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Premessa 3

La Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno

della droga nell’Unione europea del 1998 è impor-

tante ai fini del continuo progresso della base di co-

noscenze comuni su cui costruire un approccio

strategico alla politica in materia di droga all’inter-

no e al di fuori degli Stati membri che costituiscono

l’Unione europea. L’OEDT studia e allo stesso tempo

riflette i progressi compiuti nella comunicazione e

nella consapevolezza comune dell’entità dei pro-

blemi di droga nonché l’idoneità di segnali specifici

quali gli indicatori epidemiologici all’interno dei va-

ri paesi e tra di essi.

Secondo quanto figura nella dichiarazione sulla ri-

duzione della domanda adottata dalle Nazioni Uni-

te nel giugno 1998: «I programmi di riduzione della

domanda devono essere basati su una regolare va-

lutazione del tipo e dell’entità del consumo e dell’a-

buso di droghe e dei problemi connessi con la dro-

ga presso la popolazione. Questo è indispensabile

per individuare le nuove tendenze. Le valutazioni

devono essere svolte dagli Stati in modo completo,

sistematico e periodico, a partire dai risultati degli

studi in materia, in modo da consentire considera-

zioni geografiche ed utilizzando definizioni, indica-

tori e procedure simili per valutare la situazione del-

la droga. Le strategie di riduzione della domanda

devono poggiare su conoscenze ricavate dalla ricer-

ca e su lezioni ottenute da precedenti programmi.

Queste strategie devono tenere conto dei progressi

scientifici del settore, conformemente agli attuali

obblighi dei trattati, nel rispetto della normativa na-

zionale e dello schema multidisciplinare totale del-

le future attività nel settore della lotta contro l’abu-

so di stupefacenti». È proprio questo l’indirizzo dei

lavori dell’OEDT in generale e della presente Rela-

zione annuale in particolare.

Ogni Relazione annuale contribuisce ad aumentare

la conoscenza delle esigenze di controllo e la con-

sapevolezza che una politica efficace deve poggia-

re su informazioni soddisfacenti ed accessibili.

L’OEDT è riconosciuto sempre più come un’inesti-

mabile fonte di informazioni, la cui autonomia e la

cui indipendenza politica garantiscono che le sue

Relazioni annuali siano considerate documenti

chiave per capire le caratteristiche salienti dei pro-

blemi della droga e le risposte giuridiche, politiche

e sociali che l’Unione europea ha iniziato a dare ad

essi. Tuttavia, ciascuna Relazione comporta anche

una riorganizzazione dei temi centrali che riguarda-

no interessi politici e pratici e nella Relazione 1998

ciò è evidente soprattutto nel capitolo 3.

Questo capitolo esamina la situazione della droga

nei dieci paesi dell’Europa centrale e orientale (PE-

CO) che partecipano al progetto PHARE per i paesi

candidati all’adesione all’UE. Per quanto riguarda i

15 Stati membri l’obiettivo del progetto dell’OEDT

rimane duplice: segnalare gli attuali indicatori che

descrivono nel modo più preciso i problemi della

droga e le loro risposte in ciascun paese, incorag-

giando i partecipanti a migliorare qualità, affidabi-

lità, comparabilità e precisione delle informazioni

che raccolgono. Pur essendo cosciente delle restri-

zioni finanziarie, l’OEDT ritiene che sia sempre capi-

tale realizzare graduali miglioramenti nella raccolta

e nella diffusione multimetodo ai fini di raggiunge-

re l’obiettivo di perfezionare la comunicazione e la

cooperazione.

Nel capitolo 1 viene fatta una nuova distinzione fra

attuali tendenze e direzioni, in base ad una combi-

nazione di fonti informali e meno sistematiche e di

indicatori epidemiologici, strutturata su definizioni

approvate, laddove disponibili. Così nel capitolo sul-

le attuali tendenze possono essere inserite misure

qualitative e pareri attendibili su eventi recenti, lad-

dove la tempestività è più importante della preci-

sione. Invece, nel capitolo sugli indicatori chiave le

tendenze in materia di droga sono un po’ meno ag-

giornate, ma più suscettibili di seguire criteri scien-

tifici di affidabilità e di validità. L’obiettivo generale

è di impiegare una varietà di metodologie per sta-

bilire un’ampia serie di immagini dell’attività in ma-

teria di droga e della risposta, invece di affidarsi

troppo ad «istantanee» la cui chiarezza è minaccia-

ta dal tempo necessario per elaborarle.

Lo scopo dell’OEDT di migliorare la qualità generale

dei dati disponibili è messo in evidenza nella strut-

tura del capitolo sulla riduzione della domanda, in

cui viene posto l’accento sui progetti che sono stati

valutati in modo adeguato. Dato che soprattutto in

questo importante settore della prevenzione vi è

carenza di prove scientifiche, non soltanto in Euro-

pa ma anche a livello internazionale, si è cercato di
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presentare non solo gli aspetti che sembrano im-

portanti e indicativi, ma anche quelli che rappre-

sentano un tentativo di valutazione soddisfacente.

Quindi, mentre vengono considerati tutti i nuovi

progetti suscettibili di chiarire settori quali ad

esempio l’educazione in materia di droga, la strate-

gia dell’OEDT è di incoraggiare l’innovazione abbi-

nata al metodo sistematico e scientifico.

Gli ultimi capitoli evidenziano in particolare i siste-

mi finanziari in atto. Nel capitolo 7 vengono esami-

nati i dati disponibili sulla spesa pubblica in risposta

ai problemi della droga con esempi presi dalle scar-

se fonti di dati a disposizione. Nel capitolo 5 sono il-

lustrati i cambiamenti verificatisi nella spesa dell’UE

lo scorso anno ed in particolare le differenze nella

ripartizione della spesa tra denaro speso all’interno

dell’Unione e quello speso a livello internazionale.

Nel capitolo 6 figura un resoconto aggiornato del-

l’attività più generale a livello globale e dei recenti

lavori dei principali enti internazionali per combat-

tere il problema della droga.

Sebbene ci sia ancora molto da fare, i successi dello

scorso anno giustificano pienamente l’attività del-

l’OEDT. Alle funzioni del Centro si è aggiunto il ruolo

di centro di eccellenza per l’informazione sulla tossi-

codipendenza, ma il Centro ha anche potenziato la

propria attività relativa al miglioramento delle cono-

scenze di base per i responsabili politici, i professio-

nisti ed i ricercatori. La Relazione annuale, che fa par-

te integrante dell’attività dell’UE, non soltanto ri-

specchia con crescente chiarezza e precisione la si-

tuazione della droga nei paesi dell’UE, ma offre sem-

pre più un fondamento inestimabile su cui poggiare

i lavori di ricerca e di valutazione sistematiche e

comparative, tanto a livello dell’UE quanto altrove.

Siamo tuttavia del parere che l’UE non può essere

più isolata degli Stati membri che la compongono e

l’OEDT continuerà a promuovere attività collabora-

tive tra gli Stati membri e gli enti e organismi che

operano maggiormente a livello internazionale.

L’OEDT si trova sempre più al centro della relazione

tra gli informatori chiave europei grazie alle reti na-

zionali ed internazionali dei suoi punti focali e alla

sua rete Reitox.

Tuttavia la nostra attività è essenzialmente di tipo

educativo, progressistico e incentivante; dobbiamo

promuovere il ruolo di raccolta, gestione e diffusio-

ne delle informazioni quale fondamento critico per

tutte le decisioni politiche ed è proprio qui che la

Relazione annuale rispecchia il successo delle azio-

ni avviate sia dall’OEDT che dai punti focali. Ogni

Relazione annuale ci rivela un maggiore impatto e

una più ampia lettura e si manifesta migliore sul

piano della comparabilità e della qualità. Si tratta di

un progresso lento e graduale, ma grazie al conti-

nuo impegno e alla buona volontà dei partecipanti

la qualità e l’impatto del documento miglioreranno

ancora.

Mi auguro che la presente Relazione  possa essere

interessante e utile per il vostro lavoro e che vi con-

vinca a sostenere ciò che stiamo facendo all’OEDT.

Per avere successo abbiamo bisogno della vostra

cooperazione e sappiamo che senza il sostegno e la

collaborazione dei lettori non potremmo riuscire

nel nostro compito che è quello di adoperarci al

massimo ai fini della chiarezza e della qualità. Noi

siamo impegnati nel compito di migliorare la con-

sapevolezza e l’informazione e mi auguro che voi vi

sentiate stimolati dai nostri sforzi.

Georges Estievenart
Direttore amministrativo

OEDT
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Nel presente paragrafo vengono illustrate le nuove

tendenze principali nel consumo di droghe e nei

problemi legati alle droghe nell’Unione europea,

viene presentata una panoramica sulla situazione

degli stupefacenti e vengono elencati gli indicatori

epidemiologici fondamentali che consentono di ef-

fettuare raffronti per quanto riguarda prevalenza,

conseguenze, caratteristiche e modelli di consumo

e di offerta. Le informazioni fornite si basano su due

metodi di raccolta dei dati. Gli indicatori, benché

meno aggiornati, seguono un approccio più siste-

matico e scientifico, mentre le informazioni sulle

tendenze emergenti sono più tempestive ma di ap-

proccio necessariamente più qualitativo. Entrambi i

metodi vanno considerati come elementi comple-

mentari per la presentazione di un quadro generale

maggiormente circostanziato.

