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Ennesimo prestigioso 
riconoscimento 

internazionale per il sistema 
di infomobilità Luceverde, 
progettato e sviluppato 
dall’ACI e gestito dalla 
società ACI Infomobility 
per fornire in tempo reale a 
tutti i cittadini informazioni 
sulla situazione del traffico e 
favorire una mobilità sempre 
più consapevole, razionale e 
sostenibile.
Il 13 dicembre 2021 
l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU), nel 
corso di un’autorevole evento 
organizzato a Dubai (Emirati 
Arabi Uniti), ha consegnato 
all’ACI l’United Nations Public 

Service Award (UNPSA), il più 
importante riconoscimento 
internazionale assegnato 
con cadenza annuale nel 
settore del Servizio Pubblico. 
Un premio che va ad 
aggiungersi a quello da poco 
assegnato a livello europeo 
dall’European Institute of 
Public Administration - EIPA 
(vedi gli articoli pubblicati su 
Onda Verde n. 25/2019 e
n. 28/2020).

Insieme all’ACI sono state 
premiate dalle Nazioni Unite a 
Dubai anche altre 16 rilevanti 
iniziative messe in campo nei 
diversi comparti dei servizi 
pubblici da altrettanti Stati del 
mondo negli ultimi due anni: 
dalla gestione delle risorse 
idriche alla protezione della 
aree marine, dall’innovazione 
per fornire servizi inclusivi 
ed equi per tutti, anche 
attraverso la trasformazione 

digitale, alla promozione di 
innovativi servizi pubblici per 
favorire una sempre migliore 
e più efficace parità di genere. 
Il riconoscimento assegnato 
dalle Nazioni Unite 
premia infatti i vincitori 
per l’impegno profuso 
nell’innovazione nel campo 
dei servizi pubblici con 
iniziative che hanno lo scopo 
di contribuire allo sviluppo 
delle capacità istituzionali, 
umane e tecnologiche delle 
Amministrazioni Pubbliche, 
nonché di contribuire 
a sviluppare la capacità 
dei Governi di accelerare 
l’azione per raggiungere 
e attuare gli obiettivi di 

EnergiaIn Primo Piano

Un network di alto livello
al servizio dei cittadini
di Giulia Noviello (Segreteria Generale ACI)

Il sistema di infomobilità sviluppato dall’ACI
ha ricevuto dalle Nazioni Unite a Dubai

lo United Nations Public Service Award per 
“l’eccellenza nel servire l’interesse comune”.

PREMIATO DALL'ONU IL SISTEMA DI INFOMOBILITÀ ACI LUCEVERDE
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sviluppo sostenibile previsti 
dall’Agenda 2030 (SDGs). 
L’UNPSA supporta pertanto il 
lavoro dei Governi che cercano 
di creare un futuro migliore 
per i propri cittadini, anche 
nella piena consapevolezza 
che le opportunità e le sfide 
che si devono affrontare 
oggi sono in parte diverse 
da quelle del passato, in 
quanto la pandemia di 
Covid-19 ha causato numerosi 
cambiamenti, prospettando 
sfide e tendenze mai prima 
d’ora affrontate.
Non a caso in occasione della 
cerimonia di consegna dei 
premi, la prima in presenza 
da inizio pandemia, la 
Sottosegretaria Generale 
dell’ONU, Catherine Pollard, 
ha voluto ricordare che 
proprio l’emergenza Covid-19 
ha dimostrato al mondo il 
ruolo insostituibile e vitale 
che le istituzioni pubbliche 
svolgono nell’assicurare 
l’erogazione di fondamentali 
servizi ai cittadini, nonostante 
grandi impedimenti e crisi 
economiche. Come ha 
concluso infatti a Dubai 
Catherine Pollard: “Le Nazioni 
Unite chiedono solidarietà 
globale con l’auspicio che 
vi sia una veloce ripresa e 
l’invito a imparare gli uni 
dagli altri mentre si lavora 
verso obiettivi collettivi di 
sviluppo sostenibile (SDGs).
È infatti importante lavorare 
in solidarietà globale per 
attuare l’Agenda 2030 per 
lo sviluppo sostenibile ed è 
fondamentale condividere la 
conoscenza e l’innovazione 
per aumentare le nostre 
possibilità di conseguire gli 
SDGs”.

