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ULTIMA RELAZIONE ANNUALE EMCDDA SULL’ANDAMENTO DEL FENOMENO DROGA 

Per l’agenda: La relazione europea sulla droga 2021 sarà pubblicata il 9 giugno 

(20.05.2021, LISBONA) In che modo la pandemia COVID-19 ha influenzato l’uso e la disponibilità delle 
sostanze? Quali droghe destano maggiore preoccupazione oggi? Quali sono le ultime tendenze nella 
produzione e nel traffico di droga? L’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 
(EMCDDA) lancia la sua Relazione europea sulla droga 2021: Tendenze e sviluppi in una conferenza 
stampa dal vivo virtuale il 9 giugno. Sulla base dei dati provenienti da 29 paesi (UE 27, Turchia e 
Norvegia), la relazione fornisce una panoramica aggiornata della situazione della droga in Europa.  

Quest’anno, la pubblicazione assume un nuovo formato conciso, con sezioni su: messaggio principale,  
la pandemia di COVID-19 e il fenomeno della droga in Europa in sintesi. Queste sezioni sono seguite da 
capitoli organizzati principalmente per tipo di droga, che offrono gli ultimi approfondimenti su: offerta, 
consumo e relativi problemi di salute pubblica. La relazione contiene anche dati nazionali su questi temi e 
sui principali interventi di riduzione del danno.  

Disponibile in 24 lingue, la pubblicazione è una risorsa essenziale per sviluppare politiche e risposte 
basate su dati oggettivi. La relazione sarà accompagnata dal Bollettino statistico 2021, contenente 
l’insieme di dati europei su cui si fonda l’analisi. Nello stesso giorno (il 9 giugno) sarà inoltre pubblicato un 
riesame dell’EMCDDA sulle nuove benzodiazepine in Europa.  

Unitevi all’EMCDDA per ascoltare le questioni chiave e le ultime analisi. I giornalisti potranno porre le loro 
domande a rappresentanti dell’EMCDDA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DETTAGLI DELL’EVENTO 
 
Data: 9 giugno 2021 alle 10:00 (Lisbona) e alle 11:00 CET 

 
Conferenza stampa (online):  
- Ylva JOHANSSON, Commissaria europea per gli Affari interni  
- Laura d’Arrigo, presidente del consiglio di amministrazione dell’EMCDDA 
- Alexis Goosdeel, direttore dell’EMCDDA 
 
Ulteriori dettagli saranno disponibili in vista del lancio all’indirizzo: 
www.emcdda.europa.eu/edr2021 
 
Copie con embargo e colloqui: press@emcdda.europa.eu 
 
Lingue: La conferenza stampa sarà in inglese e sarà disponibile la 
interpretazione simultanea (ES, DE, FR, PT).  
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