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MM 42/2017 
Adozione del Regolamento comunale concernente 
l’erogazione di incentivi a favore dell’efficienza 
energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili 
negli edifici e a favore della mobilità sostenibile  
 
Arch. Mario Briccola 
Vicedirettore Ufficio tecnico 
Città di Mendrisio 

 
Mendrisio, 18 ottobre 2017 
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incentivo  

s. m. [dal latino tardo incentivum, uso figurato e sostantivato 
dell’aggettivo incentivus «che dà il tono», der. di  
«intonare»] – Stimolo, impulso, incitamento: 
incentivo ;  ; incentivo 
bene, ; : v. salario2, n. 1 a.  

Nel linguaggio economico, per lo più al plurale, misura di politica 
economica o finanziaria (in particolare, creditizia o fiscale) diretta a creare 
condizioni più favorevoli all’aumento della produzione, degli 
investimenti, dell’esportazione e in genere allo sviluppo del reddito 
nazionale, e anche a favorire l’attività economica in determinati 
settori o zone: incentivi a , a ; incentivi 

; con incentivi l’iniziativa . 
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Obiettivi strategici  
per lo sviluppo sostenibile  
della Città di Mendrisio  
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Strumenti a disposizione  
della Città per raggiungere 
questi obiettivi 

 

Informazione 
 
Sensibilizzazione 
 
Progetti pilota e 
dimostrativi 
 
Ruolo esemplare 
 
Incentivi economici  
per azioni volontarie 
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Attuazione nel corso del 
tempo di questi strumenti 
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Attuali incentivi a livello 
federale e cantonale e FER 

Sinergia con azioni già in corso 
a livello federale e cantonale, 
ottimizzare la gestione …  
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Proposta operativa 
 

Efficienza energetica 

 
 

 
 

 

Energie rinnovabili indigene 
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Proposta operativa 

 
Mobilità sostenibile 

-bike + batterie 
 

 

Centrale della mobilità Mendrisio 

Ulteriori  comprensori  
   

 
 
 

Oltre al FER sfruttiamo ulteriori importanti 
incentivi federali e cantonali a favore della 
Città di Mendrisio 
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Proposta operativa 

Regolamento «mantello» per gli 
incentivi per energia e mobilità 

Integrazione attuali ordinanze 

Aggiunta Efficienza e Rinnovabile 

Finanziamento da P.F. -> FER 
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Proposta operativa da P.F. -> FER 
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Un sentito grazie a tutti coloro 
che hanno contribuito 
all’impostazione e alla messa a 
punto del Messaggio 42/2017 