AL SERVIZIO
DEI CITTADINI

Quest’anno, con grande 
sorpresa e altrettanta grande 
soddisfazione, il prestigioso 
riconoscimento UNPSA è stato 
vinto dall’ACI con l’iniziativa 
di infomobilità Luceverde, 
un servizio gestito per conto 
dell’Ente italiano dalla società 
ACI Infomobility.
Come da tradizione, la 

cerimonia di proclamazione 
dei vincitori del premio 2021 
si sarebbe dovuta svolgere 
a giugno scorso, includendo 
anche la premiazione 2020 
già rinviata per l’emergenza 
Covid-19, ma tanto Forum 
del Servizio Pubblico 
quanto la Cerimonia di 
Premiazione UNPSA sono stati 
riprogrammati per il mese 
di dicembre, a causa della 
pandemia, per poi svolgersi 
in forma estremamente 
ristretta a causa del procedere 
della pandemia,  con 
l’annullamento del Forum e 
la sola Cerimonia di consegna 
dei premi 2020 e 2021
A ritirare per ACI il prestigioso 
riconoscimento delle Nazioni 
Unite assegnato per il 2021 a 
Luceverde è stato il Direttore 
Generale di ACI Infomobility, 
l’ingegner Francesco 
Mazzone, raccogliendo così 
il plauso internazionale per 
un progetto di successo e 
di forte impatto sociale e 
mediatico che ha messo in 
luce un’eccellenza italiana 
e un Ente - l’ACI - che da 
sempre si impegna nella 
promozione di iniziative e 
servizi innovativi, conducendo 
studi e ricerche sulla 
mobilità e implementando 
costantemente nuovi modelli 
per migliorare l’efficacia e 
l’efficienza anche di altre 
Pubbliche Amministrazioni. 
Un merito non solo 
progettuale e tecnologico, 
ma anche nell’utilizzo 

della tecnologia al servizio 
dell’intera comunità.
Le “scoperte” e le 
“innovazioni”, come 
richiesto dalle Nazioni Unite 
nell’ambito dell’iniziativa 
UNPSA, hanno infatti 
significato solo e se 
contribuiscono ad arricchire 
e migliorare le condizioni di 
vita dei cittadini. E creare un 
sistema informativo sulla 
mobilità a 360 gradi come 
“Luceverde” rappresenta in 
questo senso un’importante 
svolta nella comunicazione 
e nell’informazione, in 
quanto fornisce un servizio 
pubblico gratuito, integrato e 
innovativo in grado di offrire 
a tutti i cittadini informazioni 
costantemente aggiornate 
su viabilità, traffico, meteo, 
eventi e trasporti pubblici 
grazie a moderne tecnologie 
e personale altamente 
qualificato.
In coerenza con la propria 
“Mission” e “Carta dei 
Valori”, l’ACI ha infatti 
sempre sostenuto un percorso 
di profonda innovazione nel 
concetto di mobilità e nella 
diffusione di una nuova 
cultura dell’automobile.
ACI ha sempre creduto, 
inoltre, che un’efficiente 
piattaforma tecnologica 
della mobilità vada 
necessariamente coniugata 
con un’altrettanto efficiente 
sistema di comunicazione, 
confidando nell’importanza 
della cooperazione tra Enti 

pubblici per offrire un servizio 
più integrato e semplice da 
utilizzare, fornendo servizi 
ad alta tecnologia in linea 
con le più recenti evoluzioni 
scientifiche per garantire 
massima accessibilità, 
affidabilità ed efficacia.
Proprio sulla base di queste 
premesse l’ACI ha quindi 
deciso di presentare per 
il Premio UNPSA 2021 
l’iniziativa di infomobilità 
Luceverde, quale esempio 
concreto di questo impegno, 
candidandola nella specifica 
categoria “Migliorare 
l’efficacia delle istituzioni 
pubbliche per raggiungere 
gli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile” (Categoria 2 
del premio UNPSA 2021). 
L’ambìto riconoscimento 
UNPSA è stato assegnato 
all’ACI, in concorrenza 
diretta con altre 63 iniziative 
candidate nella medesima 
Categoria 2, con la seguente 
motivazione: “Il risultato 
eccezionale della Vostra 
Istituzione ha dimostrato 
l’eccellenza nel servire 
l’interesse comune e ha dato 
un contributo significativo al 
miglioramento della pubblica 
amministrazione nel Vostro 
Paese. Infatti, servirà da 
ispirazione e incoraggiamento 
per altri che lavorano per il 
servizio pubblico”.
Come riporta inoltre 
espressamente il comunicato 
stampa diramato dall’ONU 
dopo la premiazione 

