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ULTIMA RELAZIONE ANNUALE EMCDDA SULL’ANDAMENTO DEL FENOMENO DROGA  

Prossimamente: Relazione europea sulle droghe 2017 

(31.3.2017, LISBONA) Cosa ci dicono gli ultimi dati sul mercato della droga in Europa? Quali sono le 
nuove tendenze nell’uso della droga fra gli adulti e gli studenti europei? Quali sono i danni correlati all’uso 
di droga e che cosa si sta facendo per contrastarli? Queste e altre domande saranno trattate 
dall’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) il 6 giugno, che 
traccerá il quadro generale annuale sulle droghe in Europa.  

La Relazione europea sulla droga 2017: tendenze e sviluppi fornisce un’analisi esaustiva delle ultime 
tendenze in tutti i 28 Stati membri dell’UE, in Turchia e in Norvegia. Disponibile in 24 lingue in formato 
cartaceo e in pdf, esamina i seguenti temi: offerta e mercato della droga; prevalenza e tendenze di 
consumo; danni associati alla droga e risposte a tali problemi. La relazione sarà accompagnata dal 
Bollettino statistico 2017 (Statistical Bulletin 2017), contenente l’insieme di dati europei su cui si 
fonda l’analisi. 

Il Report, per la prima volta, sarà integrato da 30 Relazioni Paese sulla Droga (Country Drug Reports) 
comprendenti la sintesi dei fenomeni correlati alla droga di ciascun paese (UE 28, Turchia e Norvegia). 
Elaborate con i punti focali nazionali Reitox, queste relazioni, ricche di grafici, espongono argomenti quali 
il consumo di sostanze e i problemi di salute pubblica ad esso correlati, la politica e le risposte in materia 
di droga, nonché l’offerta di droga.  

Informazioni sulla pubblicazione 
 
Data: 6 giugno 2017 
Ora: 12:45 orario Europa centrale (11:45 Lisbona) 
Luogo: Commissione europea, sala stampa, Berlaymont, Bruxelles. 
Conferenza stampa: in presenza di Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la migrazione,  
gli affari interni e la cittadinanza, Laura d’Arrigo, Presidente del consiglio di amministrazione 
dell’EMCDDA, e Alexis Goosdeel, direttore dell’EMCDDA. 
Contatti: servizio dei portavoce della Commissione europea — Tove Ernst (32) 2 298 67 64;  
Markus Lammert (32) 2 298 04 23. Cfr. in basso i contatti dell’ufficio stampa dell’EMCDDA. 
 
Interviste: I rappresentanti dell’EMCDDA saranno disponibili, il giorno della pubblicazione, per 
rispondere alle domande dei giornalisti. In Europa, il personale dei punti focali nazionali Reitox risponderà 
a domande specifiche per ciascun paese (informazioni dettagliate sono disponibili al link sotto indicato).  
 
Maggiori informazioni: www.emcdda.europa.eu/edr2017  
twitter.com/emcdda • facebook.com/emcdda • youtube.com/user/emcddatube • www.linkedin.com/company/emcdda  

 

 


