quello delle designer drugs. 
Risultano in forte crescita sui target più giovani (e non stupisce, in base a quanto sopra descritto), 
ma sembra mancare la “pancia” del mercato, visto che i dati in nostro possesso ne segnano 

                                                
18 La ricerca è stata effettuata su 1.393 casi utili nel periodo 17-22 febbraio 2012. Il campione è formato da uomini e donne 
di età compresa tra i 15 e i 64 anni che risiedono in Italia e che accedono alla Rete almeno una volta a settimana. 
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complessivamente un marcato rallentamento della crescita. L’aumento dei prezzi può essere una 
reazione dell’offerta: 

• al progressivo incurvarsi del trend di crescita; 
• alla comprensione del fatto che occorra un rilancio di desiderabilità, che faccia leva sugli 

appassionati della categoria; 
• all’accettazione del fatto che, per le caratteristiche di questa famiglia di sostanze, i profitti 

potranno venire dai margini, non dalle quantità. 
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Nota sull’ALCOL 
 
 
Sembra utile richiamare, ancora una volta, quanto già esposto nella parte introduttiva, nei capitoli 
“Dati di scenario” e “L’essenza della previsione”, a proposito dell’alcol, la sostanza più facilmente 
reperibile ed economicamente accessibile. 

Da sempre piaga sociale del mondo occidentale, sistematicamente sottostimata da letture 
folkloristiche a causa del radicamento storico-culturale della sua produzione e della sua 
degustazione, viene oggi rilanciata pesantemente dalle multinazionali attraverso prodotti concepiti 
ad arte per reclutare le nuove leve dei consumatori più giovani. 
Il concetto di prodotto è lo stesso delle droghe più recenti: prezzo accessibile e moderato principio 
attivo. Parliamo, qui, innanzitutto delle birre (da decenni lo strumento ideale per introdurre le 
giovani generazioni al consumo di alcol) e degli alcol pop, apparentati in linea genitoriale ai grandi 
brand internazionali del mercato superalcolico, caratterizzati da un “posizionamento” concettuale 
definito “social lubricant” (lubrificante sociale). I loro profili di identità sono costruiti, da decenni, 
sulla rappresentazione di modelli di consumo legati al successo economico, alla capacità 
relazionale, alla bellezza e alla desiderabilità sociale e sessuale, all’allegria e alla felicità, all’assenza 
di problemi (proporzionalmente di più che all’intelligenza, alla cultura, alla competenza, tipiche di 
brand da “meditazione”, non adatti a figliare varianti poco alcoliche). 

I dati di consumo disponibili testimoniano del successo commerciale di questi prodotti sui target 
giovanili, presso i quali si segnala una tendenza alla precocizzazione dei consumi che potrebbe 
essere il preludio di un loro consolidamento come sostanza d’abuso, prima, e generatrice di 
dipendenza, dopo. 
Inoltre, non vanno dimenticati i comportamenti a rischio con un consumo giornaliero di alcol non 
moderato e i dati relativi al fenomeno del binge drinking19 da mantenere sotto osservazione, 
secondo le recenti indagini, soprattutto nella popolazione giovanile. 

In quanto sostanza lecita ed alimento, l’alcol è generalmente al di fuori dei controlli sia delle Forze 
dell’Ordine (fatti salvi quelli relativi alla sicurezza stradale e agli accertamenti per guida in stato di 
ebbrezza, per cui le più recenti indagini ufficiali indicano, tra l’altro, un aumento dei fermi per guida 
con valori alcolemici superiori alla norma consentita) che della criminalità organizzata. 
Può rappresentare, quindi, un sostituto efficace di altri prodotti alteranti in periodi di crisi. 
Inoltre, il suo uso è reso ampiamente disponibile da una distribuzione capillare e fortemente 
promosso a livello pubblicitario. I contenuti e le modalità espressive della comunicazione 
commerciale, in alcuni casi, interpretano perfettamente i linguaggi e gli stilemi in cui i target 
adolescenziali si riconoscono, a livelli di eccellenza mai toccati in passato. Particolarmente raffinate 
sono, ad esempio, certe campagne che non si limitano burocraticamente ad un rapido invito 
verbale alla moderazione (e come avviene per i prodotti d’azzardo da tabaccheria con le frasi 
“gioca il giusto” o “gioca senza esagerare”, qui tradotti in “bevi con moderazione”), come la gran 
parte dei brand fa in modo totalmente inutile (e per nulla ingenuo). 
Le azioni di più elevata professionalità comunicazionale riescono a sollevare con efficacia il 
problema dell’abuso, in generale ma soprattutto collegato alla guida, a tutto vantaggio del 
carisma dei brand che lo propongono seriamente. 
Tuttavia (involontariamente o meno, non importa), così facendo incoraggiano una visione di 
GESTIBILITÀ del consumo (che immediatamente ricorda il presupposto dell’attuale diffusione delle 
sostanze illecite e persino i tragici stereotipi del drogato anni ’70-’80) che può facilmente 
trasformarsi in una trappola per i consumatori di domani. 
 
