
 

 

Canapa: Opinione della popolazione sulla legislazione 
La popolazione sembra piuttosto favorevole a una regolamentazione della canapa. La popolazione tende a 
favorire la regolamentazione della cannabis. Questo è quanto emerge dall’indagine «Salute e Lifestyle» 
lanciata nel 2018 presso la popolazione svizzera.  
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Opinione della popolazione sulla legislazione in materia di canapa 
Alcuni Paesi si stanno impegnando già da diversi anni per ripensare il loro 
disciplinamento della canapa. Anche in Svizzera si è dibattuto 
sull’argomento.  
In questo contesto, le indagini demoscopiche forniscono indicazioni 
sull’accettazione di alcune disposizioni da parte della popolazione.  
Nel 2018, il 46 per cento della popolazione svizzera dai 15 anni in su si è 
dichiarata favorevole a una legalizzazione della canapa, il 7 per cento a 
una depenalizzazione del suo consumo e possesso e il 39 per cento a uno 
statu quo o a un inasprimento della legislazione. Una legalizzazione ha 
raccolto più favore tra gli uomini che tra le donne.  
 
 

 
 
Fonte: Indagine «Salute e Lifestyle», 2018, UFSP 
 
 

 

Vietare e sanzionare 
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Opinione della popolazione sul disciplinamento della 
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L’indagine «Salute e Lifestyle 2018» è stata condotta dall’UFSP su 
un campione rappresentativo della popolazione residente dai 15 anni 
in su (N=5600).  
L’indagine è stata svolta su quattro argomenti: 
1. le conoscenze sulle conseguenze di determinati comportamenti 
sulla salute; 
2. l’opinione in merito a determinate misure strutturali; 
3. il consumo di medicamenti; 
4. il tabacco non da fumo (per es. snus), la disassuefazione e altre 
questioni. 
Sono stati tematizzati i comportamenti riguardanti il consumo di alcol, 
tabacco, medicamenti e canapa, l’alimentazione e l’attività fisica. 
I risultati completi sono disponibili sul sito dell’UFSP [LINKS]. 
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