
Il traffi co e l’uso illecito di stupefacenti costituiscono un fenomeno mondiale 
di minaccia per la salute e la stabilità sociale. I dati statistici indicano che 
circa un giovane europeo su tre ha provato una droga illecita e che ogni 
ora almeno un cittadino europeo muore di overdose. Al contempo, 
i cambiamenti costanti nell’offerta e nella domanda di droghe impongono un 
monitoraggio continuo e risposte dinamiche al problema.

Un’informazione indipendente basata su conoscenze scientifi che è una 
risorsa indispensabile per aiutare l’Europa a comprendere la natura dei 
problemi legati alla droga e per trovare risposte più adeguate. Sulla base 
di tale principio, e a fronte di un fenomeno in espansione, nel 1993 è stato 
istituito l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(OEDT). Inaugurato a Lisbona nel 1995, è una delle agenzie decentrate 
dell’Unione europea (UE). 

L’obiettivo dell’OEDT consiste nel fornire all’UE e agli Stati membri una 
visione realistica dei problemi legati alla droga in Europa e una base solida 
di evidenze che supportino il dibattito sugli stupefacenti. L’OEDT offre ai 
responsabili politici i dati necessari per elaborare leggi e strategie in materia 
di droga e a professionisti e operatori del settore uno strumento per 
individuare le «best practice» e nuove aree di ricerca. 

La promozione dell’eccellenza scientifi ca è al centro dell’operato 
dell’Osservatorio. Al fi ne di realizzare la sua missione di disseminare 
informazioni obiettive, affi dabili e comparabili sul fenomeno delle droghe in 
Europa, l’OEDT ha sviluppato l’infrastruttura e gli strumenti necessari per 
raccogliere i dati dei paesi in modo armonizzato. Tali dati vengono 
trasmessi dai centri nazionali di monitoraggio (la rete Reitox) all’Osservatorio 
di Lisbona per l’analisi e la successiva pubblicazione in una serie di prodotti 
informativi che forniscono un quadro del problema a livello europeo.

Pur concentrandosi principalmente sul contesto europeo, l’OEDT collabora 
altresì con partner in altre regioni del mondo, attraverso lo scambio di 
informazioni ed esperienze nel settore. La collaborazione con 
organizzazioni europee ed internazionali nel campo delle droghe è 
essenziale per il lavoro dell’OEDT come mezzo per migliorare la 
comprensione del fenomeno della droga a livello globale.

Il lavoro dell’OEDT si basa sul principio secondo cui una corretta 
informazione è il presupposto fondamentale per elaborare una strategia 
effi cace in materia di droga. L’Osservatorio non elabora politiche sulla 
droga, ma fornisce un contributo informativo rilevante al processo 
decisionale attraverso analisi, strumenti e metodologie.

L’OEDT, il punto di riferimento sulle droghe in Europa
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Evoluzione del fenomeno della droga in Europa
Il principale prodotto dell’OEDT è la relazione annuale sul fenomeno della droga in 
Europa, presentata nel quadro di un rapporto annuale multilingue. Si tratta di un 
documento essenziale per i responsabili politici, i ricercatori e gli operatori nel campo 
delle droghe e per chiunque desideri conoscere i dati più aggiornati sugli stupefacenti 
in Europa.

Relazione annuale: Evoluzione del fenomeno della droga in Europa, una panoramica sul fenomeno 
della droga in circa 30 paesi europei — www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report 
Statistical bulletin, oltre 500 tabelle e grafi ci sulla situazione della droga in Europa
www.emcdda.europa.eu/stats/home
Selected issues, approfondimenti annuali su questioni di attualità
www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
Country overviews, sintesi della situazione delle droghe a livello nazionale in oltre 30 paesi 
www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
Relazioni nazionali Reitox, analisi della situazione delle droghe a livello nazionale 
www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports

Monitoraggio della situazione della droga
Comprendere la natura e l’entità del problema della droga è un requisito fondamentale 
per formulare politiche e avviare azioni effi caci. L’OEDT si avvale di un’ampia gamma di 
metodi e strumenti di monitoraggio (per esempio, gli indicatori chiave) che offrono ai 
paesi un «linguaggio comune» con cui interpretare il fenomeno della droga. Oltre a 
seguire da vicino la situazione attuale, l’OEDT vigila sull’emergere di nuove droghe e 
tendenze che potrebbero in futuro rappresentare una minaccia per le nostre società. 
Svolge un ruolo attivo nelle attività di allarme rapido e di valutazione del rischio mediante 
strumenti giuridici e studi analitici.

Monitoraggio della situazione della droga — www.emcdda.europa.eu/drug-situation
Metodi e strumenti — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/methods
Monitoraggio delle nuove droghe — www.emcdda.europa.eu/drug-situation/new-drugs 
Drug profi les — www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profi les 

Risposta ai problemi correlati alla droga
Monitorare gli interventi, le leggi e le politiche in materia di stupefacenti è parte integrante 
del lavoro dell’OEDT. Fornendo una panoramica a livello europeo di tali risposte ai 
problemi connessi alla droga, l’OEDT aiuta i paesi a rimanere al passo con le tendenze e a 
elaborare strategie appropriate. L’agenzia ha sviluppato una serie di meccanismi per 
descrivere la disponibilità e le caratteristiche delle risposte, nonché una gamma di strumenti 
atti a valutarle. Il suo portale dedicato alle «best practice» aiuta quanti lavorano nei settori 
della prevenzione, del trattamento, della riduzione del danno e del reinserimento sociale ad 
assumere decisioni fondate su dati concreti nella fase della programmazione degli interventi. 

Best pratice portal, nel quale sono riportati esempi di migliori prassi e sono offerti strumenti per 
migliorare la qualità degli interventi— www.emcdda.europa.eu/responses/best-practice
Drug treatment overviews, una risorsa online che traccia una mappa dei trattamenti disponibili in 
Europa in relazione alle tossicodipendenze — www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
European Legal Database on Drugs (ELDD), un punto di accesso all’informazione sulla legislazione in 
materia di sostanze stupefacenti in Europa — eldd.emcdda.europa.eu 
Strategie e piani d’azione nazionali sulle droghe, una raccolta di documenti chiave a livello nazionale  
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
Attività relative alla politica UE in materia di droga, una banca dati online di documenti giuridici e 
strategici pubblicati dalle istituzioni dell’Unione europea nel campo delle droghe 
www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/eu-activities

Cosa facciamo

Rete Reitox
L’OEDT non sarebbe completo senza 
Reitox, la Rete europea di 
informazione sulle droghe e le 
tossicodipendenze. Tale rete 
comprende gli osservatori nazionali 
delle droghe o «punti focali» presenti 
nei 27 Stati membri dell’UE, nei paesi 
candidati all’adesione all’UE, in 
Norvegia e presso la Commissione 
europea. Questi organismi 
costituiscono la principale interfaccia 
informativa tra l’OEDT e gli Stati 
membri. Questi ultimi forniscono 
all’Osservatorio la base nazionale 
delle informazioni sulle droghe per 
un’analisi a livello di Unione europea 
e svolgono il ruolo di «ambasciatori» 
dell’OEDT nei singoli Stati europei. 

Punti focali Reitox — www.emcdda.europa.
eu/about/partners/reitox-network
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È possibile accedere all’intera collezione 
dei titoli dell’OEDT tramite la sua banca 
dati delle pubblicazioni 
www.emcdda.europa.eu/publications 

È possibile consultare le informazioni 
dell’OEDT suddivise per temi
www.emcdda.europa.eu/themes
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