 
 

                                                

19 L’assunzione consecutiva e in un’unica occasione di almeno cinque/sei “bevute” (intendendo con tale termine l’unità 
alcolica caratteristica per sostanze, per es. 1 bottiglia per la birra, 1 bicchiere per il vino, un bicchierino per i superalcolici). 
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La Direzione di Prevo.Lab 

Riccardo C. Gatti, Direttore del Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano. Medico, specialista 
in Psichiatria, è esperto di trattamento degli stati di dipendenza patologica, ha esperienza di 
organizzazione e gestione di Servizi di cura, da anni studia l’evoluzione dei fenomeni di dipendenza 
e abuso da sostanze e la risposta dei Sistemi di intervento. Opera ed ha operato come consulente, 
formatore e docente anche a livello universitario. 

Corrado Celata, Educatore professionale, dottore in Programmazione e Gestione delle Politiche e 
dei Servizi sociali, è Responsabile delle Attività di prevenzione del Dipartimento Dipendenze della 
ASL di Milano. Progettista e responsabile di programmi e progetti preventivi e di promozione della 
salute a livello regionale, inter-regionale e nazionale. Coordinatore della Rete Regionale per la 
Prevenzione della Regione Lombardia, dal 2009 è responsabile dell’Area Programmi preventivi di 
OReD (Osservatorio Regionale Dipendenze della Lombardia). 

 
Gli Analisti 

Fabio Bernardi, dirigente della Polizia di Stato, già Dirigente la Squadra Mobile della Questura di 
Bologna e capo del Nucleo Narcotici presso la Questura di Milano. Attualmente in disponibilità 
presso la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga di Roma. Da circa vent’anni uno dei maggiori 
esperti in materia di contrasto alla diffusione di droga, svolge analisi dei mercati degli stupefacenti 
– gestiti da vari circuiti criminali, organizzati e non – sulla base "dell'osservazione" del territorio locale 
e nazionale. 

Alessandro Calderoni, giornalista e formatore, esperto di comunicazione strategica e persuasiva, si 
occupa dell’impatto delle nuove tecnologie sulla società e sulle relazioni, con particolare focus sui 
nativi digitali e sui nuovi consumi. 

Giampietro Gobo, professore straordinario di Metodologia della ricerca sociale presso l’Università 
degli Studi di Milano. Si occupa di ricerche qualitative (mediante interviste, etnografie e focus 
group) sui mondi delle dipendenze, sociologia dei significati e pratiche di consumo. 

Luigi Inverni, psicologo sociale e dell’organizzazione, si occupa di risorse umane e organizzazione; 
conduce interventi di importanza strategica, spesso mirati a favorire l’integrazione e/o fornire 
supporto in momenti di grandi cambiamenti (es. fusioni, scorpori ecc.) attraverso l’analisi delle 
culture e la progettazione ed implementazione di interventi mirati. In Prevo.Lab collabora: 
- nella fase di progettazione alla definizione della metodologia di funzionamento; 
- nella fase operativa in qualità di Analista con specifico riferimento alle variabili qualitative, oltre 
che alla definizione dei collegamenti logici tra le variabili qualitative e quantitative relative alla 
definizione delle previsioni. 

Giuseppe Panzarella, Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, già in servizio a Palermo presso il reparto 
investigativo nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata di tipo mafioso, attualmente 
funzionario della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Sezione Analisi Strategica, nonché 
componente di Gruppi di Lavoro Interforze in materia di criminalità organizzata presso la Direzione 
Centrale della Polizia Criminale e docente di Analisi criminale strategica, previsionale e di scenario, 
presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. 

Luciano Pietronero, professore ordinario di Fisica dei Solidi presso il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Roma La Sapienza e Direttore dell’Istituto dei Sistemi Complessi del CNR. Si occupa 
di Analisi dei dati statistici sulla tossicodipendenza e della formulazione di un modello ad agenti 
nello spirito delle teorie dei sistemi complessi per l'analisi e la previsione del fenomeno. 

Fabio Previdi, professore di Controlli Automatici, Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e 
Metodi Matematici, Università degli Studi di Bergamo. Esperto di analisi dei dati, modellistica 
matematica di serie temporali, predizione di processi stocastici. 

