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COMUNICATO STAMPA  
COMANDO DELLA MARINA MILITARE DELLA COLOMBIA 

Bogotá, 22 dicembre 2022 

 

L’Operazione, guidata dalla Armada Nacional della Colombia, giunge alla sua decima 

edizione.  

 

ORION SI CONFERMA L’OPERAZIONE NAVALE PIU’ IMPORTANTE 

NELLA LOTTA AL NARCOTRAFFICO A LIVELLO MONDIALE. 

 

294 tonnellate di droga sono state sottratte alla distribuzione ed al consumo nel corso 

dei 45 giorni di operazioni “offensive” di Orion X , cui hanno partecipato 41 Paesi dei 

continenti  America, Africa ed Europa.  

 

Nel corso delle dieci edizioni della campagna ORION, sono state sequestrate 1.273 

tonnellate di droga, che hanno permesso di evitare circa 8.800 decessi e 444 mila 

potenziali nuovi consumatori in tutto il mondo.  

La decima edizione della Campaña Naval Orion, guidata dall’Armada de Colombia, è 

riuscita a coordinare un’azione sinergica ed olistica tesa a ridurre l’offerta di 

stupefacenti a livello mondiale, salvare vite umane e aggredire il patrimonio 

economico delle organizzazioni criminali. Nel corso dell’operazione sono state 

sequestrate 172,5 tonnellate di cocaina, 119,3 tonnellate di marijuana, 8,7 tonnellate di 

metanfetamina e 4,6 tonnellate di hashish. Questi risultati hanno consentito di colpire 

le organizzazioni criminali transnazionali in termini economici nella misura di oltre 

6,8 miliardi di dollari provenienti da attività criminali.  

 

I risultati della Campaña Naval Orion, hanno un effetto diretto sulla sanità pubblica in 

quanto hanno evitato che ci fossero 86 mila nuovi consumatori, 177 mila interventi di 

emergenza medica e 1.720 decessi per overdose, riducendo così i costi aggiuntivi di 

112 milioni di dollari per la sanità pubblica nei Paesi consumatori.  

 

Inoltre, sono state sequestrate 396 tonnellate di sostanze chimiche solide e 115.546 

galloni di sostanze chimiche liquide; distrutte 214 infrastrutture illegali impiegate per 

estrarre e trasformare gli alcaloidi; colpita la filiera del trasporto e della logistica con 

l’intercettazione/sequestro di 130 imbarcazioni, 7 semisommergibili, 3 aeromobili e 67 

autovetture utilizzati per portare a termine le attività illecite. 

 

A questo enorme “sforzo” hanno partecipato le autorità di Germania, Antigua e 

Barbuda, Argentina, Barbados, Belgio, Belice, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa 

Rica, Dominica, Ecuador, Stati Uniti, El Salvador, Spagna, Francia, Grenada,  
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Guatemala, Guyana, Honduras, Irlanda, Isole Cayman, Italia, Giamaica, Messico, 

Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, Regno Unito, Repubblica 

Dominicana, St. Lucia, San Cristobal, Saint Vincent e Grenadine, Senegal, Svezia, 

Suriname, Trinidad e Tobago, e Uruguay.   

 

Le autorità colombiane che hanno preso parte all’operazione - Ejército Nacional,  

Armada de Colombia, Fuerza Aérea Colombiana, Policía Nacional,  Fiscalía General 

de la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  Unidad de Información 

y Análisis Financiero -  hanno messo a disposizione il meglio della loro capacità, 

uomini e mezzi (123 navi, 272 intercettatori marittimi, 36 aerei e motovedette e 72 

elicotteri).  

 

Questo enorme sforzo ha ricevuto il riconoscimento dell’Ufficio delle Nazioni Unite 

sulla Droga e il Crimine (UNODC)  che ha evidenziato come la Campaña Naval 

ORION sia riuscita a colpire “…direttamente il patrimonio delle organizzazioni 

criminali  in termini economici e logistici,  ottenendo  risultati importanti sul piano 

della riduzione dell’offerta, della sicurezza e della salute pubblica  a livello 

globale…nel rispetto degli impegni assunti dallo Stato colombiano nell’ambito dei vari 

accordi  internazionali…tesi a contrastare più efficacemente i molteplici aspetti del 

traffico illecito di droga…”. 

 

I risultati ottenuti durante le dieci edizioni della Campaña Naval Orion l'hanno 

consolidata come la più rilevante ed influente strategia di cooperazione internazionale 

nella lotta al traffico di droga marittimo e fluviale a livello globale, nel rispetto delle 

linee guida stabilite nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di 

stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, che promuovono "la cooperazione tra le 

parti per consentire di contrastare  più efficacemente i vari aspetti del traffico illecito 

di stupefacenti e sostanze psicotrope di portata  internazionale", al fine di massimizzare 

l'impatto della lotta contro la droga.  

 

La Marina colombiana intende mantenere questo impegno regionale e transregionale 

tra i Paesi alleati per collaborare - tutti insieme – per la riduzione dell'offerta di droghe 

illecite, proteggere i giovani dalla tossicodipendenza, salvaguardare il futuro 

dell'umanità e contribuire alla sicurezza umana e allo sviluppo integrale dei territori, 

alla protezione dell'ambiente e alla salute pubblica. 
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“ORIÓN X” IN CIFRE 

 

●     305 tonnellate di stupefacenti sequestrate : 

 

  Cocaina                       : 172,5  

  Marijuana                    : 119,3  

  Hashish                        : 4,6  

  Metanfetamine            :  8,7 

 

●      214 laboratori distrutti 

●      30 imbarcazioni e 7 semisommergibili “bloccati”  

●      33 armi da fuoco e 22.651 munizioni sequestrate 

●      443 soggetti di varie nazionalità arrestati  

●      506 milioni di dosi circa di droga non sono state consumate nel mondo  

●      6,8 miliardi di dollari non sono entrati nelle finanze delle organizzazioni criminali.  
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