Attualmente, la copertura informativa in tutta l’U-

nione europea è ancora eterogenea, il che talvolta

rende fuorvianti i raffronti diretti. Anche in presenza

di informazioni disponibili, occorre tenere conto

delle differenze culturali e metodologiche presenti

negli Stati membri. L’operato dell’OEDT volto all’a-

dozione di indicatori standardizzati nell’Unione eu-

ropea migliorerà gradualmente tale situazione.

Panoramica sul consumo di droghe 
e sui problemi connessi alla droga

Cannabis: è la droga illegale più diffusa in tutta l’U-

nione europea ed è stata provata da una percentua-

le compresa fra il 5 e il 20-30 % della popolazione

complessiva e fino al 40 % dei giovani adulti. Il con-

sumo recente è meno frequente; negli ultimi 12 me-

si hanno fatto uso di cannabis dall’1 al 9 % della po-

polazione adulta e fino al 20 % dei giovani adulti.

Dopo un rapido incremento, registrato tra il 1985 e

il 1994, di recente il livello dei quantitativi seque-

strati si è stabilizzato.

Poiché il modello di consumo è per lo più intermit-

tente, la cannabis non rappresenta molto spesso il

problema di droga principale (pari al 2-16 % di co-

loro che si sottopongono a terapie).

Droghe sintetiche: l’anfetamina si colloca al secon-

do posto tra le droghe illegali più diffuse in gran

parte dei paesi (l’ha provata l’1-9 % della popolazio-

1. Tendenze, prevalenza e modelli di consumo

Tendenze emergenti nel consumo di droghe e nei problemi legati alla droga

Cannabis: stabile dopo gli aumenti registrati all’inizio
degli anni ’90, soprattutto nei paesi con tassi di
prevalenza più alti, in lieve aumento in altri paesi.

Si registra un lieve incremento tra la popolazione che
decide di sottoporsi al trattamento, ma su questo dato
possono influire in parte le prassi di registrazione ed
altri fattori.

Anfetamine: in continuo aumento, è probabile che in
futuro l’incremento superi quello dell’ecstasy.

Ecstasy: non è più in aumento negli Stati membri in cui
si è diffusa per prima e in cui si registrano i tassi di
prevalenza più alti, ma continua ad aumentare negli
altri paesi. Lieve diffusione presso altre popolazioni.

Altre droghe sintetiche: in alcuni Stati membri viene
segnalata la presenza di altri prodotti, ma non in
sostituzione di anfetamine e ecstasy.

Cocaina: moderata, ma il consumo è in costante
aumento, sebbene il tasso di prevalenza rimanga
basso.

Il crack rimane circoscritto, nonostante una lieve
diffusione in alcune zone specifiche.

Eroina: in aumento tra alcuni consumatori di droghe
sintetiche e altre popolazioni giovanili, secondo le
segnalazioni di alcuni Stati membri.

Modelli problematici di consumo: taluni paesi
segnalano il diffondersi delle droghe nelle piccole città
e nelle zone rurali.

Decessi: generalmente stabili o in calo, con alcune
eccezioni.

Malattie infettive: diminuzione del tasso di nuovi casi
di AIDS, dovuta alle nuove terapie che ritardano
l’evoluzione della malattia.

La prevalenza di infezioni da HIV è stabile o in flessione
nella stragrande maggioranza dei paesi, ma la
trasmissione del virus permane tra i giovani ed i nuovi
tossicomani per via endovenosa.

La prevalenza di infezioni da epatite C rimane
estremamente elevata.



ne adulta e fino al 6 % dei giovani adulti) mentre

l’ecstasy viene consumata dallo 0,5-3 % della popo-

lazione adulta e le indagini sulla popolazione gene-

rale e quelle scolastiche segnalano un modesto in-

cremento di entrambe le sostanze nel tempo.

I decessi per droghe sintetiche sono rari e di rado si

richiedono terapie di disintossicazione. Tuttavia, si

riscontrano con maggiore frequenza problemi cau-

sati da anfetamine in Finlandia, Svezia, Belgio e Re-

gno Unito, soprattutto tra i consumatori cronici e

coloro che si drogano per via endovenosa.

Cocaina: i quantitativi sequestrati sono nettamente

aumentati nel 1996, anche se tale dato non sembra

avere influito sul prezzo o sulla disponibilità.

La percentuale di adulti che ha provato la cocaina

varia dall’1 al 3 %, ma il consumo è inferiore tra i

giovani in età scolare.

Il consumo frequente e problematico non è comu-

ne e la cocaina viene in genere indicata come dro-

ga principale in meno del 5 % di coloro che si sot-

topongono a terapie, mentre l’abuso di crack, so-

prattutto tra i gruppi che assumono oppiacei, rima-

ne un fenomeno circoscritto.

Eroina e altri oppiacei: le tendenze dell’offerta, il

consumo e la dipendenza sembrano abbastanza

costanti, nonostante l’emergere di una nuova gene-

razione di giovani fumatori di eroina.

La percentuale di popolazione dell’Unione euro-

pea tossicodipendente da oppiacei va dallo 0,2

allo 0,3 %, dato nettamente inferiore rispetto alla
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Tematiche chiave per il futuro

Una priorità dell’OEDT e dei punti focali nazionali
consiste nel migliorare la tempestività e la pertinenza
delle informazioni, al fine di fornire ai responsabili
politici informazioni più utili mediante:

1. Una copertura che vada oltre le fonti istituzionali
e le ricerche, per includere fonti meno formali o
non convenzionali.

2. Il miglioramento degli indicatori esistenti e una
maggiore attenzione all’analisi e all’utilizzo dei
dati forniti da questi indicatori.

3. L’elaborazione di metodi più innovativi di raccolta
dei dati, analisi e previsioni per una migliore
individuazione, controllo e comprensione dei
cambiamenti dei modelli di consumo di droghe. 

Numerosi problemi richiederanno in futuro una
crescente attenzione.

Diffusione geografica

Esiste una diffusione geografica del consumo di
droghe, benché non uniforme, dalle città verso le zone
rurali, con ripercussioni sull’analisi dei bisogni, la
disponibilità di servizi e la formazione. Le differenze dei
modelli di diffusione possono contribuire a migliorare
la comprensione della distribuzione dei comportamenti
di tossicodipendenza a livello europeo, nazionale e
regionale.

Cultura giovanile e droghe

L’emergere dell’ecstasy dimostra chiaramente la
necessità di analizzare le tendenze nel settore delle
droghe, nel contesto di tendenze economiche e sociali

più ampie, soprattutto quelle legate alla cultura
giovanile. Analogamente, occorre esaminare il ruolo
dei giovani nel mercato, quali consumatori di prodotti
ricreativi, comprese le droghe.

Esclusione sociale, consumo di droghe, problemi
connessi alle droghe

Spesso l’esclusione e l’emarginazione sociale, le
minoranze e l’emigrazione sono fenomeni strettamente
connessi al traffico degli stupefacenti, al consumo di
droghe e ai problemi legati alle droghe, anche se il
rapporto non è né semplice né univoco. L’elaborazione
di strategie atte a fornire un’efficace risposta ai
problemi di droga richiede un’analisi più ampia e
approfondita.

Crimini connessi con la droga e sicurezza pubblica

Le relazioni nazionali non forniscono informazioni
sufficienti a riguardo, benché un progetto pilota
dell’OEDT del 1996 segnalasse la presenza di
numerose informazioni a livello locale, anche se difficili
da reperire. Se si devono affrontare i problemi dei
crimini connessi con la droga o misure di pubblica
sicurezza è indispensabile migliorare la disponibilità e
la qualità delle informazioni.

Mercati delle droghe, disponibilità e offerta

Il lavoro svolto dall’Osservatorio nel campo
epidemiologico è stato incentrato soprattutto sulla
domanda di droghe. Tale aspetto rimarrà prioritario ma
occorrerà prestare maggiore attenzione all’offerta e ai
mercati della droga, punto di convergenza della
domanda e dell’offerta.

Cfr. «Nuove tendenze nel campo delle droghe sintetiche nel-
l’Unione europea» (Serie approfondimenti dell’OEDT).
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dipendenza da molte altre droghe illegali, ma re-

sponsabile degli enormi costi sociali in termini di

giustizia penale, sanità, assistenza sociale e mor-

talità.

Si riscontra una certa diffusione geografica e socio-

culturale dell’eroina (dalle città verso le zone rurali).

Gli oppiacei rappresentano il problema di droga

principale nella maggior parte dei centri terapeutici

e sono associati a gran parte dei casi di decessi con-

nessi a gravi problemi di droga.

Altre sostanze: i solventi si collocano spesso al se-

condo posto tra le sostanze stupefacenti di cui gli

adolescenti abusano di più. Si segnala un aumento

dell’abuso di farmaci quali le benzodiazepine, spes-

so associati all’alcool, da parte degli adulti.

Droghe e salute: il legame tra consumo di droghe

illecite e danni alla salute è più stretto tra coloro

che si drogano per via endovenosa, i quali hanno

una probabilità più elevata di contrarre malattie

ematiche (AIDS, epatite). Se il tasso di AIDS si è

stabilizzato, gli elevati livelli di epatite C segnalati

possono avere gravi implicazioni per la salute

pubblica.

Il numero di morti improvvise dovute a consumo di

droghe è in genere stabile o in calo, con alcune ec-

cezioni.

Indicatori di prevalenza, conseguenze 
e modelli di consumo

1. Indagini sulla popolazione generale

• Esistono differenze tra i vari paesi, che devono

essere esaminate con cautela a causa di fattori

metodologici, problemi di campionamento e fat-

tori contestuali.

