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2 I PRINCIPALI RISULTATI DEL SONDAGGIO

1 Il sondaggio

Su incarico dell’UFSP, Sotomo ha svolto un sondaggio rappresentativo tra la popolazione.
L’obiettivo era conoscere l’opinione dell’elettorato svizzero prima che iniziassero le
sperimentazioni pilota con la dispensazione sperimentale di canapa. Le domande
riguardavano il consenso nei confronti delle sperimentazioni pilota, l’agevolazione legale
del consumo di canapa, le misure concrete di regolamentazione del consumo di canapa
in caso di legalizzazione e l’opinione nei confronti della legalizzazione stessa.

I dati sono stati raccolti tra la fine di gennaio e l’inizio di aprile 2021. L’universo
statistico di base era costituito da persone maggiorenni domiciliate in Svizzera e aventi
diritto di voto. Il campione iniziale di questo sondaggio è stato attinto dalla base di
campionamento dell’Ufficio federale di statistica UST. Il sondaggio si è svolto online e
per scritto. Dopo aver proceduto alla rettifica e al controllo dei dati del sondaggio, per
le analisi statistiche hanno potuto essere utilizzate le risposte di 3166 partecipanti, il
che corrisponde a un tasso di risposta del 39,8 per cento.

2 I principali risultati del sondaggio

In generale possono essere identificati tre risultati principali:

• In primo luogo, la politica sulla canapa intrapresa dalla Svizzera è condivisa
pienamente dalla maggioranza degli interpellati.

• In secondo luogo, l’eventuale legalizzazione del consumo ricreativo di canapa riscuo-
te ormai il consenso della maggioranza delle persone, evidenziando un mutamento
dei valor.

• In terzo luogo, se il consumo di canapa dovesse essere legalizzato la popolazione
chiede una rigida regolamentazione in ambiti molto diversi (ad es. età minima,
punti vendita, imposizione, divieto di pubblicità).

2.1 Sostegno nel cammino intrapreso

Importanza del nuovo disciplinamento legale sulla canapa

Una netta maggioranza, pari al 70 per cento degli interpellati, riconosce l’importanza di
rivedere la legislazione sulla canapa in Svizzera. Si pronunciano nettamente a favore
in particolare le generazioni che hanno già vissuto numerosi dibattiti sulla politica in
materia di droghe (fig. 1).
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Figura 1: Legislazione sulla canapa
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« Quanto è importante per Lei che la legislazione sulla canapa in Svizzera sia rielaborata? – in percentuale »

Elevato consenso per le sperimentazioni pilota

Due terzi degli interpellati sostengono le previste sperimentazioni pilota sulla dispensa-
zione controllata di canapa per il consumo a scopo ricreativo. Nelle città, e soprattutto
nelle località in cui si è pensato di realizzare tali progetti, la percentuale dei favorevoli
oltrepassa l’80 per cento, quindi è superiore a quella nelle altre aree della Svizzera
(fig. 2).

Figura 2: Sperimentazioni pilota con canapa
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« Nella sessione autunnale il Parlamento ha deciso di autorizzare in alcuni Comuni svizzeri la distribuzione sperimentale di
canapa per scopi ricreativi a un numero limitato di persone nell’ambito di studi scientifici. È a favore di questo progetto?
– in percentuale»
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2 I PRINCIPALI RISULTATI DEL SONDAGGIO

2.2 Svizzeri perlopiù favorevoli alla legalizzazione della canapa

Due terzi (piuttosto) favorevoli a una legalizzazione

Due terzi degli interpellati si esprimono sostanzialmente a favore di una legalizzazione
della canapa con misure rigide a tutela della salute. Quasi il 30 per cento della
popolazione è fondamentalmente contraria alla legalizzazione del consumo ricreativo di
canapa (fig. 3).

Figura 3: Legalizzazione della canapa in Svizzera
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« Cosa voterebbe se in Svizzera si tenesse una votazione popolare sulla legalizzazione del consumo di canapa che prevede
una protezione efficace della salute? – in percentuale »

Pro e contro della legalizzazione

Secondo gli interpellati, il contenimento del mercato nero e la maggiore sicurezza nel
consumo sono i fattori più importanti a favore della legalizzazione della canapa (fig. 4).
Le principali ragioni dei contrari sono i danni che la canapa provoca nel cervello dei
giovani e il fatto che la legalizzazione sminuisce i rischi della droga (fig. 5).
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Figura 4: Fattori a favore di una legalizzazione
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Figura 5: Fattori contrari a una legalizzazione
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2.3 Chieste ampie misure di regolamentazione