Il riconoscimento UNPSA 2021 è stato consegnato a Dubai al DG di ACI Infomobility, l’ing. Francesco Mazzone.
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Il Premio per il Servizio Pubblico delle Nazioni Unite (UNPSA) è il 
più prestigioso riconoscimento internazionale di eccellenza asse-
gnato nel settore dei servizi pubblici. 
Nasce nel 2003 quando, l'Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite, nella sua risoluzione A/RES/57/277, designò il 23 giu-
gno  "Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite"  con 
l’obiettivo di "celebrare il valore e la virtù del servizio pubblico 
per la comunità", evidenziando più in particolare il contributo del 
servizio pubblico nei processi di sviluppo, riconoscendo il valore 
del lavoro dei dipendenti pubblici e incoraggiando i giovani a in-
traprendere una carriera nel settore pubblico.
Proprio in occasione di questa giornata mondiale, il Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazioni Unite ha poi stabilito che sia-
no conferiti ogni anno i premi UNPSA per i contributi forniti alla 
causa del rafforzamento del ruolo, del prestigio e della visibilità 
del servizio pubblico.
Lo scopo dei premi UNPSA, infatti, è proprio quello di promuove-
re e premiare l'innovazione e l'eccellenza nel servizio pubblico a 
sostegno della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibi-
le contenuti nell’Agenda 2030 (SDGs), nonché alla realizzazione 
delle tre dimensioni dello sviluppo - sociale, economico e ambien-
tale -, sostanziale principio cardine della stessa Agenda 2030. 
Dalla prima cerimonia di premiazione nel 2003, le Nazioni Unite 
hanno ricevuto un numero sempre più crescente di candidature 
da tutto il mondo, ben 180 solo nell’edizione 2021.
I vincitori del Premio vengono dunque resi pubblici in occasio-
ne della "Giornata del servizio pubblico delle Nazioni Unite", il 23 
giugno di ogni anno, in occasione di un evento di alto livello che si 
tiene a New York presso la sede delle Nazioni Unite o in un Pae-
se ospitante nell'ambito del Forum del Servizio Pubblico delle Na-
zioni Unite. 
In effetti tanti sono i Paesi che ogni anno si contendono la nomi-
nation per essere scelti come Paese ospitante della premiazione 
di questo prestigioso Premio, come evidenzia l’elenco  che segue:

2003-2006 - New York, USA
2007 - Vienna, Austria
2008-2009 - New York, USA
2010 - Barcellona,   Spagna
2011 - Dar es Salaam, Tanzania
2012 - New York, USA
2013 - Manama, Regno del Bahrein
2014 - Seoul, Repubblica di Corea
2015 - Medellin, Colombia
2016 - New York, USA
2017 - L'Aia, Paesi Bassi
2018 - Marrakech, Regno del Marocco
2019 - Baku, Azerbaigian
2021 - Dubai, Emirati Arabi Uniti (premiazioni 2020 e 2021 in se-
guito a rinvio causa Covid)

Al Premio possono candidarsi tutte le organizzazioni e/o agenzie 
pubbliche che operano a livello nazionale e subnazionale, nonché 
i partenariati pubblico/privato e le organizzazioni che svolgono 
funzioni di servizio pubblico in outsourcing. 
Al fine di garantire condizioni di parità per le candidature rice-
vute da Paesi che presentano diversi livelli di sviluppo e reddi-
to, sono state istituite le seguenti cinque regioni: Africa, Asia e 