• Il consumo di cannabis sull’arco della vita va dal

5-7 % (regione fiamminga del Belgio e Finlandia)

al 20-30 % in Danimarca, Spagna e Regno Unito,

con livelli più elevati tra i giovani adulti (dal 10 %

al 40 %). L’esperienza di anfetamine nell’arco del-

la vita è pari all’1-9 % (sebbene nella maggior

parte dei paesi sia dell’1-4 %), quella di cocaina

all’1-3 % e di ecstasy allo 0,5-3 %. Tali cifre risul-

tano superiori per i giovani adulti.

• Il consumo recente di cannabis (ultimi 12 mesi)

si assesta tra l’1 % e il 9 %, con i livelli più bassi

registrati nella Germania dell’Est, in Finlandia e

Svezia e punte massime in Spagna e Regno

Unito.

2. Indagini scolastiche

• In questo gruppo le variazioni di età e l’ambiente

sociale possono influire sostanzialmente sui risulta-

ti, ad esempio in Finlandia il 5 % dei giovani di età

compresa fra i 15 e i 16 anni ammette di aver consu-

mato cannabis nell’arco della vita e nello stesso an-

no il 30 % dei giovani di 17-18 anni di Helsinki affer-

ma di aver provato la cannabis. Le singole indagini

scolastiche vanno dunque interpretate con cautela.

• Tra i giovani di 15-16 anni di età, il consumo di

cannabis nell’arco della vita oscilla tra il 3-4 %

(Finlandia e Portogallo) e il 40 % circa (Irlanda e

Regno Unito). I solventi rappresentano la secon-

da sostanza stupefacente assunta nella stragran-

de maggioranza dei paesi, con percentuali che

vanno da circa il 3 % (Belgio, Lussemburgo e

Spagna) al 20 % nel Regno Unito.

• Il 2-13 % dei giovani di 15-16 anni consuma an-

fetamine, l’1-9 % ecstasy e l’1-10 % LSD. Le per-

centuali più basse vengono registrate per la co-

caina (1-3 %) e l’eroina (1-2 %).

• I dati tendenziali rivelano un graduale aumento

del consumo di cannabis nell’arco della vita e un

aumento del consumo di anfetamine ed ecstasy a

fronte di un lieve incremento dell’uso di cocaina.
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3. Stime della tossicodipendenza

• Sono più affidabili le stime a livello locale anzi-

ché nazionale, per la presenza di differenze di

prevalenza, talvolta notevoli, nell’ambito di un

singolo paese e la mancanza di dati nazionali.

• Le stime della tossicodipendenza in varie città

europee vanno da un tasso di 1,8 fino a circa 30

(22-39) per 1 000 abitanti di età compresa tra i

15 e i 54 anni nelle piccole città e da circa 3,5

(3,2-3,9) a 14,1 per 1 000 abitanti nelle città più

grandi. Benché gli studi presentino differenze di

metodi e definizioni, tali cifre indicano notevoli

differenze nella prevalenza della tossicodipen-

denza.

• Le stime riferite ai paesi presentano una variazio-

ne meno accentuata, compresa tra un tasso di 3

(1,8-3,6) e 9 (8,0-9,7) per 1 000 abitanti di età

compresa tra i 15 e i 54 anni.

• Il tipo di tossicodipendenza varia da un paese al-

l’altro e indica una dipendenza prevalentemente

da oppiacei nell’Europa occidentale e meridio-

nale, a fronte di una maggiore assunzione di an-

fetamine per via endovenosa nei paesi del nord

Europa.

la percentuale salga all’11 % in Lussemburgo e al

14 % nei Paesi Bassi. La cocaina costituisce il pro-

blema di droga secondario anche per molti con-

sumatori di oppiacei.

• La percentuale di terapie per tossicodipendenza

da cannabis è del 2-16 %. Nella maggior parte

dei paesi va dal 2 % a circa il 10 %, ma tale dato

sale al 13 % in Germania e al 16,5 % in Finlandia.

• Le anfetamine sono all’origine dei trattamenti

nell’1-2 % dei casi,ma raggiungono il 39,5 % in Fin-

landia e il 24,4 % in Belgio (regione fiamminga).

• La maggior parte dei pazienti che si sottopongono

a terapia sono uomini (70-90 %), di età compresa

tra i 20 e i 40 anni. Nella stragrande maggioranza

dei paesi, l’età media dei consumatori di droga che

si sottopongono a terapie è in lieve aumento.

• La prevalenza di assunzione per via endovenosa

tra i tossicodipendenti ammessi a trattamento

varia sostanzialmente da paese a paese e va dal

10-15 % ad oltre l’80 %. La percentuale di tossi-

comani per via endovenosa è in calo nella mag-

gior parte dei paesi.
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Figura 4: Principali droghe per le quali i clienti 
hanno richiesto la terapia nei diversi Paesi dell’UE
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Figura 3: Stime nazionali sulla prevalenza 
del consumo problematico di droghe 

4. Popolazione trattata

• I dati sulle richieste di terapie rappresentano un

utile indicatore indiretto della tossicodipenden-

za e gli oppiacei sono all’origine del 70-95 % del-

le richieste di terapia in tutti i paesi, tranne Fin-

landia (35 %) e Svezia (38 %). In questi due paesi

si riscontrano abitualmente problemi connessi

alle anfetamine.

• Di solito, meno del 5 % di coloro che si sottopon-

gono a terapie ha problemi di cocaina, sebbene

5. Decessi connessi alle droghe 

e mortalità dei tossicodipendenti

• È difficile effettuare raffronti perché i paesi utiliz-

zano diversi tipi di registri e sistemi di registra-

zione. L’OEDT sta lavorando per migliorare la

comparabilità dei dati.

• I consumatori di oppiacei che si drogano per via

endovenosa sono esposti ad un rischio di morte

che è 20-30 volte maggiore rispetto alla popola-

zione generale della stessa età (overdose, infe-

zioni, suicidio e incidenti).



• La maggioranza dei decessi sopravvenuti per in-

tossicazione acuta avevano all’origine il consu-

mo di oppiacei, anche se spesso erano state tro-

vate tracce di alcool e benzodiazepine.

• Nonostante la grande pubblicità intorno ai de-

cessi connessi all’ecstasy, il numero di decessi le-

gati al consumo di droghe sintetiche è limitato.

• Dopo un rapido incremento iniziale, la maggior

parte dei paesi dell’Unione europea ha registrato

un numero costante o un calo dei decessi im-

provvisi connessi alle droghe, benché in alcuni

paesi continuino ad aumentare.

• L’interpretazione dei cambiamenti intervenuti

nei tassi di mortalità risulta più complicata per i

mutati modelli di consumo, che possono derivare

o meno da interventi mirati. Inoltre, cambiamenti

nelle definizioni e nelle procedure di registrazio-

ne possono interferire con le tendenze effettive.
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I numeri puri relativi ai decessi improvvisi connessi con le droghe non possono essere confrontati direttamente fra paesi, date le dif-
ferenze di definizione e metodo di raccolta dati.
Notare che sono qui presentate le tendenze ma non i numeri.
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6. Malattie infettive connesse alle droghe

• I tassi di infezione da HIV nei tossicomani per via

endovenosa variano dallo 0 % al 30 % da paese a

paese e ancora di più da regione a regione e da

città a città; ciò si spiega con il momento di tra-

smissione del virus, l’impatto e la tempestività

degli interventi nonché con i mutati comporta-

menti di coloro che si drogano per via endove-

nosa.

• La prevalenza del virus HIV tra i consumatori di

droghe per via endovenosa è stabile o in calo in

tutti i paesi europei, anche se i giovani che si bu-

cano continuano ad esserne infettati.

• Le percentuali di nuovi casi di AIDS sono in netta

diminuzione grazie alle nuove terapie che ritar-

dano l’insorgere della malattia. L’AIDS diventa

così un indicatore di assunzione di trattamento

piuttosto che di infezione da HIV.

• I tassi di prevalenza di epatite B oscillano tra il 3

e il 75 %, a fronte di tassi superiori al 90 % per l’e-

patite C, segnalati anche in paesi con basse per-

centuali di HIV.



• Si ritiene che nell’Unione europea 500 000 tossi-

codipendenti che si drogano per via endovenosa

abbiano contratto l’epatite C, dato che può avere

importanti implicazioni per il fabbisogno futuro

di cure sanitarie.
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Indicatori del sistema giudiziario penale

• I dati riportati si riferiscono a interventi di appli-

cazione delle legislazioni e dunque variano in

base alle differenze presenti nelle diverse nor-

mative, sistemi di registrazione e risorse e prio-

rità della polizia dei singoli Stati membri.

• Dal 1985 il numero degli arresti è aumentato in

tutti i paesi ed è più che quadruplicato in Belgio,

Finlandia, Grecia, Portogallo, Spagna e Regno

Unito. Negli ultimi anni tale aumento ha subito

un’impennata in numerosi paesi, benché sia sta-

bile o in calo in Danimarca, Irlanda, Italia, Svezia e

Regno Unito. Nei paesi che hanno fornito tali da-

ti prevalgono i reati connessi con il consumo che

vanno dal 65 % a oltre l’85 % di tutti i reati che

hanno portato agli arresti. In tutti, eccetto Italia,

Paesi Bassi e Svezia, la droga predominante è la

cannabis.
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Figura 8: Arresti per reati di droga nei paesi dell’UE, 1990-1996
Medie mobili su 3 anni indicizzate (1991 = 100)



• Pochi sono i paesi che dispongono di informa-

zioni affidabili sul consumo di droga in prigione

e il tipo di dati varia ampiamente; tuttavia le sti-

me indicano che i consumatori di droga rappre-

sentano il 25-70 % della popolazione carceraria e

il 20-50 %, se si considerano i tossicodipendenti.

