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Cantoni alpini favorevoli all’aumento del prezzo della vignetta 
 

Per gli abitanti e l’economia dell’area alpina è fondamentale essere ben collegati ai centri ne-

vralgici del nostro Paese. Un “sì” all’aumento del prezzo della vignetta servirà a potenziare e 

mantenere questi importanti collegamenti. 

 

Coira, 13 novembre 2013 – Quanto effettuato sinora per potenziare la rete di strade nazionali non è suffi-

ciente per risolvere i problemi legati alla capacità di transito e far sì che l’area alpina rimanga ben collegata 

alla rete viaria nazionale. Nel corso del tempo, inoltre, alcune strade cantonali sono diventate di importanza 

cruciale, tanto che oggi sono integrate nella rete di strade nazionali. Spetta dunque alla Confederazione 

assumerne la responsabilità e provvedere alla loro manutenzione a livello centrale. Tale passaggio garantisce 

la possibilità di realizzare importanti progetti di costruzione. A tale proposito, in prossimità di numerosi paesi 

sono previste anche circonvallazioni che allontanino il traffico di passaggio dagli abitanti, specialmente 

nell’area alpina.  

Sono ormai 18 anni che il prezzo della vignetta rimane invariato a 40 franchi. Durante questo lasso di tempo, 

il livello di percorrenza è pressoché raddoppiato e la rete di strade nazionali è stata notevolmente ampliata. 

In altre parole, continuiamo a pagare 40 franchi pur ricevendo molto di più oggi rispetto al passato. Ora si 

tratta di assicurare i fondi necessari per garantire una rete di strade nazionali di buona qualità anche in futu-

ro. L’aumento del prezzo della vignetta fornirà un importante contributo in tal senso. Allo stesso tempo, 

esso concorrerà anche a migliorare la coesione nazionale, collegando meglio le regioni periferiche ai centri 

urbani. I Cantoni alpini si dichiarano pertanto favorevoli all’aumento del prezzo della vignetta. 

 

Addetti alle informazioni: 

Dr. Mario Cavigelli, Presidente di CGCA: 081 / 257 36 01  mario.cavigelli@bvfd.gr.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 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).  
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