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L'essenziale in breve 

Disturbi da parte di sconosciuti alcolizzati in spazi pubblici 

 Prevalenza dei disturbi (molestie o 
angherie; paura degli ubriachi; 
schiamazzi notturni; insicurezza 
dovuta alla presenza di ubriachi) in 
spazi pubblici 
 

Negli ultimi 12 mesi il 45,7 per cento della popolazione 
svizzera ha subito molestie in luoghi pubblici da parte di 
sconosciuti alcolizzati o ne ha avuto paura. Vittime degli 
episodi sono stati pressoché in egual misura uomini e 
donne. La fascia d'età più colpita è risultata quella dai 20 
ai 24 anni (quasi il 70 %). 

Episodi con terzi alcolizzati nella sfera privata 

 Prevalenza degli episodi nella sfera 
privata  

 

Negli ultimi 12 mesi il 19,7 per cento della popolazione 
svizzera ha subito atti causati da terzi alcolizzati 
(sconosciuti o conoscenti) nella sfera privata. Gli episodi 
hanno riguardato più gli uomini (22,9 %) che le donne 
(16,6 %). 

Persone che praticano il binge drinking riferiscono di tali 
episodi con terzi alcolizzati più frequentemente dei 
consumatori a basso rischio. 

Aggressioni verbali al di fuori di unioni e relazioni 
(Qui i termini «unione» e «relazione» sono utilizzati come sinonimi. Sono stati somministrati questionari diversi 
alle persone sposate e a quelle conviventi in un'unione domestica registrata. Ad altre persone è stato chiesto se 
avessero una relazione stabile.)  

 Prevalenza delle aggressioni 
verbali da parte di persone 
alcolizzate. 

L'8,7 per cento della popolazione svizzera ha riferito di 
aggressioni verbali al di fuori di un'unione o una relazione. 

Aggressioni fisiche al di fuori di relazioni 

 Prevalenza delle aggressioni 
fisiche con o senza influsso di alcol 

L'8,6 per cento della popolazione Svizzera ha riferito di 
aver subito aggressioni fisiche; l'1,5 per cento di queste 
aggressioni è stato classificato come grave. Sono stati 
colpiti soprattutto gli uomini (11,7 %; donne: 5,6 %) e i 
giovani adulti. 

 Prevalenza delle aggressioni 
fisiche con influsso di alcol 

Il 5,6 per cento della popolazione svizzera ha indicato di 
essere stata vittima di aggressioni fisiche da parte di 
alcolizzati. Si tratta di circa due terzi degli episodi di 
aggressione fisica. I più colpiti sono risultati gli uomini 
(7,3 %; donne: 3,9 %) e i giovani adulti. Gli episodi sono 
stati più frequenti nella Svizzera tedesca (6,5 %; F: 3,5 %; 
I: 1,1 %). Quelli avvenuti sotto l'influsso di alcol sono 
risultati complessivamente più gravi di quelli non dovuti 
all'alcol. 

Persone che praticano il binge drinking (10,1 %) 
riferiscono di aver subito più spesso aggressioni fisiche da 
parte di terzi rispetto ai consumatori a basso rischio (4,9 
%). 

 Caratteristiche degli aggressori per 
le aggressioni fisiche con influsso 
di alcol 

Nel 94 per cento dei casi riferiti, l'aggressore era di sesso 
maschile, nel 6 per cento di sesso femminile. Nelle 
aggressioni alle donne la quota di aggressori di sesso 
femminile (14,8 %) è superiore a quelli di sesso maschile 
(1,2 %).  

La maggior parte degli aggressori (62,4 %) non era nota 
alla vittima, per cui si trattava di sconosciuti. 



 
 

 

Aggressioni verbali all'interno di relazioni 

 Prevalenza delle aggressioni 
verbali da parte di partner 
alcolizzati nelle relazioni 

Il 2,8 per cento degli interpellati che vive in una relazione 
ha indicato di essere stato vittima di aggressioni verbali 
all'interno della relazione. Le donne (3,4 %) hanno riferito 
tali episodi con maggiore frequenza rispetto agli uomini 
(2,1 %). L'incidenza è inoltre risultata più frequente nelle 
fasce d'età più giovani. 

Aggressioni fisiche all'interno di relazioni 

 Prevalenza delle aggressioni 
fisiche con o senza influsso di alcol 
all'interno di relazioni 

Il 2,7 per cento degli interpellati ha indicato di essere stato 
vittima di aggressioni fisiche all'interno di una relazione.  

Sono stati colpiti più gli uomini (3,1 %) delle donne 
(2,2 %). Gli episodi gravi (gravità superiore a 5 su una 
scala da 1 a 10) sono stati invece riferiti soltanto dalle 
donne (0,5 %). 

Le fasce d'età più giovani hanno indicato un numero 
significativamente maggiore di aggressioni all'interno della 
relazione. Le persone non sposate che vivono in una 
relazione hanno riferito di episodi con maggiore frequenza 
(5,8 %) rispetto a quelle sposate (1,6 %). 

 Prevalenza delle aggressioni 
fisiche con influsso di alcol 
all'interno di relazioni 

Lo 0,5 per cento degli interpellati che vivono in una 
relazione ha indicato aggressioni fisiche all'interno della 
relazione da parte di un aggressore alcolizzato. Si tratta di 
poco meno di un quinto di tutte le aggressioni fisiche 
all'interno di relazioni. La frequenza tra le donne (0,6 %) 
era simile a quella tra gli uomini (0,5 %). 

Effetti negativi sui bambini 

 Prevalenza degli effetti negativi sui 
bambini dovuti al consumo di alcol 
da parte degli adulti 

Il 7,6 per cento degli interpellati con bambini sotto la loro 
custodia ha indicato che questi hanno subito 
conseguenze negative dovute al consumo di alcol da 
parte di adulti. Questi episodi sono stati riferiti più dalle 
donne (11,1 %) che dagli uomini (4,3 %) e con maggiore 
frequenza nella Svizzera tedesca (9,2 %; F: 3,0 %; I: 
4,4 %). 

Sono stati provocati prevalentemente da adulti sconosciuti 
(2,6 %) o da uno dei genitori (1,9 %). 

Difficoltà sul posto di lavoro 

 Prevalenza delle difficoltà sul posto 
di lavoro da parte di terzi alcolizzati 

Il 4,4 per cento degli occupati e degli apprendisti ha 
indicato di aver avuto difficoltà sul posto di lavoro a causa 
di colleghi o superiori alcolizzati. Gli episodi hanno 
riguardato molto più gli uomini (6,1 %) che le donne 
(2,3 %). 

 

  



 
 

Combinazione di tutti gli episodi esclusi quelli sui bambini 

 Prevalenza degli episodi causati da 
terzi alcolizzati 

Il 52,4 per cento della popolazione ha subito in qualche 
modo conseguenze negative dovute al consumo di alcol 
da parte di terzi. Gli episodi hanno riguardato più gli 
uomini (54,8 %) che le donne (50,1 %). 

Con il 58,6 per cento questi episodi sono stati più 
frequenti nella Svizzera francese rispetto a quella tedesca 
(50,5 %) o italiana (50,1 %). 

La frequenza degli episodi dovuti a terzi alcolizzati 
diminuisce significativamente con l'età.  

Complessivamente la maggioranza (31,3 %) ha indicato 
episodi causati da sconosciuti, un altro 16 per cento da 
persone sconosciute e da conoscenti e il 5,1 per cento 
episodi causati solo da conoscenti. 
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