• Cannabis: il quantitativo totale sequestrato si è

mantenuto stabile negli ultimi anni, le quantità

più rilevanti sono state sequestrate in Spagna

nel 1997. Nella maggior parte dei paesi il nume-

ro dei sequestri di cannabis è ancora in aumento,

al contrario dei quantitativi sequestrati. La can-

nabis è la droga per cui si registra il maggior nu-

mero di sequestri, il suo prezzo sembra relativa-

mente stabile.

• Eroina: dal 1991, i quantitativi sequestrati si aggi-

rano intorno alle 5-6 tonnellate e le maggiori

quantità sono state sequestrate in Germania e

nel Regno Unito. Dopo un costante aumento tra

il 1985 e il 1992, il numero di sequestri si è stabi-

lizzato. Il prezzo dell’eroina varia notevolmente

da un paese all’altro e all’interno di ciascun pae-

se, ma sembra stabile. La purezza varia da meno

di 25 % ad oltre 40 %.

• Cocaina: i quantitativi di cocaina sequestrata e

l’entità dei sequestri sono aumentati notevol-

mente dal 1994; il maggior numero di sequestri

è stato registrato nel 1997 in Spagna. Il prezzo

della cocaina si mantiene relativamente stabile

nella maggior parte dei paesi, con una percen-

tuale di purezza in genere superiore al 50 %.

• Droghe sintetiche: si è assistito ad un rapido au-

mento dei quantitativi di anfetamine ed ecstasy

sequestrati all’inizio degli anni ’90, con un signifi-

cativo aumento dell’ecstasy nel 1996. Le mag-

giori quantità sequestrate provengono da Regno

Unito, Paesi Bassi e Germania. I sequestri di LSD

sono meno frequenti. Il prezzo delle anfetamine

e dell’ecstasy è stato in calo fino a poco tempo

fa, mentre la purezza varia notevolmente per en-

trambi.

Conclusioni
La tendenza al consumo di droghe miste compre-

so l’alcool e i medicinali utilizzati come droghe e

l’aumentato profilo delle anfetamine necessitano

di valutazioni rapide e delicate e di una pianifica-

zione dei servizi flessibile e in grado di fornire ri-

sposte. Inoltre, occorre estendere la valutazione per

inserire i fattori interpersonali, culturali e demogra-

fici alla base della sperimentazione di droghe e

della tossicodipendenza. Va infine migliorata la

qualità dei dati al fine di predisporre più rapida-

mente di interventi mirati, frutto di una più attenta

valutazione.
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Per l’OEDT la riduzione della domanda di droghe

viene definita considerando tutte le attività svolte

nell’ambito dei sistemi sanitari, sociali, scolastici e

giudiziari al fine di prevenire il consumo di droghe,

di assistere e curare i tossicodipendenti, di ridurre i

danni provocati dal consumo di stupefacenti e di

promuovere il (re)inserimento sociale di persone

che in passato hanno fatto uso di droghe. La ridu-

zione della domanda si rivolge a individui, famiglie,

gruppi e comunità, che costituiscono la base per un

più ampio approccio sociale all’abuso di sostanze,

per il quale la cooperazione tra enti statutari, indivi-

dui e «comunità» è un requisito indispensabile.

Dalle tendenze generali emerge una diversificazio-

ne nel settore della prevenzione, che si avvale di una

strategia con due ramificazioni: una vasta promozio-

ne educativa e sanitaria rivolta alla popolazione ge-

nerale, integrata da azioni specifiche mirate a gruppi

vulnerabili e a rischio. L’assistenza ai consumatori di

droghe ha assunto sempre più la forma di servizi dif-

ferenziati, mirati ai singoli casi, cercando contempo-

raneamente di coordinare i servizi esistenti e miglio-

rare le strutture di cooperazione.

Nella relazione annuale del 1997 l’OEDT poneva

l’accento su progetti e interventi che erano stati

sottoposti ad un’adeguata valutazione, come crite-

rio di qualità per stabilire l’importanza delle politi-

che. La mancata valutazione di numerosi progetti e

programmi va a discapito della garanzia di qualità

della riduzione della domanda. Nel 1997 i principali

settori di attività comprendevano:

1. Prevenzione: si pone sempre più l’accento sul-
l’avvio di programmi educativi in età precoce, per
creare fattori di protezione che successivamente
spingono a rifiutare il consumo di droghe. La logica
sottostante è la prevenzione della droga nell’ambi-
to di una vita sana e punta alla famiglia, la scuola e
la comunità più ampia quali soggetti principali. Tut-
tavia, sono rari i programmi di prevenzione comple-
ti a livello comunitario. I risultati delle valutazioni
evidenziano, tra i fattori critici di protezione, il mi-
glioramento dei rapporti interpersonali, l’autono-
mia e la resistenza alla pressione esercitata dai «pa-
ri». I progetti «di pari» si sono rivelati utili come
mezzo per inserire la prevenzione primaria nelle at-
tività ricreative dei giovani. Malgrado un’insufficien-
te valutazione delle campagne di sensibilizzazione
attraverso i mass media, emerge che queste posso-
no contribuire ad accrescere la consapevolezza. L’u-
so di Internet per la divulgazione di informazioni è
sempre più frequente.

2. Riduzione della domanda

(1) Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Spagna, Svezia, Regno Unito.
(2) Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Spagna, Svezia, Regno Unito.
(3) Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Spagna, Svezia, Regno Unito.
NB: per Belgio, Irlanda e Regno Unito i dati mancanti per il 1996 e il 1997 sono stati estrapolati in base alle tendenze generali degli
altri paesi.
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Nonostante il notevole lavoro compiuto in questa di-

rezione, il punto strategico dei progressi futuri sta nel

coordinamento e la partecipazione della comunità,

sostenuto da criteri ben definiti per valutare gli

obiettivi e l’impatto dei progetti (mediante una valu-

tazione del processo e ricerche sui risultati consegui-

ti). Il gruppo bersaglio è costituito sia dai giovani con-

siderati «a rischio» che dalla comunità più ampia.

2. Intervento precoce e gruppi a rischio: in tut-

ta l’Unione europea viene rivolta una crescente at-

tenzione alla riduzione dei danni presso i gruppi

che provano l’ecstasy e altre droghe nei locali da

ballo. Le iniziative specifiche adottate comprendo-

no linee guida sui «rave sicuri», che prevedono la di-

sponibilità di acqua potabile, zone di riposo, infor-

mazioni e consulenza nonché l’introduzione di si-

stemi per l’analisi immediata delle pillole eseguita

sul posto.

Le strategie delle unità di strada hanno avuto ac-

cesso a gruppi «a rischio» e di emarginati, spesso

nell’ambito di naturali reti di sostegno sociale. Sono

stati ottenuti risultati incoraggianti, sia in termini di

modifica dei comportamenti sanitari e a rischio, nel

contesto della strategia di riduzione dei rischi, che

nell’avvicinamento di gruppi alle prese con le prime

esperienze di droga.

Per ridurre i rischi di assunzione di sostanze da par-

te dei giovani, sono state adottate una serie di stra-

tegie di riduzione dei danni e della domanda, che

comprendono misure di sicurezza da adottare du-

rante i rave, approcci delle unità di strada e proget-

ti di prevenzione delle comunità locali che tentano

di mobilitare risorse locali per la lotta contro i danni

connessi all’uso di droghe.

3. Prevenzione delle malattie infettive: le misu-

re di riduzione dei danni hanno svolto un ruolo si-

gnificativo nella lotta alla diffusione del virus HIV.

Sono state associate una serie di strategie — dalla

prescrizione di sostituti come il metadone per le te-

rapie di mantenimento ai programmi di distribuzio-

ne di aghi e siringhe, servizi di facile accesso («a

bassa soglia di ammissione») e campagne educati-

ve e di informazione — per avere un impatto posi-

tivo in alcuni paesi dell’Unione europea. Tuttavia,

non si hanno prove di un impatto sulla trasmissione

dell’epatite C. Si teme inoltre la diffusione del virus

della tubercolosi tra i consumatori di droghe.

È stato dimostrato che attuando una serie di strate-

gie di riduzione dei danni si può prevenire la diffu-

sione di malattie infettive tra le popolazioni di tossi-

codipendenti. La gamma di interventi disponibili è

ampia e potrebbe comprendere trattamenti con so-

stanze sostitutive, programmi di distribuzione di

aghi e siringhe, post terapia e una serie di servizi di

facile accesso.

4. Programmi di trattamento con sostanze so-
stitutive e terapie: la crescente disponibilità di

programmi con sostanze sostitutive in numerosi

paesi dell’Unione europea è stata accompagnata

dalla necessità di un’offerta coerente di programmi

e di chiari indicatori per una valutazione dei risulta-

ti (per le stime della prescrizione di sostituti negli

Stati membri cfr. sotto). Benché sia nota l’efficacia

del metadone ai fini dell’integrazione sociale e sani-

taria, il diffondersi di prassi di trattamenti con sosti-

tuti potrebbe porre problemi di controllo di qualità.

Oltre al metadone in diversi Stati europei si stanno

esplorando altre possibilità (il LAAM, la bufrenorfina

e l’eroina prescritta). Tutti i paesi dell’Unione euro-

pea riconoscono l’importanza di numerosi tratta-

menti sostitutivi e senza droghe sia ambulatoriali

che residenziali, adeguati alle singole esigenze. È al-

tresì riconosciuta la necessità di un’efficace post te-

rapia e della collaborazione tra centri terapeutici e

servizi sociali e sanitari generali. Infine, è stato preso

atto della necessità di garantire cure sanitarie pri-

marie ai consumatori di droghe e sono stati messi a

punto programmi di collaborazione coi medici di

base e gli ospedali.

