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Il Consigliere di Stato Christian Vitta è il nuovo Presidente dei Cantoni alpini 
 

La Conferenza dei governi dei Cantoni alpini (CGCA) ha eletto il Consigliere di Stato Dr. Christian Vitta 

quale suo nuovo presidente. Egli succede al Consigliere di Stato grigionese Dr. Mario Cavigelli, che ha pre-

sieduto la Conferenza negli ultimi tre anni e mezzo e che è stato recentemente eletto quale nuovo presi-

dente della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia (EnDK). 

 

Dopo l'elezione, il Consigliere di Stato Christian Vitta ha ringraziato il suo predecessore Mario Cavigelli per 

l'impegno profuso ed i successi ottenuti a favore dei Cantoni alpini. Mario Cavigelli ha diretto la Conferenza 

in maniera encomiabile e lungimirante. Nel suo periodo presidenziale ha condotto trattative riguardanti 

temi importanti per i Cantoni alpini quali l’iniziativa sulle residenze secondarie, la strategia territoriale per le 

aree dell’arco alpino svizzero, la cooperazione con l’UE nell’ambito delle strategie a favore della regione 

alpina (EUSALP) e, in modo particolare, le questioni concernenti la forza idrica nell’ambito della strategia 

energetica 2050. Mario Cavigelli afferma: “Lascio con un sentimento di gioia ma nel contempo di tristezza. Il 

periodo di presidenza è stato entusiasmante e mi ha riservato delle belle soddisfazioni. Il mio successore non 

può che rallegrarsi per questa carica e gli auguro buona fortuna! Quale Consigliere di Stato dei Grigioni man-

terrò la mia carica di membro ordinario della CGCA e, fortunatamente, ciò rende il cambiamento meno pe-

sante.” 

 

Con il Consigliere di Stato Dr. Christian Vitta il Cantone Ticino, dopo oltre 30 anni, torna ad assumere la Pre-

sidenza della Conferenza dei governi dei cantoni alpini (1983/84: Fulvio Caccia): „“Mi rallegro molto per 

questa nuova sfida, che affronto con un sano rispetto. Le sfide per le regioni alpine attualmente sono già 

molteplici e gli sviluppi futuri potranno essere decisivi. Mi riferisco, in particolare, al superamento 

dell’attuale crisi per il settore idroelettrico, allo sviluppo demografico delle zone periferiche montane e alle 

sfide del turismo. Quale Presidente è pertanto mio compito rappresentare gli interessi dei Cantoni alpini”. 

Christian Vitta è membro del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino dall’aprile 2015. In prece-

denza è stato membro del Gran Consiglio ticinese dal 2001 al 2015, rivestendo la carica di Capogruppo del 

PLRT dal 2007 al 2015. 

 

Coira/Bellinzona, 04 aprile 2016 

 

 

Persone di contatto: 

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

Fadri Ramming, segretario generale della CGCA tel: 081 250 45 61 fadri.ramming@bluewin.ch 


