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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

METODOLOGIA DELL’ANALISI

I sensori Blimp posti sul 
territorio monitorano i volumi di 
traffico pedonale e veicolare 
delle aree più significative di 
alcune Città Metropolitane e di 
ambienti urbani.
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In foto un esempio di installazione dei 
sensori di Blimp

I dati derivanti da una selezione di 

sensori Blimp, localizzati in punti 

strategici, permettono di cogliere i 

movimenti e le abitudini più generali 

della popolazione pedonale e 

veicolare sul periodo in analisi.

La rappresentazione dell’analisi 

passa dai trend giornalieri a 

considerazioni su orizzonti temporali 

più aggregati - settimanali e mensili 

- fino a esaminare i comportamenti 

medi orari sull’ultimo mese.
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AREE MONITORATE
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I sensori Blimp posti sul 
territorio monitorano i volumi di 
traffico pedonale e veicolare 
delle aree più significative di 
alcune Città Metropolitane e di 
ambienti urbani.

Sotto si riportano gli ambienti in analisi e 

la corrispondente rilevazione giornaliera 

tipica media:

                          
                     

                                                

Milano 450.000 950.000

Roma 170.000 184.000

Stazioni 520.000 -

Centri 
commerciali 152.295 -
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HIGHLIGHTS
Come si comportano gli italiani nell’intorno delle feste di fine anno? 

Milano si è vista svuotata durante le 

due settimane di festività. Nei 

giorni di festa il traffico pedonale e 

veicolare circa dimezza rispetto 

all’ultima settimana lavorativa di 

Dicembre.
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Festività 
2020/21 - 2021/22
a confronto

L’andamento del traffico pedonale nel centro di Milano segue lo stesso 

andamento rispetto a quello dell’anno precedente, anche se con delle 

variazioni di ampiezza differenti. Infatti, date le restrizioni meno stringenti, 

l’affluenza pedonale nel 2022 è più alta: per esempio il giorno di Capodanno 

registra un calo del solo -16% rispetto a San Silvestro, contro il -73% dell’anno 

precedente.

La situazione a Roma, invece, presenta un picco ti affluenza pedonale nel 

periodo di feste rispetto alle ultime settimane lavorative di Dicembre. Il 

motivo è legato in parte alla presenza del turismo, sia nazionale che 

internazionale. La presenza di turisti esteri infatti è aumentata del 29,3%* 

rispetto alle settimane precedenti e quella dei turisti italiani del ben 64,5%*.

*Elaborazioni Blimp sulla base di dati telco

Natale
Capodanno

2020\2021

Natale

Capodanno

2021\2022

                          
                     

                           
                     

-54%

-45%

23 Dic Vs 25 Dic2021

Milano

Roma

Milano Vs Roma
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Milano
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Numeriche sintetiche rappresentative dell’andamento globale dei traffici monitorati dai 
sensori Blimp durante il periodo in analisi.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto all’intero periodo

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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MILANO

+24%

-20%-15%

+20%
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MAGGIORI
SNODI STRADALI

Il centro, dove la presenza di pedoni 

è legata sia a motivi di svago che ad 

esigenze lavorative.

ZONA
DEL CENTRO

                          
                     

                           
                     

Le zone residenziali, più periferiche rispetto 

alle zone centrali e della movida, dove la 

presenza di pedoni è prevalentemente 

riconducibile ad attività legate alla vita di 

quartiere e di routine quotidiana.

ZONE 
RESIDENZIALI

                          
                     

                           
                     

La zona della movida, dove l’affluenza di 

pedoni è riconducibile sia alla forte presenza 

di locali, soprattutto nelle ore serali, sia ad 

attività di routine nelle altre fasce orarie

ZONA 
DELLA MOVIDA

                          
                     

                           
                     

AREE MONITORATE

I maggiori snodi stradali, ove il volume di 

veicoli in transito permette di misurare gli 

effetti di attività ripetitive.
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ANDAMENTO DEL TRAFFICO PEDONALE
                          
                     

8

CENTRO

-12%

ZONE DELLA 
MOVIDA

ZONE
RESIDENZIALI

Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-30%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-23%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-45%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-14%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-24%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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ANDAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE
                           
                     

SNODI
STRADALI
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CENTRO

-29%

ZONE DELLA 
MOVIDA

ZONE
RESIDENZIALI

Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-38%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-34%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-48%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-13%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-24%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa

-12%
Ultima settimana 
rispetto al
mese corrente

-16%
Ultima settimana 
rispetto a
3 mesi fa
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sull’ultimo quadrimestre

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE

CENTRO

MOVIDA

RESIDENZIALI
Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

Il grafico mostra la media mensile nel quadrimestre corrente, 
normalizzata sul massimo della singola zona.
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Gennaio

Dicembre Novembre Ottobre

-34%
-37%

-14%

-21% -28% -30%
-51%

-21%
-27%

NOTA: Il mese di Gennaio è stimato sulla base dei primi 9 giorni in cui 
le attività e i flussi urbani non sono ancora a regime
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sull’ultimo quadrimestre

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

CENTRO

MOVIDA

RESIDENZIALI

SNODI

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

Il grafico mostra la media mensile nel quadrimestre corrente, 
normalizzata sul massimo della singola zona.
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Gennaio

Dicembre Novembre Ottobre

-54%-47%
-21%
-41%
-34% -43%

-21%
-32%

-21% -26%
-31%

-41%

NOTA: Il mese di Gennaio è stimato sulla base dei primi 9 giorni in cui 
le attività e i flussi urbani non sono ancora a regime
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE

tra giorni feriali e festivi nell’ultimo mese

Il grafico mostra la media giornaliera -suddivisa tra feriali e festivi-
per ogni settimana dell’ultimo mese, normalizzata sul massimo della singola zona.

