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7. Segnalazioni e allerte

Nel 2012, il Sistema Nazionale di Allerta Precoce ha registrato 157 segnalazioni e 118
solo nel primo semestre del 2013, molte delle quali inerenti nuove sostanze
psicoattive. In generale, si è registrato un incremento del 23,6% delle segnalazioni
ricevute rispetto al 2011, e del 48,1% rispetto al 2010.A seguito delle segnalazioni
ricevute, nel 2012, il Sistema di Allerta ha inoltre inviato 34 comunicazioni ai centri
collaborativi che costituiscono il network di output del Sistema: sono state trasmesse
19Informative e 15 Allerte, di cui 10 di massimo grado (livello 3), ovvero esplicitanti
condizioni di rischio di gravi danni per la salute pubblica.
Figura 20 – Segnalazioni ricevute dal Sistema Nazionale di Allerta Precoce dal 2009 al I semestre
2013 – numerosità.
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7.1 Il monitoraggio web

Attraverso il monitoraggio del web finalizzato alla prevenzione dell’offerta di droghe Monitoraggio
web per la
online, dal 2011 sono stati individuati 54 siti web in lingua italiana con server
prevenzione
localizzato all’interno dei confini nazionali, e sono state segnalate alle Forze dell’offerta di
dell’Ordine 491 pagine web. Le segnalazioni ai Carabinieri N.A.S. dei siti che vendono
droghe
sostanze poste sotto controllo hanno avuto come esito nel 63,3% dei casi la
rimozione dell’annuncio, nel 18,9% dei casi l’oscuramento della pagina web e
nell’10,8% dei casi il sito risulta chiuso. Il 2,9% delle segnalazioni non ha avuto
riscontro e le offerte commerciali risultano ancora visibili online.

Figura 21 – Esito delle segnalazioni dei siti che commercializzano sul web sostanze stupefacenti
illegali.
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Figura 22 – Screenshot di un annuncio sul sito http://bologna.anunico.it
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Figura 23 - Particolare delle sostanze vendute online (catinoni sintetici, cannabinoidi sintetici).

Figura 24 – Screenshot del sito http://agazzano.blidoo.it
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Figura 25 – Particolare delle sostanze vendute (catinoni sintetici, cannabinoidi sintetici, prodotti per fumare,
eroina, cocaina).
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L’attività di monitoraggio web condotta da ottobre 2010 ad agosto 2013 ha portato
all’individuazione di 116 eventi musicali illegali promozionati online. 122 eventi sono
stati segnalati alle Forze dell’Ordine: 40 di questi (32,8%) sono stati impediti, cioè
fermati prima che si svolgessero; 27 sono stati gestiti con l’intervento in loco delle
Forze dell’Ordine (22,1%); 39 (32,0%) si sono svolti nonostante la segnalazione, e 13
sono in attesa di riscontro formale da parte delle Forze dell’Ordine.
Figura 26 – Rave party individuati attraverso il monitoraggio web e segnalati a DCSA, Prefettura,
Questura, Comune e Procura del luogo di svolgimento.
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