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Scheda informativa 

Consumo di droghe illegali in Svizzera nel 
2016 

La canapa rimane la sostanza illegale consumata con maggior frequenza in Svizzera. Nel 
2016, il 7,3 per cento della popolazione residente in Svizzera a partire dai 15 anni ha 
dichiarato di aver consumato canapa almeno una volta nei 12 mesi precedenti il 
sondaggio. Meno dell’1 per cento della popolazione ha dichiarato di aver consumato 
cocaina (0,7 %) o eroina (<0,1 %) nel corso degli ultimi 12 mesi. Con una quota inferiore 
all’1 per cento, è raro anche il consumo di altre sostanze illegali (p. es. ecstasy, speed). Le 
sostanze illegali sono consumate più spesso dagli uomini che dalle donne. Inoltre il 
consumo è più diffuso tra gli adolescenti e i giovani adulti che nella popolazione in 
generale. Rispetto al 2011 la prevalenza a 12 mesi è relativamente stabile. 

 

I dati sulla prevalenza sono quelli indicati dagli intervistati nel sondaggio telefonico e di solito sono 
sottostimati rispetto alla «vera» prevalenza nella popolazione. 

 CONSUMO DI CANAPA 

Prevalenza nel corso della 
vita 

Il 33,8 per cento della popolazione residente in Svizzera dai 15 anni in 
su ha consumato canapa almeno una volta nella vita (uomini: 38,9 %; 
donne: 29,0 %). La prevalenza nel corso della vita è aumentata dal 
2011. 

Prevalenza a 12 mesi Il 7,3 per cento della popolazione residente in Svizzera di età 
superiore ai 15 anni ha consumato canapa almeno una volta negli 
ultimi 12 mesi (uomini: 9,6 %; donne: 5,1 %). Anche la prevalenza a 
12 mesi è aumentata dal 2011. 

Differenze di età nel 
consumo di canapa (negli 
ultimi 12 mesi) 

Nella fascia di età dai 15 ai 24 anni, il 22 per cento circa ha 
consumato canapa almeno una volta negli ultimi 12 mesi. Al di sopra 
di questa fascia di età, i tassi di prevalenza diminuiscono 
costantemente. La maggior frequenza di consumo tra i più giovani è 
un fenomeno noto e stabile dal 2011. Anche tra i giovanissimi il 
consumo non aumenta dal 2011 e presenta addirittura una 
diminuzione dai 15 ai 19 anni. Nella fascia d’età dai 25 ai 34 anni, 
invece il consumo sembra aver subito un aumento. 

Differenze 
sociodemografiche nel 

Con una prevalenza del 8,7 per cento, la canapa è consumata più 
frequentemente nelle aree urbane che nelle aree rurali (6,1 %). Il suo 
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consumo di canapa (negli 
ultimi 12 mesi) 

consumo varia fortemente secondo il livello di formazione e la 
situazione occupazionale; gli effetti dell’età rivestono un ruolo 
importante. I più giovani sono più spesso ancora in formazione e 
hanno quindi un titolo di studio formale inferiore a quello di persone 
di età superiore. Di conseguenza, le persone in formazione 
consumano più spesso canapa rispetto a lavoratori e pensionati. 

  

 CONSUMO DI COCAINA 

Prevalenza nel corso della 
vita 

Il 4,2 per cento della popolazione residente in Svizzera di età 
superiore ai 15 anni ha consumato cocaina almeno una volta nella 
vita (uomini: 6,2 %; donne: 2,4 %). Complessivamente le cifre sono 
aumentate dal 2011, ma sono complessivamente stabili rispetto al 2014 
e al 2015. 

Prevalenza a 12 mesi Come negli anni dal 2011 al 2015, circa lo 0,5 per cento della 
popolazione residente in Svizzera a partire dai 15 anni ha consumato 
cocaina almeno una volta negli ultimi 12 mesi (uomini: 1,1 %; donne: 
0,3 %). Il consumo attuale di cocaina è stabile dal 2011. 

  

 CONSUMO DI EROINA 

Prevalenza nel corso della 
vita del consumo di eroina 

Lo 0,7 per cento della popolazione residente in Svizzera di età 
superiore ai 15 anni ha consumato eroina almeno una volta nella vita 
(uomini: 1,0 %; donne: 0,4 %). Questa prevalenza è rimasta 
relativamente stabile dal 2011 o è addirittura in leggera diminuzione. 

  

 CONSUMO DI ALTRE DROGHE 

Prevalenza negli ultimi 
12 mesi di altre droghe 
(diverse da canapa, 
eroina e cocaina) 

Tra le altre droghe, la popolazione residente in Svizzera a partire dai 
15 anni consuma con maggiore frequenza LSD, speed, ecstasy e 
popper (rispettivamente lo 0,2 % della popolazione negli ultimi 12 
mesi). 

  

 CONSUMO MULTIPLO 

Canapa e alcol 

(15-29 anni) 

Il 30,1 per cento di coloro che non consumano canapa sono consumatori di 

alcol ad alto rischio. Il rischio di un consumo eccessivo di alcol raddoppia 

(71,1 %) tra coloro che consumano canapa almeno una volta alla settimana. 

Canapa e tabacco  

(15-29 anni) 

Il 18,1 per cento di chi non consuma canapa fuma giornalmente. Con un 

consumo di canapa basso la percentuale di fumatori giornalieri aumenta al 

67,2 per cento, mentre con un consumo elevato (almeno una volta alla 

settimana) si ferma al 41,2 per cento. 

 