Pacifico, Europa e Nord America, America Latina e Caraibi, Asia 
occidentale.
Lo scopo generale del premio, come già detto, è riconoscere il con-
tributo istituzionale fornito dai dipendenti pubblici per migliorare 
il ruolo, la professionalità, l'immagine e la visibilità dei servizi pub-
blici e può essere tradotto nei seguenti obiettivi specifici:

•  premiare il servizio reso ai cittadini e motivare i dipendenti 
pubblici di tutto il mondo a sostenere lo slancio dell'innovazio-
ne e il miglioramento dell'erogazione dei servizi pubblici;

•  raccogliere e diffondere pratiche ed esperienze di successo nel-
la pubblica amministrazione al fine di sostenere gli sforzi per 
migliorare la fornitura di servizi pubblici a livello nazionale;

•  attraverso storie di successo, controbilanciare qualsiasi im-
magine negativa della pubblica amministrazione, elevare l'im-
magine e il prestigio dei dipendenti pubblici e rivitalizzare la 
pubblica amministrazione come disciplina nobile da cui dipen-
de molto lo sviluppo;

•  promuovere, incoraggiare e facilitare il networking tra istitu-
zioni e organizzazioni rilevanti per la pubblica amministrazio-
ne e rafforzare le reti del programma delle Nazioni Unite sulla 
pubblica amministrazione e lo sviluppo;

•  migliorare la professionalità nel servizio pubblico nel premiare 
le esperienze di successo nelle innovazioni e nell'eccellenza nel 
servizio pubblico.

Il premio UNPSA, in conclusione, vuole essere la dimostrazione 
che dedicarsi al bene pubblico è importante per se stessi e per gli 
altri ed è un motore di crescita, un valore aggiunto, un insieme di 
attività che porteranno a un mondo migliore. L'esperienza dimo-
stra, infatti, che senza una buona governance, a livello naziona-
le e internazionale, e un servizio pubblico efficiente, competente, 
professionale, reattivo e altamente dedicato, lo sviluppo sosteni-
bile e i mezzi di sussistenza sono messi a rischio.

Che cos'è il Premio UNPSA
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ufficiale: “L’iniziativa - 
Sistema informativo per la 
mobilità ACI (Luceverde) -, 
sviluppata dall’Automobile 
Club d’Italia, si è aggiudicato 
il premio nella Categoria 2. 
mira a fornire informazioni 
in tempo reale basate su GPS 
per la mobilità multimodale, 
raggiungendo così l’11° 
SDG. Distribuito attraverso 
diversi canali: web radio, 
applicazione mobile, sito 
Web, canali di social media 
come Twitter, Facebook, 
YouTube e Telegram, Contact 
Center e stazioni radio e 
TV locali. L’iniziativa ha 
contribuito a consentire a 
più di 3 milioni di persone 
di accedere a 100 stazioni 
radio, 6 canali televisivi, 60 
dirette televisive, 700 video 
bollettini, 24.000 opuscoli 
scritti, 500 dirette e 20 milioni 
di post sui social media per 
soddisfare le diverse esigenze 
di mobilità”. Anche con 
riferimento ai 17 obiettivi 
dell’Agenda ONU 2030, 
dunque, Luceverde è stata 
riconosciuta come progetto 
coerente con l’obiettivo di 
sostenibilità n. 11, ovvero: 
“Rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili”. 
L’autorevole premio vinto da 
ACI, peraltro, risulta ancora 
più importante se si considera 
che, dalla sua istituzione nel 
2003, tra i diversi progetti 
presentati dalle varie 
amministrazioni e istituzioni, 
l’Italia è salita sul gradino più 
alto del podio solo due volte, 
nel 2003 e nel 2010.

