
C h i  è  T T S  I t a l i a
TTS Italia è l’Associazione Nazionale per la Telematica per 
i Trasporti e la Sicurezza, fondata nel marzo 1999 da un 
gruppo di organizzazioni sia pubbliche che private attive 
nel settore dei Sistemi di Trasporto Intelligenti (ITS).
La missione di TTS Italia è di promuovere lo sviluppo dei 
Sistemi Intelligenti di Trasporto - ITS in Italia nelle modalità 
più utili per l’utenza, in modo da creare le condizioni per 
la più ampia diffusione di tali sistemi e un rapido sviluppo 
del mercato.
TTS Italia annovera attualmente circa 70 associati, tra 
cui Pubbliche Amministrazioni, gestori della mobilità 
urbana, operatori del Trasporto Pubblico Locale, gestori 
autostradali, fornitori di servizi, costruttori di veicoli, 
produttori di componenti e di tecnologie avanzate per la 
mobilità, interporti, centri di ricerca, università.
TTS Italia fa anche parte di un Network internazionale 
costituto da tutte le Associazioni Nazionali per gli ITS 
delle più importanti Nazioni europee e mondiali.

O b i e t t i v o 
d e l  W o r k s h o p
Scopo del Workshop è di presentare il documento risultato 
del Gruppo di Lavoro su “L’impatto degli ITS per la riduzione 
di CO2”. Il Gruppo di Lavoro ha coinvolto aziende, enti 
di ricerca, Pubbliche Amministrazioni nazionali e locali, 
con l’obiettivo di determinare, attraverso l’analisi dei dati 
disponibili e di best practice nazionali ed internazionali, 
i reali impatti degli ITS sul miglioramento delle emissioni 
di CO2. Lo studio, del tutto innovativo, può essere di 
estremo interesse per le Pubbliche Amministrazioni 
per le quali l’aspetto ambientale costituisce una delle 
criticità principali, soprattutto come supporto di decisioni 
riguardanti gli investimenti in tecnologie ITS.
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P r o g r a m m a

09:30   Registrazione partecipanti

10:00 Interventi di Benvenuto

 Gioacchino Gabbuti  Presidente 

 di TTS Italia 

 Ministero delle Infrastrutture e dei   

 Trasporti (invitato)

10:20 Intervento di presentazione del Chairman 

	 del	Comitato	Tecnico	Scientifico	di	TTS		

 Italia, Massimiliano Zazza 

10:30 Presentazione dello studio “L’impatto  degli  

 ITS per la riduzione di CO2” a cura di  

 Vito Mauro, coordinatore del GdL 

11:15 Coffee Break 

11:30 Tavola Rotonda “ITS ed ambiente: benefici 

 e possibili strumenti di attuazione” 

 

 Ne discutono:

 Ennio Cascetta, Università di Napoli 

 Emilio Cera, Atac  

 Gianni Foti, 5T 

 Francesco Lilli, Centro Ricerche Fiat 

 Ugo Bergamo, Assessore Mobilità Comune

 di Venezia, Vice Presidente Federmobilità 

 Marco Ponti, Politecnico di Milano 

 Paolo Pissarello, Vice Sindaco Comune 

 di Genova 

 

 Giovanna Rossi, Ministero dell’Ambiente

 Luca Tosi, Comune di Milano 

 Maria Pia Valentini, ENEA 

 Modera la Tavola Rotonda: 

 Massimo De Donato, trasporti-italia.com

 Isoradio

13:00 Intervento di chiusura del 

 Sen. Andrea Fluttero, Commissione   

 Ambiente del Senato 

13:30 Light lunch


