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Tutti i diritti riservati

Cannabis medica: la maggioranza degli italiani

la conosce solo parzialmente

2

Lei è a conoscenza del fatto che in Italia, curare determinate malattie con la cannabis, è assolutamente legale e che la 

cannabis può essere acquistata anche in farmacia dietro prescrizione medica?

29

54

17
Sì, sono informato sull’argomento

Sì, ma sono solo vagamente informato 

No, non lo sapevo

Valori espressi in %.



Tutti i diritti riservati

Cannabis medica: conosciuta soprattutto

tra i giovani e i laureati

3

Lei è a conoscenza del fatto che in Italia, curare determinate malattie con la cannabis, è assolutamente legale e che la 

cannabis può essere acquistata anche in farmacia dietro prescrizione medica?

Valori espressi in %.

TOTALE 18-34 anni 35-54 anni
Over 54 

anni
Non 

laureati
Laureati

sì, sono informato sull'argomento 29 38 30 23 27 37

sì, ma sono solo vagamente informato 54 41 55 60 56 46

no, non lo sapevo 17 21 15 17 17 17



Tutti i diritti riservati

La maggioranza è d’accordo con l’allargamento

della produzione di cannabis medica

4

Visto che la produzione statale è limitata all'istituto farmaceutico militare di Firenze, il fabbisogno italiano di cannabis non è 

soddisfatto, costringendo l'Italia ad importazioni dall'estero a prezzi più alti di quelli di produzione. Sarebbe d'accordo ad 
allargare la produzione di cannabis certificata agli enti locali e alle aziende private italiane?

38

40

15

7
Del tutto d’accordo

Più d’accordo che in disaccordo

Più in disaccordo che d’accordo

Valori espressi in %.

Del tutto in disaccordo

22

78



Tutti i diritti riservati

L’approvazione all’allargamento della produzione

di cannabis medica è trasversale a tutte le età

5

Visto che la produzione statale è limitata all'istituto farmaceutico militare di Firenze, il fabbisogno italiano di cannabis non è 

soddisfatto, costringendo l'Italia ad importazioni dall'estero a prezzi più alti di quelli di produzione. Sarebbe d'accordo ad 
allargare la produzione di cannabis certificata agli enti locali e alle aziende private italiane?

Valori espressi in %.

TOTALE 18-34 anni 35-54 anni
Over 54 

anni
Non 

laureati
Laureati

del tutto d'accordo 38 38 37 38 36 48

più d'accordo che in disaccordo 40 40 40 41 42 33

% D’ACCORDO 78 78 77 79 78 81

più in disaccordo che d'accordo 15 18 14 13 15 12

del tutto in disaccordo 7 4 9 8 7 7

% DISACCORDO 22 22 23 21 22 19



Tutti i diritti riservati

L’opinione pubblica è combattuta sulla possibilità

di coltivare personalmente la cannabis medica

6

Sarebbe d'accordo con la possibilità che chi necessita di cannabis medica possa coltivarla - secondo criteri da stabilire 

attraverso una nuova specifica legge - a casa propria e per uso personale?

21

2828

23

Del tutto d’accordo

Più d’accordo che in disaccordoPiù in disaccordo che d’accordo

Valori espressi in %.

Del tutto in disaccordo

51 49



Tutti i diritti riservati

La possibilità di coltivare personalmente la cannabis 

medica è condivisa maggiormente dai giovani

7

Sarebbe d'accordo con la possibilità che chi necessita di cannabis medica possa coltivarla - secondo criteri da stabilire 

attraverso una nuova specifica legge - a casa propria e per uso personale?

Valori espressi in %.

TOTALE 18-34 anni 35-54 anni
Over 54 

anni
Non 

laureati
Laureati

del tutto d'accordo 21 28 18 19 20 26

più d'accordo che in disaccordo 28 24 28 30 29 21

% D’ACCORDO 49 52 46 49 49 47

più in disaccordo che d'accordo 28 29 29 27 28 27

del tutto in disaccordo 23 19 25 24 23 26

% DISACCORDO 51 48 54 51 51 53



Tutti i diritti riservati

Nota metodologica

8

L’indagine quantitativa è stata condotta mediante una rilevazione con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interview),

all’interno di un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia.

Le interviste sono state somministrate tra il 9 e l’11 settembre 2020.

I metodi utilizzati per l'individuazione delle unità finali sono di tipo casuale, come per i campioni probabilistici. Tutti i

parametri sono uniformati ai più recenti dati forniti dall'ISTAT. I dati sono stati ponderati al fine di garantire la

rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età, livello scolare e partito votato alle ultime elezioni. Il margine

d’errore statistico dei dati riportati è del 3,4% a un intervallo di confidenza del 95%.
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