IL NETWORK
LUCEVERDE

Il sistema informativo della 
mobilità ACI Luceverde svolge 
un servizio pubblico gratuito, 
integrato e innovativo, 
trasmettendo in tempo reale 
notizie sempre aggiornate 
su viabilità, transitabilità, 
traffico, meteo, eventi e 
situazione del trasporto 
pubblico, grazie a moderne 
tecnologie, personale 
altamente qualificato e una 
piena collaborazione con le 
Forze dell’Ordine (Polizie 
Locali, Polizia di Stato, Polizia 
Stradale e Carabinieri), 
Autorità locali, nazionali 
e internazionali, gestori 
stradali e autostradali (ANAS, 
Autostrade SpA e AISCAT), 
aziende del trasporto pubblico 
locale, media nazionali e 
locali, settore privato/non 
profit interessato alla mobilità 
e alla sicurezza stradale.
Conoscere in tempo reale, 
tramite radio, tv, Internet o 
smartphone come muoversi 
intelligentemente nella 
propria città facendo ricorso 
ad un servizio pubblico 
totalmente gratuito e a 
disposizione di tutti non ha 
prezzo e ha grande utilità 
anche per gli Enti locali nella 
gestione dell’intero sistema 
della mobilità.
Luceverde fornisce infatti 
informazioni in tempo reale 
basate su GPS per la mobilità 
multimodale attraverso 
molteplici canali: web radio, 
app, sito web, canali social 
come Twitter, Facebook, 

Youtube e Telegram, stazioni 
radio e tv locali, oltre alla 
disponibilità di un funzionale 
Contact Center.
Il sistema si basa su soluzioni 
innovative per promuovere 
la massima collaborazione 
tra tutti i soggetti coinvolti.
Luceverde è dunque un 
traguardo strategico tagliato 
dall’ACI, che eroga in media 
120 bollettini al mese, 
raggiungendo potenzialmente 
oltre 16 milioni di utenti.
Obiettivo del servizio è quello 
di migliorare la mobilità e la 
sicurezza stradale soprattutto 
nei centri urbani, nonché di 
rendere le città più inclusive, 
sicure, resilienti e sostenibili 
nel rispetto dell’ambiente.
Il servizio, dalla sua nascita 
nel 2009 ad oggi, ha già 
raggiunto 18 città (Roma, 
Milano, Genova, Modena, 
Pescara, Vicenza, Salerno, 
Trapani, Prato, Trieste, 
Ancona, Verona, Perugia, 
Bari, Bergamo, Lecce, 
Bologna e da poche settimane 
anche Como).
La gestione del traffico 
infatti è diventata ormai 
una priorità strategica per 
le Amministrazioni Locali, 
che devono garantire lo 
sviluppo socio-economico, la 
mobilità urbana sostenibile 
e la tutela dell’ambiente e 
che proprio grazie a questo 
servizio ACI possono ottenere 
aggiornamenti continui su:

• eventi particolari e 
situazioni di traffico sulle 
principali reti stradali; 

• scioperi, difficoltà 

di servizio, ecc. che 
interessano il trasporto 
ferroviario nazionale e il 
trasporto pubblico locale, 
comprese notizie sulle 
restrizioni introdotte per 
contenere la pandemia di 
Covid-19;

• flessibilità nel rispondere 
a tutte le esigenze di 
infomobilità in situazioni 
ordinarie e straordinarie;

• scambio continuo di 
conoscenze tra istituzioni 
nazionali e locali, creando 
e sviluppando un comune 
prezioso know-how sulla 
mobilità;

• supporto agli Enti 
locali che aderiscono 
progressivamente alla 
rete, fornendo loro le 
informazioni fondamentali 
per gestire il traffico in 
situazioni critiche.

Il Servizio è, inoltre, un 
esempio di trasformazione 
digitale pubblica in ragione 
della sua: 

• interoperabilità con i 
sistemi informatici degli 
Enti locali coinvolti, che 
consente di integrare le 
informazioni generali 
sulla mobilità con i dati 
di mobilità relativi alle 
aree specifiche coperte dai 
partner partecipanti;

• modalità multicanale di 
erogazione dei servizi 
attraverso il portale 
luceverde.it, Luceverde 
Radio, Mobile App, Social 
Media, Contact Center 
avanzato.

