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FONTE D’INNESCO:

Le investigazioni condotte dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria di

Firenze sotto la direzione della Procura della Repubblica – Direzione

Distrettuale Antimafia – di Firenze, sono state avviate a seguito

dell’operazione «LUPICERA», conclusasi con l’arresto di n.13 soggetti

legati alla ‘ndrina dei «Facchineri» di Cittanova, operante nella zona di

Altopascio.



FONTE D’INNESCO:

In tale contesto sono emersi ulteriori personaggi in organico ad una nuova

organizzazione, strutturata su diversi livelli e anche questa volta composta

prevalentemente da soggetti di origine calabrese che, attraverso una fitta rete di

contatti con trafficanti sudamericani, dimoranti sia in Italia che all’estero, hanno

gestito in maniera sistematica ingenti importazioni di sostanza stupefacente verso il

nostro Paese.



ORGANIGRAMMA

Avignone - Viola - Zagari 
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Cartelli Sudamericani

S. C. 
(S. Eufemia D’Aspromonte)
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ROTTE DEL NARCOTRAFFICO



CARICHI SEQUESTRATI
Sequestro effettuato il 12 aprile 2013:
due borsoni contenenti 50 kg. di cocaina occultati all’interno di un container che trasportava

cerniere lampo dal Perù all’Italia.

Prima che il container giungesse presso il porto di Genova a bordo della nave «Lorraine», era

stato sbarcato da un’altra nave nel porto panamense di Manzanillo. L’organizzazione, fino

all’arrivo del container presso il porto di Genova, ha monitorato costantemente ogni fase della

spedizione, potendo contare su una fitta rete di contatti.



CARICHI SEQUESTRATI

Sequestro effettuato il 5 novembre 2013:
10 kg. di cocaina occultati all’interno di 10 blocchi di marmo provenienti dalla

Repubblica Dominicana, trasportati all’interno di un container stivato a bordo della

nave «Malaga».



Sequestro effettuato il 23 giugno 2014:

Borsoni contenenti 100 kg. di cocaina occultati all’interno di un

container refrigerato che trasportava banane proveniente dal

porto di Guayaquil (Ecuador) e sbarcato dalla nave «MSC Ans»

CARICHI SEQUESTRATI



Sequestro effettuato  il 19 novembre 2014:

119 Kg. di cocaina, rinvenuti all’interno di un container che trasportava banane, abilmente occultati

in un vano ricavato sotto il pavimento, le cui parti vuote erano state riempite con schiuma espansa

per ostacolare i controlli. Dopo aver proceduto allo svuotamento del carico e ad un esame a mezzo

silhouette scanner, che dava esito negativo, i Finanzieri riscontravano la presenza di saldature

anomale sul fondo del container.

CARICHI SEQUESTRATI



CARICHI SEQUESTRATI

119 Kg. cocaina



STRUMENTI INVESTIGATIVI ADOTTATI

Intercettazioni ambientali

Intercettazioni telefoniche e telematiche

Sistema di positioning mondiale



RISULTATI CONSEGUITI:

• arresto in carcere di 16 soggetti;

• 28 le persone complessivamente indagate

• sequestro di complessivi 280 kg. di cocaina, per un
valore complessivo stimato in 42.500.000 di euro;

• sequestro di 5 fabbricati allocati in diverse regioni
italiane, tra cui Liguria, Emilia Romagna e Calabria;

• sequestro di 5 autoveicoli e 1 motociclo di grossa
cilindrata;

• Sequestro di 1 società e 2 ditte individuali, oltre a
numerose quote di partecipazione e beni aziendali.
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