
 
 
 
 
 
 

 
Comunicato stampa  

 

Il cantone di Appenzello Interno diventa nuovo membro della Conferenza 

dei governi dei cantoni alpini  
 

Dopo due anni da osservatore la Commissione di Stato (governo cantonale) di Appenzello Interno 
entra definitivamente a far parte della Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA).  
 
La Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) rappresenta le problematiche e gli interessi specifici delle 
aree montane in Svizzera e all’estero. Tra questi rientrano, in particolare, le questioni come assetto del terri-
torio / turismo, politica energetica, finanza, trasporti e la collaborazione con le regioni alpine limitrofe. Nel 
2018 i due governi cantonali di Appenzello Interno e Appenzello Esterno avevano presentato alla CGCA una 
richiesta di futura collaborazione, ritenendo che vi fosse un ampio allineamento di interessi negli ambiti politici 
summenzionati. All’epoca le parti avevano convenuto di comune accordo che i due governi dell’Appenzello 
partecipassero ai lavori della CGCA come osservatori e che, dopo due anni, si sarebbe fatto il punto della 
situazione per valutare la possibilità di una loro piena adesione.  

Trascorso questo biennio da osservatore, la Commissione di Stato (governo cantonale) di Appenzello Interno 
ha presentato alla CGCA domanda formale di adesione definitiva, che gli attuali governi dei Cantoni UR, OW, 
NW, GL, GR, TI e VS hanno accolto all’unanimità, dando un caloroso benvenuto tra loro alla Commissione di 
Stato di Appenzello Interno. 

Il governo del Cantone Appenzello Esterno rinuncia invece all’obiettivo di una piena adesione, dal momento 
che le tematiche centrali della CGCA spesso non hanno, per il suo territorio, la medesima rilevanza che si 
riscontra tra gli altri membri della conferenza. Pur dispiacendosi di tale decisione, la CGCA ne comprende le 
motivazioni e ringrazia il governo del Cantone Appenzello Esterno per la proficua collaborazione dimostrata 
negli ultimi due anni.  

 

Coira, 3 febbraio 2021 

 

Persone di contatto: 

Consigliere di Stato Roberto Schmidt, presidente CGCA: 079 / 220 32 29 roberto.schmidt@admin.vs.ch 

Fadri Ramming, segretario generale CGCA: 079 / 456 76 77 fadri.ramming@gebirgskantone.ch 

 

Breve profilo della Conferenza dei governi dei Cantoni alpini  

La Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) è stata costituita nel 1981. Oggi vi appartengono i governi 
dei Cantoni di Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Interno, Grigioni, Ticino e Vallese. 
Inizialmente, l’obiettivo della CGCA si limitava al coordinamento delle questioni sull’uso di energia idroelet-
trica. Nel frattempo, l’obiettivo della CGCA si è esteso e, oggi, si propone come rappresentanza collettiva di 
tutte le problematiche specifiche montane e dei suoi interessi, sia a livello nazionale che all’estero. Nelle sud-
dette problematiche rientrano, in particolare, le questioni come assetto del territorio / turismo, politica ener-
getica, finanza, trasporti e politica estera (in collaborazione con le regioni alpine limitrofe).  
La superficie degli otto Cantoni associati nella CGCA rappresenta una quota pari al 43,3% della superficie com-
plessiva della Svizzera. Nei Cantoni CGCA vivono circa 1,1 milioni di persone, pari al 13% della popolazione 
svizzera. La densità media della popolazione nel perimetro della CGCA è di circa 84 persone per chilometro 
quadrato (Svizzera: 215 abitanti/km2).  

Per ulteriori informazioni: www.cantonialpini.ch 
 

 

mailto:roberto.schmidt@admin.vs.ch
mailto:fadri.ramming@gebirgskantone.ch
http://www.cantonialpini.ch/

