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ULTIME NOTIZIE SUL FENOMENO DELLA DROGA IN EUROPA 

Relazione annuale 2004 dall’Agenzia europea delle droghe 

o Fatti, dati e analisi sulle droghe: in Europa e per paese 
o Ultime tendenze e risposte sociali, giuridiche e politiche 
o Questioni specifiche: cannabis, co-morbidità e valutazione delle strategie nazionali in materia di 

droga 

(4.11.2004 LISBONA) La Relazione annuale 2004 sul fenomeno droga nei paesi europei, sarà tra breve resa 
disponibile dall’agenzia europea delle droghe con sede a Lisbona, l'OEDT. 

o Data del lancio: giovedì 25 novembre 
o Ora: 10.00 CET (ora di Bruxelles) 
o Luogo: sala stampa del Parlamento europeo (PHS 0A050), rue Wiertz, B-1047 Bruxelles 

Quest’anno la Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione europea ed in 
Norvegia riporta dati provenienti dai 25 Stati membri dell’UE e dalla Norvegia (disponibile in 19 lingue + 
norvegese). Per la prima volta, la relazione contiene capitoli dedicati a singole droghe, integrati da ulteriori 
capitoli relativi a quattro temi trasversali: politiche e legislazione in materia di droga, questioni riguardanti 
criminalità e tossicodipendenza in carcere, prevenzione e trattamento. 

Su un sito specifico sarà pubblicata la versione ampliata della relazione on-line, scaricabile anche in formato 
PDF (http://annualreport.emcdda.eu.int). Da questo sito è possibile scaricare le Relazioni nazionali della rete 
Reitox, comunicati e una serie di ulteriori tabelle, grafici e statistiche che integrano e illustrano quanto 
riportato nella relazione annuale. 

La Relazione annuale e tre comunicati (in 20 lingue) saranno pubblicati on-line alle ore 10.00 (CET).         
Per accedere ai comunicati si rimanda anche alla rubrica InfoPoint/News and media services 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875). 

Lo stesso giorno, l’OEDT pubblicherà il suo primo Bollettino di statistiche on-line, che offre una vasta gamma 
di tabelle, grafici e analisi statistiche sull’evoluzione del fenomeno della droga in Europa 
(http://statistics.emcdda.eu.int). Il quadro d’insieme sarà completato da Sintesi sulla situazione nei singoli 
paesi, con brevi sinossi contenenti dati aggiornati e tendenze attuali (http://profiles.emcdda.eu.int). 

Il giorno del lancio, l'OEDT (a Lisbona) mette a disposizione dei giornalisti un servizio di assistenza 
(Helpdesks) per rispondere ad eventuali domande (Tel. 351 218 11 30 00). Contemporaneamente, i         
Punti Focali nazionali Reitox offriranno lo stesso servizio. Per informazioni sui servizi da contattare si prega di 
consultare la rubrica InfoPoint/News and media services/Helpdesks sul sito dell'Osservatorio 
(http://www.emcdda.eu.int). 

Per facilitare la navigazione sul sito Web principale, l’OEDT metterà a disposizione un sito supplementare 
(http://emcdda.kpnqwest.pt) che permetta l’accesso alla relazione e ai comunicati. Per ricevere regolarmente 
informazioni, registrarsi sulla homepage dell'OEDT, all'indirizzo http://www.emcdda.eu.int/register 