Sergio Matteo Savaresi, professore ordinario di Controlli automatici e direttore della sezione di 
Systems &Control, Dipartimento di Elettronica e Informazione, Politecnico di Milano. Esperto di 
analisi dei dati, modellistica matematica di serie temporali, sviluppo di modelli predittivi. 

Mauro Ussardi, consulente di Consumer Marketing, Analisi di Mercato e Ingegneria di Marca. In 
Prevo.Lab come Analista, il suo ruolo principale è contribuire ad una lettura degli andamenti di 
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mercato delle sostanze illegali, inserendoli in uno scenario di Sociologia dei Consumi e mirando a 
ricostruirne possibili strategie commerciali e sviluppi, attraverso analogie interpretative con i 
fenomeni di consumo dei beni e dei mercati legali. 

 
I Ricercatori 

Sonia Bergamo, dottoressa in Sociologia e Servizio Sociale. Lavora in qualità di operatore e 
ricercatrice sociale per diversi Enti pubblici e privati, con particolare esperienza (anche in campo 
internazionale) nel campo della progettazione dei servizi e degli interventi di prossimità. Partecipa 
alle attività di Prevo.Lab occupandosi, in particolare, dell’Area di ricerca “Intervista a testimoni 
privilegiati”. 

Susanna Bonora, dottoressa in Filosofia, con indirizzo psicologico, e specializzata in Antropologia 
Culturale, indirizzo Antropologia applicata alle organizzazioni. Ha lavorato in qualità di ricercatrice 
sociale per la pubblica amministrazione, il terzo settore ed istituti di ricerca e consulenza aziendale. 
Partecipa alle attività di Prevo.Lab occupandosi, in particolare, delle Aree di ricerca “Analisi dati 
epidemiologici e dei Servizi” e “Intervista a testimoni privilegiati”. 

Fabio De Donno, Educatore Professionale, dottore in Programmazione e gestione delle politiche e 
dei servizi. Esperto di valutazione, progettazione e realizzazione di impianti di monitoraggio e di 
valutazione per progetti e servizi. Partecipa alle attività di Prevo.Lab occupandosi, in particolare, 
dell’Area di ricerca “Intervista a testimoni privilegiati”. 

Matteo Frossi, dottore in Psicologia, con indirizzo clinico e di comunità, specializzato in 
Epidemiologia dei disturbi psichici. Consulente dei Dipartimenti Dipendenze delle ASL di Milano e 
Torino per la realizzazione di ricerche cliniche e sociali. Partecipa alle attività di Prevo.Lab 
occupandosi, in particolare, delle Aree di ricerca “Quadro Storico”, “Ricerche sul Mercato” e 
“Intervista a testimoni privilegiati”. 

Elena Paganini, dottoressa in Psicologia, specializzata in Psicoterapia psicoanalitica dell’età 
evolutiva. Lavora all’interno di progetti di prevenzione specifica rivolti ad adulti e adolescenti. 
Partecipa alle attività di Prevo.Lab occupandosi, in particolare, delle Aree di ricerca “Ricerche sul 
Mercato – focus giovani”, “Analisi della Comunicazione e dei Media” e “Intervista a testimoni 
privilegiati”. 

Olga Picozzi, dottoressa in Scienze dell’Educazione, con indirizzo Educatore Professionale, Master 
universitario in Social Planning - Progettazione, gestione e valutazione delle politiche sociali. Lavora 
presso il Dip. Dipendenze della ASL di Milano, all’interno di progetti locali, regionali ed interregionali 
nel campo della prevenzione specifica rivolti ad adulti e adolescenti. Partecipa alle attività di 
Prevo.Lab occupandosi, in particolare, delle Aree di ricerca “Intervista a testimoni privilegiati”, 
“Documentazione e Ricerche”; connessione con l’Area Prevenzione di OReD. 

 
Il Coordinamento tecnico 

Sara Rossetti, pedagogista e dottore di Ricerca in “Teorie della formazione e modelli di ricerca in 
pedagogia e in didattica”, ha coordinato progetti di prevenzione specifica all’interno di contesti 
scolastici. Si occupa di ricerca, progettazione e formazione in area socio-sanitaria. Ha partecipato 
alle attività di Prevo.Lab curando, in particolare, il Coordinamento Tecnico degli Analisti, l’editing 
degli elementi previsionali e l’Area di ricerca “Intervista a testimoni privilegiati”. 

 
Contributo ai lavori di ricerca e analisi 

Human Highway Srl sviluppa analisi e indagini di mercato dal 2005 utilizzando la Rete come 
ambiente di ricerca, descrivendo e interpretando i fenomeni in modo nuovo, mantenendo il rigore 
statistico e metodologico degli impianti tradizionali. 
 