L’efficacia degli interventi richiede una valutazione

più approfondita tra e all’interno degli Stati mem-

bri. Non è sufficiente riconoscere la validità delle te-

rapie antidroga; queste dovrebbero essere adegua-

te alle singole esigenze e fornite nel quadro più am-

pio della partecipazione della comunità e dell’offer-

ta di post terapie.

5. Misure giudiziarie: oltre ai compiti tradizio-

nali in materia di riduzione dell’offerta, i servizi di

polizia sono sempre più coinvolti in azioni educati-

ve e di riduzione della domanda e in strategie a so-

stegno di una collaborazione comunitaria. Tutti gli

Stati membri dell’Unione europea offrono ai tossi-

codipendenti imputati di reati alternative alla carce-

razione, sostituendo la pena carceraria con una te-

rapia o il lavoro in comunità. Alcuni progetti hanno

esplorato, in alternativa, la possibilità della riabilita-

zione e la formazione, mentre taluni paesi prevedo-

no la terapia obbligatoria per i tossicodipendenti

imputati di reati. I raffronti tra i tassi di prevalenza di
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consumatori di droga detenuti sono resi più com-

plicati dai diversi criteri e definizioni di tossicodi-

pendenza e, in genere, oscillano tra il 15 e il 50 %. In

carcere si stanno diffondendo sempre più, con un

discreto successo, i programmi liberi dalle droghe e

quelli con sostanze sostitutive.

È ampiamente riconosciuta la necessità di alternati-

ve all’incarcerazione, soprattutto per i consumatori

di droghe che hanno commesso il primo reato o

reati minori, offrendo loro possibilità di trattamento

in carcere, oltre alle alternative alla carcerazione.

Questi programmi offrono vantaggi economici e

rappresentano meccanismi sensibili di offerta di al-

ternative alla drammatica diffusione delle droghe

(con conseguente preoccupazione per la salute

pubblica) che si verifica quando i tossicodipendenti

sono soggetti alla semplice pena detentiva.

6. Gruppi bersaglio specifici: numerosi paesi

hanno riconosciuto l’esigenza di approcci alla pre-

venzione differenziati in base al sesso e in tutta l’Eu-

ropa si stanno diffondendo sempre di più servizi

che affrontano le esigenze specifiche di trattamen-

to delle donne (maternità, violenza sessuale e pro-

stituzione). Alcuni paesi hanno tentato di affrontare

le esigenze di tossicodipendenti provenienti da

particolari ambienti culturali ed etnici. Infine, l’offer-

ta di cure per i figli dei tossicodipendenti ha assun-

to maggiore rilevanza nell’ambito dei programmi

terapeutici e di prevenzione.

La necessità di affrontare in modo sensibile i pro-

blemi della tossicodipendenza ha portato alla crea-

zione di servizi e possibilità di trattamento diretti a

persone con problemi specifici: donne, gruppi etni-

ci e genitori e figli di tossicodipendenti.
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Tabella 1: Stime relative alla terapia con sostanze sostitutive (generalmente con metadone)

Paesi
Stim

e

Commento

Belgio  6 617

Danimarca  2 400

Germania 60 000 40 000 metadone / 20 000 codeina

Grecia     400

Spagna 51 000

Francia 46 700 - 56 700 41 000 - 51 000 Subutex, 5 700 metadone

Irlanda   3 000

Italia 40 864

Lussemburggo     158

Paesi Bassi 11 676

Austria 2 966

Portogallo  2 324 2 007 metadone, 317 LAAM

Finlandia     200

Svezia      600

Regno Unito 28 776 Tossicodipendenti dichiarati che sono sottoposti a terapia
con sostanze sostitutive (1996)

Totale Oltre 265 664



In sintesi, i risultati conseguiti nel 1997 confermano

il lavoro precedente e sottolineano l’esigenza di una

compartecipazione comunitaria alla base del tratta-

mento e la prevenzione dell’abuso di sostanze stu-

pefacenti, nell’ambito della quale la valutazione co-

stituirà in misura crescente il parametro di determi-

nazione dell’efficacia. Se la maggior parte delle ini-

ziative in atto sono lodevoli e hanno ottenuto suc-

cesso in ambito locale, il coordinamento e la coope-

razione tra e all’interno degli Stati membri mediante

il dialogo e la valutazione risultano decisivi per otte-

nere un livello di servizi uniformemente elevato.
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I paesi interessati sono: Albania, Bosnia-Erzegovina,

Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, ex Repubblica iu-

goslava di Macedonia, Ungheria, Lettonia, Lituania,

Polonia, Romania, Repubblica slovacca e Slovenia.

Lo studio dell’ESPAD (progetto europeo di indagine

scolastica), condotto nel 1995 sotto l’egida del

gruppo Pompidou del Consiglio d’Europa, com-

prendeva sette paesi dell’Europa centrale ed orien-

tale (Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania,

Polonia, Repubblica slovacca e Slovenia) ed ha for-

nito utili informazioni sul consumo di droghe in

questi paesi tra gli studenti di età compresa tra i 15

e 16 anni.

1. Consumo di droghe: situazione passata 

e presente

Il consumo di droghe illecite nei paesi dell’Europa

centrale ed orientale è diventato un fenomeno

preoccupante solo dopo i cambiamenti politici in-

tervenuti all’inizio degli anni ’90. Tuttavia, alcuni

paesi (Polonia, Ungheria, Slovenia, ex Cecoslovac-

chia) avevano già individuato il problema del con-

sumo delle droghe illecite predisponendo opportu-

ne ricerche e strategie terapeutiche.

Alla fine degli anni ’70 in taluni paesi dell’Europa

centrale ed orientale (Cecoslovacchia, Polonia, Li-

tuania, Lettonia, Bulgaria e Ungheria) si segnalava-

no casi di consumo di droghe per via endovenosa

prodotte artigianalmente. Nel medesimo periodo,

l’abuso di farmaci si diffondeva in Ungheria, ex Ce-

coslovacchia e Polonia e, in misura minore, in Bulga-

ria. In tempi più recenti il problema è emerso anche

in Albania, Bosnia-Erzegovina e nell’ex Repubblica

iugoslava di Macedonia. I mutamenti politici verifi-

catisi nella regione all’inizio degli anni ’90 hanno

portato ad un incremento del traffico di droga at-

traverso numerosi paesi dell’Europa centrale ed

orientale, ma anche all’aumento del consumo inter-

no di droghe d’importazione.

2. Tendenze specifiche per le singole droghe

L’indagine ESPAD (progetto europeo di indagini

scolastiche) del 1995 aveva evidenziato che la can-

nabis era la droga più frequentemente utilizzata da-

gli adolescenti e dai giovani adulti dei sette paesi

dell’Europa centrale ed orientale partecipanti.

Nella medesima indagine emergeva che i solventi

erano la seconda sostanza di cui si abusava più co-

munemente. Dall’inizio degli anni ’90, molti paesi

dell’Europa centrale ed orientale hanno assistito ad

un aumento del consumo di eroina (Bulgaria, Re-

pubblica ceca, ex Repubblica iugoslava di Macedo-

nia, Ungheria, Repubblica slovacca e Slovenia). Ten-

denze più recenti illustrano un graduale sposta-

mento verso il consumo per via endovenosa di eroi-

na d’importazione (cfr. grafico sottostante). Di re-

cente, il consumo di farmaci associati a droghe ille-

gali si è diffuso in Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, ex

Repubblica iugoslava di Macedonia, Ungheria, Re-

pubblica slovacca e Slovenia. I livelli di consumo di

cocaina sono ancora contenuti, benché il numero di

sequestri indichi un aumento del traffico in Polonia,

nella Repubblica ceca, in Ungheria e Romania.

3. La risposta legislativa

I paesi dell’Europa centrale ed orientale stanno

compiendo degli sforzi per adeguare le loro norma-

tive ai livelli legislativi dell’Unione europea. Hanno

tutti adottato una nuova legislazione in materia di

droghe (la maggior parte di essi dal 1996). La pro-

duzione e il traffico di stupefacenti sono considera-

ti un crimine soggetto a sanzioni penali in tutti i

paesi, anche se in genere il consumo illegale di dro-

ghe non viene ritenuto tale. Tutti i paesi, tranne l’Al-

3. Caratteristiche e diffusione del consumo di droghe 
nell’Europa centrale ed orientale



Relazione annuale sull’evoluzione del fenomeno della droga nell’Unione europea16

Tabella 3: Percentuale, nelle città dei PECO, di consumatori soprattutto di eroina 

Domanda di terapia: eroina/oppiacei.
M. Stauffacher, novembre 1997.  P-PG/Epid (97) 24/progetto.

Paese Città
Domanda

di te
rapia %

(1996)

Bulgaria Sofia   449 95 aum. 63 dim.

Bulgaria Varna    70 86 aum. 73 stab.

Polonia Danzica   955 77 stab. 77 stab.

Polonia Varsavia 1 023 57 dim. 59 dim.

Repubblica ceca Praga   634 38 aum. 72 stab.

Slovacchia Bratislava   829 95 stab. 86 aum.

Slovenia Lubiana   139 69 stab. 84 dim.

Ungheria Seghedino   378 52 stab. 50 aum.

Droga principale
eroina

(1994-96)
Iniez. endov.