Legalizzazione solo con misure d’accompagnamento

Nel caso di una legalizzazione sono ritenute particolarmente importanti anche le misure
d’accompagnamento a livello normativo che sarebbero adottate per tutelare la salute
della popolazione (fig. 6). In primo luogo si colloca il rafforzamento della tutela dei
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giovani, che rappresenta un’esigenza importante per una netta maggioranza (70 %) degli
interpellati. Per oltre la metà degli interpellati importanti misure d’accompagnamento
della legalizzazione sono anche il potenziamento della prevenzione e la limitazione
della concentrazione di THC nei prodotti legali a base di canapa. Quasi la metà degli
interpellati si esprime inoltre a favore di una quantità massima di canapa per ogni
acquisto e di un obbligo di ricorrere a una consulenza per le persone che presentano un
consumo problematico.

In questa sede è possibile affermare che i criteri per svolgere le sperimentazioni pilota
sono in linea con le esigenze della popolazione in merito all’eventuale legalizzazione del
consumo ricreativo della canapa.

Figura 6: Misure importanti nella legalizzazione della cannabis
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possibili più risposte»

Chiesta una rigida regolamentazione in numerosi ambiti

Nel sondaggio è stato chiesto agli interpellati di esprimersi in merito ai diversi ambiti
della regolamentazione del consumo di canapa, ad esempio l’età minima, i punti vendita,
l’imposizione, il divieto di pubblicità. Per ogni ambito erano proposte diverse risposte
possibili, che di norma spaziavano da un approccio molto restrittivo a uno molto blando.

La figura 7 illustra quale variante è preferita dalla maggior parte degli interpellati in
ogni ambito. Le possibili risposte sono state raggruppate e ridotte a quattro varianti
(divieto assoluto, regolamentazione rigorosa, regolamentazione media, leggera o nessuna
regolamentazione).

Quasi due terzi sono a favore di un’età minima di 18 anni per il consumo e che i prodotti
di cannabis dovrebbero essere venduti solo in negozi specializzati. Inoltre, dovrebbero
essere pesantemente tassati. Non c’è una chiara maggioranza sul luogo di produzione e
di consumo. Poco meno della metà pensa che la cannabis dovrebbe essere prodotta
solo con una licenza statale. Per quanto riguarda il luogo del consume, un buon 30 per
cento ritiene che la canapa debba essere consumata in casa propria, il 40 per cento
auspicherebbe una regolamentazione analoga a quella dei prodotti a base di tabacco e
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gli alcolici. Non c’è nemmeno una posizione maggioritaria sui regolamenti di qualità,
ma la maggior parte degli intervistati sostiene l’idea che i prodotti a base di cannabis
debbano soddisfare standard di qualità simili a quelli delle medicine.

Figura 7: Ambiti della regolamentazione – a seconda della forza della regolamentazione
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Panoramica degli ambiti della regolamentazione, in percentuale

I regolamenti sulla pubblicità e la condotta sono un po’ diversi. Poco più della metà
sostiene un divieto rigoroso della pubblicità, e poco più del 40 per cento sostiene
regolamenti simili a quelli di tabacco e gli alcolici. La metà era a favore della tolleranza
zero per la guida, e poco più del 40 per cento era a favore di regolamenti con un limite
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di THC.

3 Conclusioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica
UFSP

Conclusioni dell’UFSP

I risultati del sondaggio condotto tra la popolazione confermano le scelte adottate
dal Consiglio federale e dal Parlamento nella politica sulla canapa: le sperimen-
tazioni pilota scientifiche con la canapa riscuotono un largo consenso, senza
distinzione tra fasce di età, donne e uomini, appartenenza politica, aree urbane e
rurali. La maggioranza della popolazione è propensa a un radicale ripensamento
dell’uso della canapa nei prossimi anni, ma un nuovo disciplinamento non deve
equivalere a una politica lassista. La popolazione è pronta ad accettare la lega-
lizzazione, se abbinata a una protezione rigorosa dei giovani, una prevenzione
potenziata, il divieto di pubblicità e l’imposizione elevata dei prodotti a base di
canapa. Le sperimentazioni pilota possono mostrare come attuare concretamente
questa legalizzazione garantendo un’efficace tutela della salute. In tal modo
contribuiscono a imprimere un nuovo orientamento alla politica sulla canapa che
poggi su basi scientifiche e tenga conto degli interessi della popolazione.
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