Luceverde ha quindi 
interpretato e concretizzato 
l’obiettivo di sviluppo 
sostenibile n. 11 dell’Agenda 
ONU 2030, perché è stato 
sviluppato come sistema di 
Governance per migliorare la 
sicurezza stradale e garantire 
città sostenibili, inclusive 
e sicure, con la capacità 
aggiuntiva di sviluppare reti 
di interoperabilità tra diversi 
Enti e Amministrazioni, che 
crea fiducia tra gli utenti 
dando vita ad una piattaforma 
IT centralizzata.Il servizio Luceverde è facilmente fruibile anche utilizzando la specifica app sviluppata per gli smatphone.
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L’infomobilità locale fa rete
nel paese dei mille campanili
di Paolo Benevolo

Il servizio di infomobilità 
Luceverde, inaugurato 

per la prima volta nel 
2009 e gestito per conto 
dell’ACI dalla società ACI 
Infomobility, è diventato 
negli anni un vero e proprio 
punto di riferimento per le 
informazioni sul traffico 
e sul trasporto pubblico 
e privato, puntualmente 
raccolte, elaborate e diffuse 
tramite molteplici canali: 
dal web ai social network 
fino alle moderne app 

per smatphone e tablet. 
Emittenti radio e televisioni 
locali convenzionate, a 
loro volta, si rivolgono 
costantemente alla 
Centrale operativa 
Luceverde per ricevere 
aggiornamenti in tempo 

reale e approfondimenti in 
diretta sulla situazione della 
viabilità. E cresce di anno 
in anno anche il numero dei 
Comuni italiani che hanno 
deciso di avvalersi di questo 
prezioso servizio fornito 
dall’ACI. Ma qual è oggi 

il ruolo dell’infomobilità 
nella pianificazione di 
un moderno ed efficiente 
sistema della mobilità? E in 
che misura le informazioni 
sul traffico possono incidere 
sui nostri comportamenti, 
a vantaggio dell’ambiente 
e dell’intera collettività? 
Ne abbiamo parlato con il 
direttore generale di ACI 
Infomobility, l’ingegner 
Francesco Mazzone, che 
ha così risposto alle nostre 
domande.

Già attivo in 18 tra le principali città italiane 
il servizio di infomobilità ACI Luceverde

consente anche alle amministrazioni locali
di migliorare il proprio sistema della mobilità.

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE DI ACI INFOMOBILITY, FRANCESCO MAZZONE

gennaio-febbraio 2022 7



In Primo Piano

Ingegner Mazzone, oggi l'infomobilità comporta vantaggi solo per 
i singoli utenti o è uno strumento valido anche per rendere più effi-
ciente l'intero sistema della mobilità a livello locale?

"Nei manuali di pianificazione dei trasporti si è sempre messa in eviden-
za la differenza tra il comportamento degli utenti (conducenti di veicoli 
su strada originariamente), che tendono ad ottimizzare il proprio sposta-
mento in termini di tempi e costi, e l'obiettivo di chi pianifica o dovreb-
be pianificare la mobilità, che è quello di ottimizzare tempi e costi per la 
collettività, tenendo anche conto di fattori sociali ed esternalità. In pa-
role più semplici, di fronte ad una scelta di itinerario i singoli utenti ten-
dono a preferire semplicemente quello più breve o più economico per se 
stessi; chi governa la mobilità, invece, ha interesse a distribuire gli spo-
stamenti dei singoli in maniera più razionale, sfruttando al meglio tut-
te le capacità offerte dalla rete di trasporto locale. D'altra parte, come 
sperimentiamo quotidianamente sulle nostre strade, persistere ostina-
tamente nella scelta di opzioni individuali può generare un netto peggio-
ramento del sistema generale della mobilità in termini di costi e tempi di 
percorrenza. Storicamente, dunque, l'informazione agli utenti, nata per 
fornire supporto ai singoli viaggiatori, si è evoluta come strumento per 
indirizzare verso un utilizzo ottimale delle reti in termini collettivi, oltre 
che per perseguire obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale asso-
ciato alla mobilità. In questa logica, ad esempio, i pannelli a messaggio va-
riabile sono un efficace strumento in grado di ottimizzare l'utilizzo della 
rete in funzione dei livelli di traffico. L'infomobilità permette oggi di repli-
care questi strumenti a bordo di tutti i veicoli, per orientare e consiglia-
re il conducente nell'interesse sia del singolo che della collettività, con il 
vantaggio aggiuntivo di fornire informazioni in ogni punto della rete, non 
essendo vincolati come i pannelli ad una collocazione fissa su strada. Lo 
stesso ragionamento vale per ottimizzare la capacità di tutte le modali-
tà di trasporto disponibili, come autobus e servizi di sharing, incentivan-
do così anche le scelte più virtuose per il bene collettivo. Resta però il 
tema del governo della mobilità. Questo schema, infatti, può funzionare 
solo se esiste un'entità che si faccia effettivamente carico dell'interesse 
collettivo e che utilizzi l'informazione agli utenti proprio con l'obiettivo 
di migliorare il sistema della mobilità nel suo insieme, ad esempio a livel-
lo urbano o su determinate tratte particolarmente soggette a traffico".