(1994-96)

Tendenze
%

Tendenze

Tabella 2: Consumo di cannabis almeno una volta nella vita 
da parte degli studenti (di 15-16 anni)

Paese

Dim
ensio

ni del

gruppo ca
mpione

Ragazzi

Ragazze

(%)

Estonia 3 118 10   5

Lituania 3 196   2    1

Polonia 8 940   2   5

Repubblica ceca 2 962 25 18

Slovacchia 2 376 12   6

Slovenia 3 306   4 12

Ungheria 2 571   5   4

(%)
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bania, hanno firmato le tre convenzioni delle Nazio-

ni Unite sugli stupefacenti, le sostanze psicotrope e

il traffico illecito e le hanno ratificate, eccetto l’Esto-

nia che non ha ancora ratificato la convenzione del

1988.

4. Organismi interministeriali

Tutti i paesi, tranne la Bosnia-Erzegovina e la Roma-

nia, hanno istituito un organismo interministeriale

per le droghe, responsabile della programmazione

e del coordinamento degli sforzi di controllo in ma-

teria di droghe tra i vari ministeri (l’organismo inter-

ministeriale in Albania non è ancora operativo).

Questi gruppi sono stati incaricati di redigere nuo-

ve legislazioni, progetti e relazioni nonché i pro-

grammi nazionali contro le droghe. Di conseguen-

za, in numerosi paesi dell’Europa centrale ed orien-

tale è stato adottato un programma nazionale plu-

ridisciplinare globale contro le droghe.

5. Riduzione della domanda di droghe

In questa regione la riduzione della domanda di dro-

ghe segue percorsi diversi. In Polonia viene attuata

da oltre un ventennio, in Romania solo da alcuni an-

ni. In genere la riduzione della domanda di droghe

rappresenta una priorità secondaria nella stragran-

de maggioranza dei paesi dell’Europa centrale ed

orientale, che stanziano maggiori risorse per l’appli-

cazione della legislazione (riduzione dell’offerta).

Prevale il trattamento in ambito ospedaliero, da

parte di psichiatri ed altri medici. Nella maggior

parte dei paesi dell’Europa centrale ed orientale so-

no disponibili servizi di trattamento solo nelle gran-

di città, ma si stanno sviluppando a ritmi sostenuti

trattamenti ambulatoriali senza droghe e residen-

ziali di lungo periodo.

La prevenzione è considerata una priorità essenzia-

le dalla maggioranza delle strategie e dei program-

mi nazionali e comprende la prevenzione sanitaria

e l’educazione scolastica.

Negli ultimi anni i servizi di riduzione dei danni e le

unità di strada sono stati inseriti nelle strategie di ri-

duzione della domanda di droghe. Nonostante una

maggiore diffusione di programmi sostitutivi (man-

tenimento con metadone) e di schemi di scambio

di siringhe e di aghi in tutta la regione, tali opzioni

di riduzione dei danni sono raramente disponibili,

persino nelle grandi città.

Spesso non si fa abbastanza ricorso alle organizza-

zioni non governative, che non dispongono di fi-

nanziamenti sufficienti. Tra le esigenze prioritarie vi

sono il potenziamento della capacità e dei risultati,

l’ampliamento dei finanziamenti e il miglioramento

della comunicazione e cooperazione con le orga-

nizzazioni non governative.

6. Droghe sintetiche

In quasi tutti i paesi si segnala un aumento dei se-

questri, ma i resoconti sul consumo rimangono per

lo più a livello aneddotico.

1. I cambiamenti intervenuti nella legislazione van-

no interpretati nel contesto di un approccio equili-

brato tra le attività di riduzione della domanda e

dell’offerta e la funzione di sanzioni alternative e

approcci di cooperazione, volti ad affrontare i pro-

blemi di droga nell’Unione europea.

2. Sono messi in evidenza gli sviluppi legislativi

specifici sottolineando la distinzione tra approccio

medico e terapeutico e lotta contro la criminalità

connessa con il traffico ed evidenziando la risposta

precisa al controllo della cannabis, che, nel 1997, si

è profilato con maggiore intensità al centro del di-

battito pubblico e politico di tutti gli Stati membri.

Taluni paesi dell’Unione europea, in determinati

casi e in determinate circostanze, tollerano il con-

sumo e il possesso di cannabis mentre, all’atto pra-

tico, altri applicano pene meno severe per i reati le-

gati alla cannabis. Tutti gli Stati membri sono deci-

si a combattere i reati connessi con il traffico di

cannabis.

3. Le polemiche sulla cannabis si concentrano al-

l’interno delle strutture nazionali in cui vengono

fornite risposte legislative specifiche e generiche

per le droghe, ossia viene data una risposta legisla-

tiva univoca a tutte le droghe illegali. Tuttavia, an-

che quei paesi le cui legislazioni non operano una

4. Strategie nazionali
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Portogallo • Per ciascuna droga esiste una dose limite ufficiale giornaliera.
• Il possesso è un reato, ma modiche quantità possono essere considerate reato di consumo e pertanto punite

meno severamente con un «esente da punizione» (che tuttavia è registrato nella fedina penale), a patto che
sia dimostrato che sono solo per uso personale e che l’interessato è un consumatore occasionale.

• Se la quantità supera di tre volte la dose media giornaliera consentita, viene punito più severamente a seconda
che la sostanza sia per uso personale o per traffico.

Svezia • Il possesso e il consumo di cannabis sono vietati.
• Le sanzioni sono definite in base ai quantitativi.
• Il consumo di cannabis è punito con un’ammenda, che può facoltativamente essere commutata con

l’orientamento.

Regno Unito • Le sostanze controllate sono suddivise in tre classi, A, B e C.
• Per il possesso (fino a 30 g) di cannabis (droga della classe B) è previsto fino ad un massimo di 5 anni di carcere.
• La condanna massima è a 14 anni di carcere, per traffico di cannabis.
• I tribunali possono anche imporre cauzioni, periodi di prova o servizi di comunità.

Tabella 4: Strategie nazionali

Austria • Ritiro della condanna in caso di primo consumo di cannabis.
• Le sanzioni vengono definite in base al quantitativo di droga implicato. Ammenda per piccola criminalità

(piccoli quantitativi) e/o fino a sei mesi di detenzione.

Belgio • Il possesso e la coltivazione per uso personale sono meno suscettibili di punizione.
• Il consumo in pubblico, l’incitazione all’uso, la vendita o il traffico rimangono reati gravi.

Danimarca • Non viene fatta alcuna distinzione tra le droghe 
• Il reato commesso per la prima volta comporta l’iscrizione al Registro penale centrale.
• I successivi reati comportano ammende o sanzioni.
• Raccomandazione di dare avvertimenti in caso di possesso di modiche quantità.

Finlandia • Nell’applicazione delle sanzioni non viene fatta distinzione tra le droghe.
• L’uso è punito con un’ammenda o con un massimo di 2 anni di carcerazione.
• Tuttavia, la legislazione finlandese contiene il concetto di «droga molto pericolosa», riferito ad una sostanza

stupefacente che può provocare la morte per overdose o gravi danni alla salute.

Francia • Nessuna distinzione giuridica tra droghe, il cui consumo comporta un’ammenda e/o fino a un anno di
detenzione. Terapia medica e assistenza sociale ai grossi consumatori di cannabis; l’accettazione della terapia
esenta dalle sanzioni.

• Ammonimento in caso di primo reato di consumo di cannabis,se è occasionale e se l’interessato è socialmente integrato.

Germania • Il possesso di modiche quantità per uso personale è un reato, però non viene perseguito/punito se non vi sono
danni a terzi.

Grecia • Non viene fatta alcuna distinzione tra droghe «leggere» e «pesanti».
• Si ritiene che l’uso possa portare ad una dipendenza fisica e/o psicologica e agisca da «droga di passaggio»,

comportando un rischio per la società.

Irlanda • Viene fatta una distinzione tra possesso per uso personale e possesso con intenzione di fornirla ad altri.
• Ammende per possesso di cannabis per uso personale per primo e secondo reato.

Italia • Ammonimento per reati di possesso per uso personale commessi per la prima volta.
• I successivi reati a scopo di uso personale comportano sanzioni amministrative (sospensione della patente di

guida, del porto d’armi o del passaporto).

Lussemburgo Non viene fatta alcuna distinzione tra droghe pesanti e leggere, ma i tribunali distinguono tra:
• consumatori, che possono ricevere un ammonimento (se il reato è commesso per la prima volta) o essere

sottoposti a terapia (in genere il consumo non è perseguito);
• trafficanti, che sono perseguiti con misure repressive.

Paesi Bassi • È consentito il consumo o il possesso fino a 5 g nei bar.
· Le direttive specificano i termini e le condizioni del possesso e dell’uso.

Spagna • Il possesso e il consumo nei luoghi pubblici sono sanzionati con misure amministrative.
• Per la coltivazione e il traffico, viene fatta una distinzione tra le droghe che causano gravi problemi per la

salute e droghe innocue.
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distinzione tra le sostanze stupefacenti tendono ad

adottare procedure di applicazione che tengono

conto delle circostanze e del tipo o quantitativo di

sostanza stupefacente implicata. Pertanto, in taluni

paesi europei le pene sono determinate, in parte, in

base alla classificazione dei sequestri in una delle

tre categorie di quantitativi ed è più probabile che

il possesso di piccole quantità per consumo perso-

nale comporti un ammonimento o misure alternati-

ve anziché un’azione penale. La tabella 4 evidenzia

le politiche degli Stati membri riguardo al consumo

di cannabis.

