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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.

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.
In foto un esempio di installazione dei
sensori di Blimp

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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AREE MONITORATE

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

-

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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Come varia il traffico veicolare in funzione della variazione del costo del
carburante?
L’arrivo della primavera ha un incisivo effetto sulla presenza pedonale
nella Capitale

Trend traffico veicolare Vs Costo carburante
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Indice traffico veicolare

Analizzando l’andamento del traffico di Marzo, si può notare un incremento
di +6% dal DL 21 Marzo 2022 n. 21, che prevede un taglio di 25 cent €/L del
costo del carburante. Ciò nonostante, la forte oscillazione del costo del
carburante, dovuto all’attuale situazione internazionale, l’andamento del
traffico nella città di Milano risulta essere poco correlato a questa variazione
(correlazione pari al 10%).
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Presenze pedonali Vs Meteo
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Indice affluenza pedonale

Tra i giorni del 9 e 17 Marzo, si osserva un aumento delle temperature pari
all’85%, ed un incremento delle presenze pedonali pari a +135%, mostrando
come l’aumento dell’affluenza è quindi correlata (per il 66%) all’aumento
delle temperature.

*Fonte: Ministero Sviluppo Economico, elaborazione Blimp S.r.L
** Fonte: Meteo.it, elaborazione Blimp S.r.L
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MILANO
Statistiche globali
Numeriche sintetiche rappresentative dell’andamento globale dei traffici monitorati dai
sensori Blimp durante il periodo in analisi.

Variazione dell’ultima
settimana rispetto al
mese in analisi

Variazione
di Marzo
rispetto agli ultimi 3 mesi

+2%

+1%

+19%

+17%

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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ZONA
DEL CENTRO

Il centro, dove la presenza di pedoni
è legata sia a motivi di svago che ad
esigenze lavorative.

ZONA
DELLA MOVIDA

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

ZONE
RESIDENZIALI

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.

MAGGIORI
SNODI STRADALI

I maggiori snodi stradali, ove il volume di
veicoli in transito permette di misurare gli
effetti di attività ripetitive.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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ANDAMENTO DEL TRAFFICO PEDONALE

CENTRO

+1%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+12%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

ZONE DELLA
MOVIDA

+3%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+44%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

ZONE
RESIDENZIALI

+2%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+27%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp

8

Report Mobilità

PERDIODO DI ANALISI

31 Dicembre 2021 – 31 Marzo 2022

ANDAMENTO DEL TRAFFICO VEICOLARE

CENTRO

+6%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+46%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

ZONE DELLA
MOVIDA

-9%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+15%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

ZONE
RESIDENZIALI

+1%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+23%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

SNODI
STRADALI

+6%
Ultima settimana
rispetto al
mese corrente

+10%
Ultima settimana
rispetto a
3 mesi fa

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE
sull’ultimo quadrimestre

MARZO
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

CENTRO
MOVIDA
RESIDENZIALI

FEBBRAIO

GENNAIO

DICEMBRE

+3%
+8%
+4%

+11%
+40%
+25%

+10%
+28%
+21%

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
sull’ultimo quadrimestre

MARZO
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

CENTRO
MOVIDA

RESIDENZIALI
SNODI

FEBBRAIO

GENNAIO

DICEMBRE

+9%
+3%
+2%
+1%

+40%
+25%
+20%
+5%

+24%
+3%
+12%
-1%

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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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 festiviper ogni settimana dell’ultimo mese, normalizzata sul massimo della singola zona.

IL METEO CONDIZIONA LA
MOBILITA’ DELL’ULTIMO
WEEKEND

La settimana del 21/27 Marzo ha visto il ritorno delle piogge dopo un periodo lungo circa
90 giorni senza precipitazioni. La riduzione del traffico pedonale è particolarmente visibile
nella zona residenziale

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp

12

Report Mobilità

PERDIODO DI ANALISI

31 Dicembre 2021 – 31 Marzo 2022

DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
tra giorni feriali e festivi nell’ultimo mese

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO PEDONALE
per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

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

TREND DI MOBILITA’ SETTIMANALI
COSTANTI NELL’ULTIMO TRIMESTRE
Negli ultimi 3 mesi le abitudini settimanali
dei cittadini sono rimaste invariate. Si
confermano i trend di mobilità orari come si
evince confrontando i grafici dell’ ultimo
trimestre