Può farci qualche esempio concreto?

"Le nostre città vivono quotidianamente di attività sistematiche e ripeti-
tive, ma sono anche fortemente condizionate da eventi e imprevisti che 
ne complicano la gestione. Pensiamo ad eventi quali manifestazioni, in-
terruzioni del trasporto pubblico, condizioni meteo estreme, chiusure di 
importanti arterie stradali per lavori straordinari, ecc. Le città che dispon-
gono di un sistema di informazione capillare, in grado di raggiungere ogni 
cittadino indipendentemente dal livello di digitalizzazione (non solo app, 
ma anche autoradio, call center, notifiche audio e così via), possono sicu-
ramente gestire meglio le criticità che derivano da questi eventi. Inoltre, 
il collegamento con un numero elevatissimo di emittenti radiofoniche, 
come quello che di cui si avvale Luceverde, consente in ogni momento di 
divulgare informazioni anche di carattere emergenziale, in presenza di si-
tuazioni particolarmente gravi. Cito infine come ulteriore esempio quan-
to si è verificato nel Comasco, dove recentemente la Prefettura ha chiesto 
a tutti i gestori stradali della Provincia di Como di utilizzare la piattaforma 
Luceverde per coordinare le attività di manutenzione delle rispettive re-
ti stradali, tenendo conto delle interferenze ed evitando sovrapposizioni".

Ai fini della sicurezza stradale l'infomobilità che supporto può offrire?

"La tecnologia e, più in generale, l'informazione sono potenzialmente in 
grado di fornire un importante contributo anche a beneficio della sicurez-
za stradale. "Utente informato, utente sicuro", "Viaggiare informati", sono 
suggerimenti che abbiamo certamente avuto modo di recepire negli anni. 

Tuttavia, per far sì che non restino semplici slogan fini a se stessi, occor-
re prestare la massima attenzione ai mezzi di comunicazione che vengo-
no utilizzati per distribuire le informazioni ai singoli utenti. Come tutti 
i contenuti informativi e molte tecnologie ITS, se da un lato il beneficio 
per la sicurezza è evidente, dall'altro esiste un concreto rischio di indur-
re fattori di distrazione, in particolare quando l'utente si trova alla gui-
da di un veicolo e, persino, nel caso di pedoni in fase di attraversamento. 
Mi riferisco infatti al ricorso ormai abituale e ricorrente agli smartphone, 
che ha certamente portato benefici alle persone durante gli spostamen-
ti, ma che se utilizzato con interfacce "visive" può causare distrazione e 
quindi un netto peggioramento dei livelli di sicurezza. Molto dipende, 
dunque, dall'accuratezza e dalla tipologia delle interfacce che i diver-
si mezzi di comunicazione utilizzano. L'infomobilità ACI in proposito ha 
sempre puntato e investito sulla voce come interfaccia preferenziale e at-
tualmente proprio i sistemi di interazione vocale consentono agli utenti di 
Luceverde di ottenere molte informazioni utili, senza alcuna distrazione 
dell'attenzione visiva (contact center conversazionale 800183434, smart 
speaker/skill Amazon Alexa, notiziari personalizzati "smart traffic", ecc.)".

Guardando all'esperienza di Luceverde, è stato facile instaurare par-
tnership con i diversi media locali e, soprattutto, mettere a frutto le 
disponibilità che si sono via via manifestate?

