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MOBILITY MANAGER IN AZIENDA

Le aziende con Mobility Manager sono perlopiù 
aziende di servizi (10,6% dei casi), con più di 250 
addetti (19,8% dei casi) concentrate nella città 
metropolitana (18,2% dei casi)

In futuro il 5,1% delle aziende dichiara che ha 
intenzione di nominarlo

trattasi sempre di aziende di servizi con più di 250 
addetti (11% dei casi)

localizzate nella città metropolitana (7,3%) e nei 
comuni capoluogo (6,2%)

10% sul 
totale dei 

rispondenti 
(soggetti 

all’obbligo)
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MEZZI UTILIZZATI NEGLI SPOSTAMENTI 
CASA-LAVORO PRIMA E DURANTE LA PANDEMIA

Il mezzo di trasporto usato prevalentemente dai 
lavoratori prima della pandemia è l'automobile 
privata, attualmente la percentuale sale del 
2,8% per effetto del distanziamento sociale, a 
discapito degli altri mezzi di trasporto.

L’uso del trasporto pubblico locale si riduce 
dell’1,7%. Simili diminuzioni si registrano anche 
per l’utilizzo della navetta aziendale e della 
mobilità condivisa, mentre l'uso della 
bicicletta rimane stabile.
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SPOSTAMENTI CASA-LAVORO 

228.000 spostamenti quotidiani

244.731 i lavoratori 
che si spostano 

4.796.727 km percorsi

10-19 km classe distanza 
percorsa

19,6 km raggio medio percorso*

*Dati coerenti con Censimento Istat  2011 pendolarismo

31% del 
totale degli 

occupati 
imprese ER

12% del 
totale degli 
occupati ER
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EFFETTI AMBIENTALI ED ECONOMICI DELLA 
PANDEMIA

assorbimento di più di 
7mila ettari di bosco 
(in termini di “alberi 
equivalenti”) in un anno

- 12,5% i lavoratori 
che si spostano 
nel quotidiano e i 
Km percorsi nel 
tragitto 
casa-lavoro-casa

- 113.447 
tonnellate di 
CO2 annue 

- 61, 7 milioni di 
euro annui 
risparmiati in 
carburante 

-100 mila lavoratori che si spostano nel 
quotidiano

- 3,9 milioni di km percorsi quotidiani 
nel tragitto casa-lavoro-casa
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SMART WORKING PRIMA E DURANTE LA PANDEMIA

Incidenza SW

Giorni di SW 
settimanali

Km percorsi 
quotidianamente VariazioneAziende Lavoratori

Prima della 
pandemia 14,3% 3,2% 2,3 oltre 31 milioni -

Durante il 
lockdown 81,0% 20,7% 4,1 oltre 26 milioni -16,9%

Previsioni per il 
futuro 46,7% 11,0% 3,0 oltre 29 milioni -6,6%
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INTERVENTI DELL’AZIENDA: MOBILITÀ ELETTRICA

L’iniziativa dell’azienda per la mobilità elettrica è più strutturata, presenza di punti di ricarica 
89,7% e di parcheggi riservati  79,4% esistenti e in previsione. Un po’ meno sviluppata la 
conversione della flotta aziendale nell’elettrico 75,8%.

Prevalenza di 
grandi aziende 
del Commercio, 
dell’Industria e 
dei Servizi 
operanti nel 
comune di 
Bologna.
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INTERVENTI DELL’ENTE: MOBILITÀ ELETTRICA

La mobilità elettrica è favorita nel 63% degli enti (comuni capoluogo e comuni pianura) con 
priorità alla conversione della flotta (88%) e ai punti di ricarica (adottati nel 78%).



9

LE IMPRESE DELL’OSSERVATORIO GREENER 
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L’Osservatorio GreenER

L’Osservatorio GreenER fotografa da circa 10 anni il 
fenomeno della Green Economy sul territorio regionale, 
raccogliendo dati e informazioni utili a:
➔ orientare le politiche regionali
➔ individuare le aziende green del territorio
➔ cogliere le linee di sviluppo più promettenti a livello 

territoriale e di filiera sui temi della green economy

L’Osservatorio svolge attività che spaziano dall’analisi di casi 
studio agli approfondimenti tematici o di filiera, dalle analisi 
statistiche alle attività di informazione e comunicazione.
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