In assenza di sostanziali cambiamenti politici o or-

ganizzativi nell’Unione europea, il terzo piano d’a-

zione europeo per la lotta alla droga rimane il qua-

dro generale per l’azione contro gli stupefacenti,

nel contesto della nuova struttura giuridica istituita

dal trattato di Maastricht per un approccio integra-

to di lotta alla droga. Il piano si articola su tre setto-

ri: riduzione della domanda, riduzione dell’offerta e

cooperazione internazionale, con una maggiore

cooperazione tra le politiche antidroga. La disponi-

bilità di informazioni affidabili e con fondamento

scientifico è ritenuta sempre più un requisito indi-

spensabile per qualsiasi strategia efficace di lotta al-

la droga. I progressi più significativi compiuti nel

1997 riguardano settori mirati di attività, modifiche

delle modalità di finanziamento interno e l’evolu-

zione delle azioni esterne.

1. Settori di attività: la misura più rilevante nel set-

tore della riduzione della domanda è stata l’attua-

zione del programma di azione comunitaria per la

prevenzione della tossicodipendenza, volto a inco-

raggiare la cooperazione tra gli Stati membri e a so-

stenerne gli sforzi. Verranno promosse azioni nei se-

guenti settori: raccolta dei dati, ricerca e valutazio-

ne, informazione, istruzione e formazione in campo

sanitario. Nel 1997 sono stati sostenuti 22 progetti

di prevenzione. Altre attività di riduzione della do-

manda prevedevano la reintegrazione dei tossico-

dipendenti (tramite l’iniziativa «Occupazione-Inte-

gra») e una proposta di limitare l’incidenza della

guida sotto l’influsso di alcol, farmaci o droghe ille-

cite. Le principali iniziative di riduzione dell’offerta

hanno riguardato il controllo del commercio di so-

stanze chimiche utilizzate per la produzione di dro-

ghe illecite («precursori») e una maggiore attenzio-

ne alle strategie contro il riciclaggio di denaro spor-

co. Nel contesto di un’iniziativa generale volta alla

promozione della cooperazione internazionale, il

programma multinazionale PHARE per la lotta alla

droga sorveglia gli sforzi in materia di controllo del-

le droghe dei dieci paesi dell’Europa centrale ed

orientale (PECO) che si stanno preparando all’ade-

sione all’Unione europea. È stato adottato ed è en-

trato in vigore un regolamento che stabilisce i prin-

cipi, gli obiettivi e le modalità della cooperazione

UE nord-sud nel campo della lotta contro la droga e

la tossicomania [(CE) n. 2046/97 del 13 ottobre]. Nel

giugno del 1997, il trattato di Amsterdam ha poten-

ziato l’azione comunitaria di riduzione dei danni al-

la salute connessi con le droghe, compresa la for-

mazione e la prevenzione, per il consolidamento di

nuovi obiettivi e l’azione comunitaria in materia di

giustizia e sicurezza.

5. Azioni intraprese dall’Unione europea

Sistema di allarme tempestivo sulle nuove droghe sintetiche

In giugno il Consiglio dell’UE ha adottato un’azione
comune mirante alla creazione di un sistema di allarme
tempestivo sulle nuove droghe sintetiche e alla
valutazione dei loro rischi, affinché le misure di
controllo sulle sostanze psicotrope in vigore negli Stati
membri possano essere applicate anche alle nuove

droghe sintetiche. L’OEDT e l’EDU sono stati incaricati
di raccogliere le informazioni necessarie e di
partecipare al comitato preposto alla valutazione dei
possibili rischi causati dal consumo e dal traffico di
nuove droghe sintetiche.



2. Attività di finanziamento interno: nel 1997, l’UE

ha finanziato otto linee di bilancio, di cui tre specifi-

che per le droghe, ad un costo di 33 milioni di ecu.

Sono il «programma di azione comunitaria per la

prevenzione della tossicodipendenza» (con un bi-

lancio annuo di 4,9 milioni di ecu di cui il 69 % spe-

so a sostegno delle reti europee), «aspetti globali

della lotta contro le droghe» (con una dotazione

annua di 1,2 milioni di ecu, di cui il 67 % speso per

la riduzione dell’offerta) e «OEDT» (con un bilancio

complessivo di 6,3 milioni di ecu, a sostegno della

ricerca, formazione e informazione, analisi e scam-

bi). Gli altri principali settori della spesa interna so-

no rappresentati dal programma «Occupazione-In-

tegra» a favore della reintegrazione dei tossicodi-

pendenti (18,4 milioni di ecu), la cooperazione nel

campo della giustizia e affari interni (4,5 milioni di

ecu) e il programma di ricerca BIO-MED sugli aspet-

ti neurofisiologici della tossicodipendenza (1 milio-

ni di ecu). La cifra totale della spesa interna del 1997

è stata di 33,3 milioni di ecu, in aumento rispetto ai

15,2 milioni di ecu spesi nel 1996.

3. Attività di spesa esterna: nel 1997 sono state fi-

nanziate due linee di bilancio specifiche connesse

alle droghe, per:

• la «cooperazione Nord/Sud» (8,9 milioni di ecu

per il finanziamento della riduzione della do-

manda, sforzi di applicazione della legislazione e

controllo dei precursori chimici in America latina,

Asia, Caraibi e Africa e nella regione mediterra-

nea);

• il «programma multinazionale» PHARE per la lot-

ta alla droga’ (5 milioni di ecu per costituire siste-

mi informativi, istituire una legislazione contro il

riciclaggio di proventi di attività illecite, rendere il

controllo dei precursori compatibile con i sistemi

dell’Unione europea, per la strategia di riduzione

della domanda e la formazione del personale).

Nel 1997 le linee di bilancio non specifiche per pro-

getti contro la droga presentavano una dotazione

di 6,2 milioni di ecu, di cui il 92 % è stato speso nel-

la regione africana e l’8 % nella regione caraibica.

L’81 % dell’importo totale è stato destinato a pro-

getti in attività di riduzione della domanda.

Complessivamente, nel 1997 sono stati spesi oltre

53 milioni di ecu per azioni antidroga: il 62 % per

azioni interne all’Unione europea e il 38 % per azio-

ni esterne. Nell’Unione europea, la stragrande mag-

gioranza della dotazione è stata impiegata per azio-

ni di riabilitazione, mentre nei paesi extra UE il 60 %

del bilancio esterno è stato destinato alle regioni

africane e PECO. Tale importo è lievemente inferiore

al totale di 61 milioni di ecu spesi nel 1996, a fronte

di un notevole aumento della quota della spesa in-

terna dal 1996.
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Prospetto 1: Analisi della spesa interna %

Sanità
(15%)

Informazione
(19%)
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(55%)

Formazione
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Cooperazione nel settore
Giustizia e Affari interni
(3%)
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Building

Prospetto 2: Spesa esterna della Comunità in relazione alle droghe per settore

L’azione internazionale nel settore delle droghe è

caratterizzata dal ruolo e dalle attività delle princi-

pali organizzazioni impegnate ad affrontare le pro-

blematiche della droga a livello internazionale, non-

ché dalle loro attività e risultati del 1997. Le relazio-

ni sui modelli e tendenze dei sequestri di stupefa-

centi e sostanze psicotrope specifici rientrano negli

indicatori importanti emersi nel 1997.

1. Progressi conseguiti nel 1997: da quando l’Au-

stria, nel 1997, è diventata firmataria, tutti gli Stati

membri dell’Unione europea hanno sottoscritto i

trattati delle Nazioni Unite per il controllo interna-

zionale delle droghe. Un impulso essenziale è stato

dato dalla preparazione della sessione speciale del-

l’assemblea generale delle Nazioni Unite (Ungass)

sulle droghe illecite (8-10 giugno), per la quale

l’UNCDP ha fornito documenti di sostegno, per inte-

grare la dichiarazione di riduzione della domanda

dell’Ungass. L’OMS ha portato avanti il proprio pro-

gramma sull’abuso di sostanze stupefacenti, men-

tre l’Interpol ha trasmesso più di due milioni di

messaggi relativi all’attività criminale durante l’an-

no e organizzato la propria assemblea annuale, du-

rante la quale sono state approvate 18 risoluzioni,

tra cui alcune contro il riciclaggio del denaro spor-

co. L’Organizzazione mondiale doganale (OMD) ha

segnalato un aumento delle intercettazioni di dro-

ghe superiore al 10 % a partire dal 1996.

2. Cambiamenti nell’offerta di droghe all’UE: nono-

stante il maggiore sforzo compiuto dalle forze di

polizia, l’offerta di droga è ancora in aumento com’è

indicato dalla stabilità dei prezzi e dalla disponibi-

lità. Nel 1997 è stato registrato un significativo in-

cremento dei sequestri di cocaina e anfetamine, un

lieve aumento dei sequestri di resina di cannabis

(hashish) e leggere diminuzioni nei sequestri di

eroina e di foglie di cannabis (marijuana). Anche se

le rotte del traffico di droga sono rimaste sostan-

zialmente invariate, si è assistito ad un aumento

della produzione e del commercio di nuove droghe

sintetiche nei paesi dell’Unione europea e dell’Eu-

ropa dell’est e vi sono persino prove dell’esporta-

zione delle droghe sintetiche in altre regioni. Se-

condo l’Interpol, ogni anno vengono prodotte in

tutto il mondo circa 800 tonnellate di cocaina e 450

tonnellate di eroina. La maggior parte di questo

quantitativo finisce nell’Unione europea (nel 1997

nell’Unione europea sono state sequestrate 38 ton-

nellate di cocaina e 4,4 tonnellate di eroina, secon-

do i dati forniti dall’unità antidroga Europol).

