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Comunicato stampa 

 

Appenzello Interno e Appenzello Esterno aderiscono alla Conferenza dei 

governi dei cantoni alpini in qualità di osservatori 
 

Entrambi i Cantoni di Appenzello aderiscono alla Conferenza dei governi dei cantoni alpini 
(CGCA) in qualità di osservatori. Tra due anni si esaminerà la possibilità di una completa adesio-
ne.  
 
La Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) rappresenta tutte le esigenze e gli interessi specifici delle 
regioni di montagna, sia a livello nazionale che all’estero. In queste problematiche rientrano, in particolare, 
tematiche come il territorio e il turismo, la politica energetica, le finanze, i trasporti, così come la collabora-
zione con le regioni alpine limitrofe. In primavera, entrambi i Governi di Appenzello Interno e Appenzello 
Esterno hanno fatto richiesta alla CGCA di una futura collaborazione, poiché ritengono che, nei menzionati 
ambiti politici, vi sia un’ampia convergenza di interessi. Le parti hanno convenuto di accogliere nella CGCA i 
semicantoni di Appenzello in qualità di osservatori. Tra due anni, dopo aver fatto il punto della situazione, 
entrambe le parti esamineranno la possibilità di una completa adesione.  
 

 

Coira, 14 novembre 2018 

 

Persone di contatto: 

Dr. Christian Vitta, Presidente della CGCA: 091 / 814 39 14 dfe-dir@ti.ch   

Fadri Ramming, Segretario della CGCA: 081 / 250 45 61 fadri.ramming@gebirgskantone.ch 

 
 

 
Breve presentazione della Conferenza dei governi dei cantoni alpini 
 
La Conferenza dei governi dei cantoni alpini (CGCA) è stata costituita nel 1981. Sono membri della CGCA i 
Cantoni Grigioni, Vallese, Uri, Glarona, Nidwaldo, Obwaldo e Ticino. Essa mira a rappresentare in comune 
le esigenze e gli interessi specifici delle realtà montane in Svizzera e all’Estero. A tal fine si occupa in partico-
lare di tematiche legate a pianificazione/turismo, energia, finanze, trasporti e politica estera (collaborazione 
con le regioni alpine limitrofe).  
La superficie dei sette cantoni membri della CGCA rappresenta una parte pari al 43% della superficie totale 
della Svizzera. Nei cantoni della CGCA vive circa 1 milione di persone, ossia il 13% della popolazione svizzera. 
La densità media della popolazione nel perimetro della CGCA equivale a circa 70 persone per km quadrato 
(Svizzera: 176 persone/km2).  
 
www.cantonialpini.ch 
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