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NUOVA RELAZIONE ANNUALE EMCDDA SULL’ANDAMENTO DEL FENOMENO DROGA 

L’agenzia europea delle droghe si accinge a lanciare la Relazione europea sulle droghe 2013 

(30.4.2013, LISBONA) L’agenzia europea delle droghe (EMCDDA) ha ridisegnato le modalità mediante le 

quali riferisce sul problema della droga in Europa. Il 28 maggio l’agenzia presenterà la sua panoramica annuale 

della situazione europea delle droghe in un nuovo pacchetto informativo destinato a essere “più puntuale, 

interattivo e interconnesso”.  

D'importanza centrale per il pacchetto informativo è la Relazione europea sulla droga 2013: Tendenze e 

sviluppi che sostituisce la precedente Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa 

pubblicata tradizionalmente in autunno. Pubblicata sei mesi prima, la relazione più breve e ricca di grafici 

riassume le ultime tendenze nei 27 Stati membri dell’UE, in Norvegia, Croazia e Turchia.  

La relazione è accompagnata dalla pubblicazione interattiva online Prospettive sulla droga (Perspectives           

on drugs/PODs), che contiene un’analisi approfondita di alcune problematiche rilevanti. Quest’anno, tra le 

problematiche identificate si annoverano: i nuovi approcci terapeutici per l’epatite C; l’uso ad alto livello di 

rischio della cannabis; le emergenze legate alla cocaina e il controllo delle nuove sostanze psicoattive di 

sempre più facile reperibilità. Il pacchetto sarà completato dal bollettino statistico (Statistical bulletin) annuale 

e dalle panoramiche dei paesi (Country overviews), che offrono dati e analisi a livello nazionale. 

Le nuove modalità informative si collocano nel contesto della strategia triennale più recente dell’EMCDDA 

(2013-15) che si basa sugli orientamenti di: rilevanza e tempestività; efficienza e valore nonché comunicazione 

e orientamento alla clientela. Gli sviluppi sono concepiti per andare al passo sia con il fenomeno delle droghe 

in rapida ascesa sia con le crescenti necessità e le mutevoli aspettative del pubblico dell'agenzia.  

La Relazione europea delle droghe 2013 sarà disponibile in 22 lingue (sia in versione stampata sia online). 

Informazioni complete saranno disponibili il 28 maggio sul sito www.emcdda.europa.eu/edr2013 

 

• Data di pubblicazione: martedì 28 maggio 2013 
• Ora: 10:00 orario dell’Europa occidentale (Lisbona) (11:00 orario dell’Europa centrale) 
• Conferenza stampa: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289 Lisbona 
• Colloqui: Rappresentanti dell’EMCDDA saranno disponibili a Lisbona 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 sui colloqui sono disponibili sul link suddetto)   

• Media sociali: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  

• Per abbonarsi al nostro newsfeed RSS: www.emcdda.europa.eu/rss 
  


