
 

 

Acquisto di droghe su Internet in Svizzera 

È stata soprattutto la comparsa di nuove sostanze psicoattive (NSP), ben dieci anni fa, a sollevare la que-

stione del ruolo di Internet nel mercato della droga. Nel 2011, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle 

tossicodipendenze (OEDT) ha individuato 200 siti in cui si offrivano NSP, un numero che solo due anni 

dopo era già salito a 651. Sulla base della letteratura relativa ai diversi mercati della droga in Internet (clear 

net / darknet), il presente studio ha permesso innanzitutto di comprendere la situazione in Svizzera e in se-

condo luogo di individuare i dati disponibili sulla Svizzera allo scopo di delineare un primo quadro dell’en-

tità del mercato della droga su Internet in Svizzera. 

 

 

 

CIFRE CHI AVE 

 

 

 

Si stima che il 

mercato della droga su Internet 

sia inferiore all’  

1% 
del mercato globale degli stupefa-

centi in Svizzera. 

 

 

 

 

 

Secondo i dati del sito  

Darknet AlphaBay, la Svizzera in 

un  

confronto internazionale 

occupa il 

3° rango 
per il numero di  

account di venditori per abi-

tante  

e il 

7° rango 
per il numero 

di vendite per abitante 

 

  D ATI  ESSENZI ALI  

In Internet si fa commercio di medicamenti, i cosiddetti performance and 

image enhancing drugs (PIEDs), nuove sostanze psicoattive (NSP) e stupe-

facenti. Questa attività avviene da un lato in siti indicizzati sul World Wide 

Web (WWW) accessibili a tutti, e dall’altro sui Darkweb, anonimi e non rego-

lamentati, che permettono agli utenti di comunicare in incognito in Internet. 

 

Il più delle volte i medicamenti e i PIED sono commercializzati sulle pagine 

indicizzate di farmacie online, mentre per le NPS il mercato è presente sia 

sul web convenzionale sia sui Darkweb. Invece i siti che offrono stupefacenti 

(illegali) sono piuttosto rari e questo commercio avviene soprattutto sui Dar-

kweb. Una novità, resasi possibile mediante la vendita online, consiste nella 

valutazione dei prodotti e dei venditori da parte degli utenti (analogamente a 

quanto avviene sui mercati classici online). 

 

Commercio di droga su Internet in Svizzera 

Secondo l’analisi di una delle più importanti piattaforme esistenti sui Darknet 

(AlphaBay), attiva tra il 2014 e la metà del 2017, in un confronto internazio-

nale del commercio della droga su Internet, la Svizzera svolge soltanto un 

ruolo minore, ma non indifferente in proporzione alla sua popolazione. Se si 

considera il numero degli account dei venditori per abitante, secondo il sud-

detto studio la Svizzera si attesta al terzo rango a livello mondiale e al settimo 

in rapporto al numero delle vendite per abitante. 

 

Tra febbraio e giugno 2017 su AlphaBay sono stati registrati circa 10 000 

vendite di stupefacenti effettuate dalla Svizzera all’interno del Paese e 

all’estero, con un fatturato di suppergiù 1,3 milioni di dollari. L’85 per cento 

di queste vendite concerne la canapa e sostanze stimolanti (cocaina, ec-

stasy, MDMA e anfetamina). Le sostanze più vendute sono la canapa e l’ha-

shish (più di 4000 transazioni, rispetto alle circa 3000 per la cocaina). Per 

contro la cocaina detiene la maggiore quota di mercato (6 kg) e il 43 per 

cento del volume d’affari. In generale ogni transazione consiste in piccole 

quantità che raramente superano i 5-10 grammi. 
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Tipo di pro-

dotto 

Numero di 

acquisti 

Canapa 132 

Cocaina 92 

Anfetamina /  

Ritalina 
82 

Ecstasy 64 

LSD 31 

NPS 26 

Metanfetamina 19 

Eroina, oppio, 

morfina ecc. 
19 

Benzodiazepine 13 

Chetamina 7 

Psilocibina 2 

Mescalina 1 

Altre 52 

Sconosciute 183 

Totale 724 

Acquisti su Silk Road 2.0 e Pandora effet-

tuati (secondo i dati della polizia) tra no-

vembre 2013 e aprile 2014 in Svizzera. 

  Rispetto al mercato complessivo di stupefacenti, le quantità vendute su In-

ternet costituiscono una quota molto piccola. Le vendite di cocaina, eroina e 

canapa su AlphaBay rappresentano meno dell’1 per mille della quantità con-

sumata in Svizzera. Tuttavia ci sono alcuni commercianti che ammettono di 

fornire in Svizzera e di realizzare un fatturato mensile fino a 30 000 dollari. 

 

La domanda in Svizzera 

Per capire meglio l’utilizzo dei Darknet da parte degli acquirenti svizzeri, si è 

ricorso ai dati della polizia del 2014 raccolti nell’ambito della chiusura di due 

importanti piattaforme (Pandora e Silk Road 2.0). I dati riguardano 724 ac-

quisti di stupefacenti (v. tabella a sinistra). 

 

L’acquisto di stupefacenti su Internet finora sembra sia rimasto molto limi-

tato, anche se è stato registrato un lieve aumento. 
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Secondo questo studio esplorativo dei dati relativi al commercio di 

droga su Internet, la sua quota risulta piccola rispetto al mercato glo-

bale di stupefacenti in Svizzera. Tuttavia vi sono segnali che indicano 

una diffusione del fenomeno, anche se più lenta di quanto inizialmente 

temuto.  

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/npp/forschungsberichte/forschungsberichte_drogen/drogues-sur-internet.pdf.download.pdf/Drogues%20sur%20internet.%20Etat%20des%20lieux%20sur%20la%20situation%20en%20Suisse.pdf