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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DISTRIBUZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE
per fasce orarie e giorni della settimana dell'ultimo mese

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

IL TRAFFICO IN ENTRATA E IN
USCITA DA MILANO TORNA A CRESCERE
E SI CONCENTRA PRINCIPALMENTE
NELLE ORE POMERIDIANE IN TUTTA LA
SETTIMANA

Rispetto al traffico pedonale, si nota una
variazione dei trend settimanali del traffico
veicolare, in particolare con l’incremento
della fascia serale negli snodi stradali in
ingresso ed uscita della città

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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Roma

16

Report Mobilità

PERDIODO DI ANALISI

31 Dicembre 2021 – 31 Marzo 2022

ROMA, LA CAPITALE
Statistiche globali
Numeriche sintetiche rappresentative dell’andamento globale dei traffici monitorati dai
sensori Blimp durante il periodo in analisi.

Variazione dell’ultima
settimana rispetto al
mese in analisi

+14%

+2%

Variazione
di Marzo
rispetto agli ultimi 3 mesi

+31%

+16%

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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MOBILITÀ PEDONALE
NELLA CAPITALE
Dopo i mesi invernali si registra un aumento della presenza pedonale nella Capitale dovuto all’arrivo della
primavera e il conseguente aumento delle temperature.

TREND

+14%
Ultima settimana rispetto
al mese corrente

+66%
Ultima settimana
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

MARZO
FEBBRAIO
GENNAIO
DICEMBRE

+39%
+52%
+42%

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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MOBILITÀ VEICOLARE
NELLA CAPITALE
Il traffico veicolare nella Capitale continua a seguire un trend costante, un aumento costante nel tempo, in cui
le presenze si concentrano nei giorni feriali.

TREND

+2%
Ultima settimana rispetto
al mese corrente

+21%
Ultima settimana
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

MARZO
FEBBARIO
GENNAIO
DICEMBRE

+4%
+20%
+9%

Il traffico veicolare ha
una variazione fra giorni
feriali e festivi più
contenuta.

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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Gli ambienti
urbani

•

Stazioni ferroviarie

•

Centri commerciali
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STAZIONI FERROVIARIE
Statistiche globali

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

+3%

+13%

Variabilità dell’ultima
settimana rispetto al mese
in analisi

Variazione percentuale
di Marzo
rispetto all’intero periodo

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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MOBILITÀ PEDONALE
NELLE PRINCIPALI STAZIONI FERROVIARIE
Le presenze nelle stazioni continuano a crescere durante tutti i giorni della settimana. Si assottiglia anche la
differenza di presenze tra i giorni feriali e i giorni del weekend.

TREND

+3%
Ultima settimana rispetto
al mese corrente

+25%
Ultima settimana
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

MARZO
FEBBRAIO
GENNAIO
DICEMBRE

+7%
+22%
+5%

Si nota come nelle ultime
settimane la differenza di
presenze tra i giorni
feriali e i giorni del
weekend si riduce in
modo progressivo

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

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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CENTRI COMMERCIALI
Statistiche globali

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

+5%

+23%

Variabilità dell’ultima
settimana rispetto al mese
in analisi

Variazione percentuale
di Marzo
rispetto all’intero periodo

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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MOBILITÀ PEDONALE
NEI PRINCIPALI CENTRI COMMERCIALI
Nonostante siano ancora lontani i numeri registrati durante le festività di Dicembre, Marzo presenta una
crescita delle presenze, soprattutto rispetto al mese di Febbraio.

TREND

+5%
Ultima settimana rispetto
al mese corrente

+8%
Ultima settimana
rispetto a 3 mesi fa

TRAFFICO MEDIO MENSILE
Variazione percentuale
del mese corrente
rispetto ai mesi
precedenti

MARZO
FEBBRAIO
GENNAIO
DICEMBRE

+10%
+4%
-8%

DISTRIBUZIONE ORARIA
media mensile per fasce orarie
e giorni della settimana,
normalizzata sul massimo.
I centri commerciali si riempiono
uniformemente durante le ore del weekend.

FONTE: Elaborazione dati rilevati dai sensori Blimp
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