"La collaborazione con i media locali è uno dei fattori strategici e di suc-
cesso per Luceverde. La capillarità della distribuzione dei contenuti, 
garantita dalla partnership con emittenti radiotelevisive, è legata indis-
solubilmente alla capillarità della raccolta delle informazioni, assicurata 
dalla collaborazione con le Polizie Locali delle città che hanno scelto Lu-
ceverde, altro fattore di successo dell'infomobilità targata ACI. I media lo-
cali (broadcast e internet) d'altra parte sono da sempre molto interessati 
a fornire il loro contributo, anche in relazione agli evidenti benefici che 
derivano dalla popolarità dei contenuti forniti da Luceverde. Il "traffico" 

L’ing. Francesco Mazzone, Direttore Generale di ACI Infomobility.
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– o la "mobilità" dovremmo dire più realisticamente - insieme alle news e 
al meteo sono infatti contenuti irrinunciabili per qualsiasi emittente. Un 
esempio virtuoso, in definitiva, di partnership pubblico-privato".

E le amministrazioni comunali come hanno risposto finora alle vostre 
proposte di collaborazione?

"Luceverde nasce nel marzo 2009 con l'avvio della storica collabora-
zione con la Polizia Locale di Roma. Oggi, a distanza di 12 anni, possia-
mo vantare una rete di 18 tra le maggiori città italiane che offrono ai 
propri cittadini e visitatori una informazione puntuale e dai contenuti 
esclusivi, non confrontabile con altri sistemi di informazione esistenti. 
Nella nazione nota anche per essere la terra dei "campanili", aver cre-
ato una "rete nazionale di infomobilità locale" è sicuramente un moti-
vo di orgoglio per ACI Infomobility. Non è stato semplice realizzarla e 
non è semplice mantenerla: anche le Polizie Locali e le Amministrazio-
ni Comunali sono alle prese con problemi di carenza di organico, so-
prattutto in questo periodo, dovendo fronteggiare anche l'emergenza 
Covid-19 nei rispettivi territori. Ma, grazie anche alla tecnologia che 
consente alla piattaforma Luceverde di interagire in automatico con i 
sistemi informativi in uso ai Comuni, abbiamo ridotto al minimo l'impe-
gno richiesto a livello locale in termini di forza lavoro dedicata all'inse-
rimento e al monitoraggio degli eventi".

In termini di tecnologia, guardando sempre all'esperienza condotta 
con Luceverde, quali sono le principali difficoltà che avete incontrato?

"Più che di difficoltà parlerei della complessità di dover gestire e controlla-
re flussi di dati provenienti da una molteplicità di attori e di dover distribu-
ire contenuti ad oltre 100 emittenti e numerosi altri canali informativi, con 
regole personalizzate: si pensi solo alla messa a disposizione dei notizia-
ri di infomobilità locale agli orari prefissati nel palinsesto di ciascuna città. 
Tutto questo è reso possibile grazie all'elevata competenza e professiona-
lità degli operatori di ACI Infomobility, oltre che al prezioso supporto dei 
nostri partner tecnologici. Da questo punto di vista, poter disporre di una 
piattaforma tecnologica robusta e versatile è certamente un vantaggio".

Ingegner Mazzone, l'esperienza  di Luceverde sarebbe pienamente 
esportabile anche in altre realtà europee?

"Tecnicamente e funzionalmente non esistono ostacoli all'esportabili-
tà del sistema Luceverde in altri Paesi. In questo, come in altri ambiti, 
le barriere da superare sono più che altro di orgoglio nazionale. Tutta-
via, aver saputo mettere insieme così tanti "campanili" in Italia potreb-
be lasciare qualche speranza anche sulla prospettiva sovranazionale, in 
presenza di un futuro interesse ad investire in questo servizio di info-
mobilità da parte di amministrazioni oltreconfine".

Fondamentale il supporto offerto da Luceverde ai cittadini e alle amministrazioni locali in caso di eventi eccezionali, quali ad esempio l’inattesa nevicata a 

Roma del febbraio 2018 e i consistenti problemi di mobilità registrati a Modena durante la settimana del concerto “Modena Park” di Vasco Rossi nel 2017.

Grazie all’assistente intelligente Alexa sviluppato da Amazon le notizie di Luceverde sono fruibili in viva voce evitando distrazioni quando si è alla guida.
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