                          
                     

I giorni di festa sono stati prevalentemente giorni nel week end e questo ha portato ad una 

netta diminuzione del traffico pedonale nelle strade milanesi con una ripresa del trend 

classico dopo l’Epifania

12

Festeggiare in casa
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

tra giorni feriali e festivi nell’ultimo mese

Il grafico mostra la media giornaliera -suddivisa tra feriali e festivi-
per ogni settimana dell’ultimo mese, normalizzata sul massimo della singola zona.
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE

Il grafico mostra la media mensile, 
normalizzata sul massimo della 
singola zona.

                          
                     

Rispetto ai periodi più caldi, nell’ultimo mese, l’orario 

di rientro a casa in tutte le zone di Milano è anticipato. 

COME CAMBIANO LE ABITUDINI NELLA 
CITTÀ DI MILANO CON L’ARRIVO DEL 
FREDDO

14
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per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

Il grafico mostra la media mensile, 
normalizzata sul massimo della 
singola zona.
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IL TRAFFICO SI CONCENTRA IN 
SPECIFICHE ORE DEL GIORNO, MA IN 
GENERALE E’ INFERIORE RISPETTO 
AI MESI PRECEDENTI

Traffico veicolari concentrato nelle prime ore della 

mattina su tutto il territorio milanese. Nel week end il 

centro rimane la zona più trafficata
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Roma
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Numeriche sintetiche rappresentative dell’andamento globale dei traffici monitorati dai 
sensori Blimp durante il periodo in analisi.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto all’intero periodo

                          
                     

                           
                     

Statistiche globali
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ROMA, LA CAPITALE

-32% -12%

-12%+24%
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MOBILITÀ PEDONALE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.
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NELLA CAPITALE

Il trend dell’affluenza pedonale diminuisce a dicembre toccando il minimo nel giorno di Natale. Si inverte 

completamente la tendenza di affluenza nel periodo tra Natale e l’Epifania anche grazie al turismo

Gennaio

+ 21%
- 6%

- 29%

Dicembre

Novembre

+14%

-28%

Ottobre

Le vacanze di Natale hanno 

influito molto sulla circolazione 

pedonale nel territorio della 

capitale. Si nota un inversione 

di tendenza nei giorni del week 

end con quelli settimanali 

rispetto ai mesi precedenti
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MOBILITÀ VEICOLARE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti
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NELLA CAPITALE

Al contrario dell’affluenza pedonale, il traffico veicolare è rimasto elevato per tutto il mese di dicembre ed 

è diminuito per il periodo delle festività. Anche in questo caso il minimo coincide con i giorni di Natale e 

Santo Stefano.

Il flusso veicolare è uniforme nei gironi della 

settimana ad eccezione della domenica. La 

fascia oraria di maggior traffico è quella del 

pausa pranzo

Gennaio

-23%
-27%

-36%

Dicembre

-17%

-26%

Novembre

Ottobre

La tipologia di frequentatori 

della capitale durante la 

festività è per lo più turistica, 

la quale prediligi gli 

spostamenti a piedi rispetto ai 

veicoli propri  
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Gli ambienti 

urbani

• Stazioni ferroviarie

• Centri commerciali
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Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente

rispetto all’intero periodo

                          
                     

Statistiche globali
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STAZIONI FERROVIARIE

I sensori Blimp sono anche posti a monitoraggio del volume di 
traffico pedonale presente all’interno delle 28 stazioni 
ferroviarie della propria rete.

-8% +12%
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MOBILITÀ PEDONALE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.
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-17%

-25%

NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE

Gli spostamenti in treno, seppur in quantità minore rispetto la media dei mesi precedenti, sono avvenuti 

principalmente nei giorni successivi le giornate di Santo Stefano e Capodanno

Il trend orario mostra come il venerdì sera è il 

momento di picco di affluenza dato dal 

rientro verso le abitazioni di pendolari e fuori 

sede

Il grafico festivi\feriali 

mostra come le stazioni 

sono ambienti frequentati 

principalmente per motivi 

legati alla vita lavorativa

Gennaio

Novembre

-22%
-22%

-27%

Dicembre

Ottobre
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Variabilità percentuale 
dell’intero periodo 
rispetto alla media

Variazione percentuale
del mese corrente

rispetto all’intero periodo

                          
                     

Statistiche globali
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CENTRI COMMERCIALI

I sensori Blimp sono in grado di monitorare anche i volumi di 
traffico pedonale presente nei 32 centri commerciali della 
propria rete.

+5% +20%
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FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp 

MOBILITÀ PEDONALE

TREND

Ultima settimana rispetto 
al mese corrente

Ultima settimana 
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE

Variazione percentuale 
del mese corrente 
rispetto ai mesi 
precedenti

DISTRIBUZIONE ORARIA

media mensile per fasce orarie 
e giorni della settimana, 
normalizzata sul massimo.
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NEI PRINCIPALI CENTRI COMMERCIALI

È evidente il trend positivo di presenze nei centri commerciali, che registra una crescita nel mese di 

dicembre del’14%. Dopo i giorni di chiusura di Natale, Santo Stefano e Capodanno si nota come il trend torni 

a crescere con l’arrivo dei saldi: nel solo giorno dell’Epifania si ha un aumento del 4% rispetto alla settimana 

che l’ha preceduta.

I dati presentati per il 

mese di gennaio sono 

frutto di una previsione su 

tutto il periodo del mese, 

il che fa notare come 

l’affluenza sia più bassa 

rispetto il periodo delle 

feste

Gennaio

+ 3%

+ 14%

-7%

+4%

-3%

Dicembre

Novembre

Ottobre
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