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Comunicazione per i media  

 

I Cantoni alpini dicono SÌ al FOSTRA 
 
Il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato (FOSTRA) crea una base per il finanziamento 
delle strade nazionali nei prossimi anni. La Conferenza cantonale dei governi alpini (CGCA) raccomanda di 
votare SÌ al FOSTRA il prossimo 12 febbraio 2017, dal momento che esso prevede anche delle importanti 
misure per l’urbanizzazione infrastrutturale nelle regioni di montagna. 
 
Per la popolazione e l’economia dei Cantoni  alpini, così come per i turisti, delle adeguate vie di comunica-
zione e una buona accessibilità alle regioni di montagna sono elementi essenziali. Malgrado la diminuzione 
del consumo di carburante, sono necessarie delle misure politiche per eliminare i problemi di capacità e per 
il finanziamento. Con il FOSTRA si assicura il finanziamento delle strade nazionali a lungo termine. Inoltre, si 
inseriscono diverse strade cantonali nella rete delle strade nazionali, si realizzano circonvallazioni previste da 
lungo tempo  e si pongono le basi per completare la rete delle strade nazionali. Anche i Cantoni alpini bene-
ficiano di tutte queste misure. 
 
L’anno scorso i Cantoni alpini hanno respinto l’iniziativa popolare “Per un equo finanziamento dei trasporti”, 
rimandando alla creazione del FOSTRA quale alternativa . Nel corso dei dibattiti parlamentari relativi al 
FOSTRA è stato possibile raggiungere un compromesso solido tra gli interessi di tutte le regioni del Paese. I 
Cantoni alpini s’impegnano a favore di questo compromesso e, pertanto, raccomandano di votare SÌ. 
 
Coira/Bellinzona, 1 febraio 2017 

 

Addetti alle informazioni: 

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

Fadri Ramming, Segretario generale di CGCA: 081 / 250 45 61 fadri.ramming@bluewin.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 comu-
ne le esigenze e gli interessi specifici delle realtà montane in Svizzera e all’Estero. A tal fine si occupa in 
particolare di tematiche legate a pianificazione/turismo, energia, finanze, trasporti e politica estera (colla-
borazione con le regioni alpine limitrofe).  
La superficie dei sette cantoni membri della CGCA rappresenta una parte pari al 43% della superficie tota-
le 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).  
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