6. Azione internazionale
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Programma delle
Nazioni Unite per il

controllo internazionale
delle droghe (UNDCP)

Consiglio internazionale
per il controllo degli
stupefacenti (INCB)

Organizzazione
mondiale della sanità

(OMS)

Task force
per l’azione finanziaria

(FATF)

Consiglio d’Europa
«Gruppo Pompidou»

CICAD

Gruppo di Dublino

Interpol
(ICPO)

Organizzazione
mondiale doganale

(OMD)

Commissione
per gli stupefacenti

(CND)

Commissione ONU
Prevenzione del crimine

e giustizia penale

Unione europea

Ruolo: politica ONU
di prevenzione

del crimine.
Status UE: osservatore.

Ruolo: coordinamento di tutte
le attività di controllo delle

droghe dell’ONU.
Status UE: osservatore.

OEDT-UNDCP: scambio di dati,
contributo alla relazione

annuale.

Ruolo: valutazione di esigenze
di droghe lecite, cooperazione

internazionale.
OEDT-INCB: scambio di dati,

contributo alla relazione
annuale.

Ruolo: promozione
della salute.

Status UE: osservatore.
OEDT-OMS: scambio di dati,

contributo alla relazione
annuale.

Ruolo: prevenzione
del riciclaggio

di denaro sporco

Ruolo: cooperazione
internazionale nel contesto

paneuropeo.
Status UE: corrispondente perm.

OEDT-Gruppo Pompidou:
scambio di dati, contributo alla

relazione annuale.

Ruolo: cooperazione
all’interno

degli Stati americani.
Status UE:

partecipazione se
reciprocamente

vantaggiosa.

Ruolo: ente di
decisioni politiche

informali.
Status UE: membro.

Ruolo: cooperazione
internazionale di polizia.

Status UE: osservatore.
OEDT-ICPO: scambio di dati,

contributo alla relazione
annuale.

Ruolo: cooperazione
doganale internazionale.

Status UE: osservatore.
OEDT-OMD: scambio di dati,

contributo alla relazione
annuale.

Ruolo: politiche
generali antidroga,
controllo dei trattati

internazionali.
Status UE: osservatore.

Ruolo: prevenzione
del riciclaggio

di denaro sporco.

Tabella 5: L’Unione europea e la comunità internazionale nel settore delle droghe

3. Gli operatori internazionali possono essere anche

suddivisi in tre categorie:

a) Le Nazioni Unite: hanno istituito numerosi or-

gani per affrontare i problemi delle droghe. Es-

si sono responsabili del controllo dell’appli-

cazione dei trattati internazionali. In particolare

l’INCB (Consiglio internazionale per il controllo

degli stupefacenti) è l’organismo indipendente

e quasi-giurisdizionale responsabile del modo

in cui sono applicate e sorvegliate le conven-

zioni internazionali sul controllo degli stupe-

facenti; la CND (Commissione per gli stupe-

facenti) è l’organo direttivo centrale delle

Nazioni Unite per tutti i problemi relativi al

controllo degli stupefacenti e l’UNDCP (Pro-

gramma delle Nazioni Unite per il controllo in-

ternazionale delle droghe) funge da segretaria-

to per la CND e per l’INCB, assistendo gli Stati

membri nell’attuazione delle decisioni degli or-

gani direttivi.

Inoltre, l’OMS (Organizzazione mondiale della

sanità) delle Nazioni Unite promuove la sanità
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L’OEDT intende studiare l’impatto finanziario delle

politiche antidroga dell’Unione europea, analizzare

la ripartizione della spesa pubblica per le droghe ed

evidenziare metodi che consentano un’analisi com-

parativa dell’efficacia della spesa pubblica. I tre set-

tori della spesa pubblica presi in esame sono: la re-

pressione (attinente all’applicazione delle leggi an-

tidroga), il trattamento (soprattutto i costi sanitari

relativi all’AIDS) e la prevenzione.

La spesa viene suddivisa tra la spesa diretta per

progetti nel settore delle droghe e quella interna ai

ministeri e alle pubbliche amministrazioni, che

comprende i cosiddetti sforzi antidroga (benché sia

difficile calcolare in questo modo la proporzione

esatta della spesa).

La tabella 6 si basa su progetti francesi e svizzeri, al-

la luce di dati raccolti anche in Belgio, Irlanda, Spa-

gna, Portogallo e Danimarca. I dati sono esemplifi-

cativi di numerosi problemi posti dalla mancanza di

disponibilità di dati e dall’assenza di comparabilità

tra i paesi. In tal modo, i dati relativi agli arresti per

«reati in materia di droga» possono comprendere

sia il numero di persone arrestate che il numero di

violazioni della legislazione.

È stato delineato un metodo per il calcolo di un «bi-

lancio per le droghe» in cui la spesa pubblica diretta

per l’azione contro le droghe viene utilizzata come

base per il computo della spesa della pubblica am-

ministrazione. L’esempio utilizzato, che consiste nel

calcolo del tempo dedicato dalla polizia, può essere

generalizzato, ad esempio, alla spesa del sistema

giudiziario, ma per il sistema carcerario i calcoli sono

resi più complicati dalla perpetrazione di crimini

non connessi alle droghe o volti a finanziare attività

legate alle droghe o sotto l’influsso delle droghe.

È stata individuata l’esigenza di uno studio compa-

rativo europeo sui «bilanci per le droghe», quale

strumento per valutare la portata dello sforzo di

ciascun paese in termini di spesa pubblica. Il bilan-

cio per le droghe in percentuale del PNL è analogo

nei tre paesi europei, ma risulta molto più elevato

negli Stati Uniti. In percentuale della spesa pubbli-

ca, le cifre del Regno Unito e degli Stati Uniti sono

molto più alte di quelle della Francia e dei Paesi

Bassi.

In Europa la dotazione di bilancio per la repressione

(circa l’80 % nei tre paesi) è notevolmente inferiore

a quella degli Stati Uniti (93 %). Tuttavia, in tutti i

paesi, risulta difficile calcolare l’importo speso per la

prevenzione a motivo della sua natura decentraliz-

zata. L’incremento delle risorse su una linea di bi-

lancio tende a ripercuotersi negativamente su

un’altra, poiché in un periodo di risorse limitate so-

no improbabili aumenti della spesa complessiva.

7. Analisi della spesa pubblica per le droghe

pubblica e il miglioramento delle condizioni di

vita. Altri organismi specializzati delle Nazioni

Unite partecipano anche alle azioni di controllo

delle droghe.

b) Altre organizzazioni internazionali: l’Interpol pro-

muove la cooperazione internazionale per l’ap-

plicazione di leggi volte a ridurre la produzione,

la preparazione e il traffico di droghe illecite. I

legami tra l’Interpol e l’OEDT, istituiti nel 1995,

devono essere potenziati. L’Organizzazione

mondiale doganale (OMD) tenta di armonizzare

le procedure doganali e migliorare l’efficacia del-

la rilevazione di spedizioni di droga.

c) Organizzazioni regionali: il gruppo Pompidou del

Consiglio d’Europa promuove un approccio

pluridisciplinare ai problemi della droga in un

contesto paneuropeo, mentre il gruppo di Dubli-

no è un ente internazionale preposto al coordi-

namento delle politiche internazionali di con-

trollo delle droghe. La Commissione interameri-

cana per il controllo dell’abuso di droghe (CI-

CAD) si occupa del traffico, la produzione e il

consumo di droghe e la task force per l’azione fi-

nanziaria (FATF) è preposta al riciclaggio dei

proventi di attività illecite nel sistema finanziario.

In sintesi, nel 1997 è proseguito l’incremento della

cooperazione e del coordinamento, che va ulterior-

mente potenziato negli anni a venire se si vuole ar-

restare la crescente disponibilità di stupefacenti e

sostanze psicotrope.



In sintesi, per analisi più approfondite saranno ne-

cessarie maggiori informazioni comparabili da par-

te degli Stati membri, che costituiscono il primo

passo per giungere ad una maggiore comprensio-

ne del potenziamento dell’efficienza della spesa

pubblica in materia di droga.
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Tabella 6: Spesa pubblica e «bilancio droga» (sommario)

(1) In milioni di ecu. 
(2) Kopp e Palle, Rapporto MILDT (1996).
(3) Estermann, J., Consommation et trafic de drogues: les coûts de la répression (stime per la Svizzera, 1991).
(4) Tackling drugs together — Strategy for England, 1995-98, HMSO, maggio 1995.
n.d. = non disponibile.

Belgio

Bilancio di tutte le forze di polizia nazionali (1) 1 724,71 667,37 3 780,15 620,61 n.d. 3 166,43 865,77 12 516,37

Ammonimenti per reati di droga 23 762 13 992 79 271 n.d. 9  333 79 445 42 000 998

Bilancio dogana (1) n.d. n.d. 585,32 65,05 n.d. n.d. n.d. 1 282,28

Bilancio del sistema di giustizia penale (1) 463,83 1 062,28 3 094,73 894,44 707,12 n.d. n.d. 2 024,92

Numero di persone incarcerate per reati di droga n.d. 1 282 11 816 225 3 653 9 925 n.d. 6 400

Bilancio delle istituzioni specializzate nel trattamento
della droga (1) 69,38 n.d. n.d. 10,09 3,77 94,61 n.d. 273,27

Linee di bilancio assegnate alla prevenzione della droga (1) n.d. n.d. n.d. 0,46 12,14 36.,77 n.d. 252,25

Bilancio delle istituzioni specializzate nella prevenzione
della droga (1) n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Importo speso per la ricerca (1) n.d. n.d. 6,35 1,30 n.d. 7,35 n.d. n.d.

Importo speso per azioni internazionali (1) n.d. n.d. 10,58 0,19 0,01 4,26 n.d. 273,27
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