
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 l ’ i n c o n t r o
Scopo dell’Incontro è di presentare i primi risultati dei 
lavori attualmente in corso in Italia sul Piano Nazionale sui 
Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS). L’Evento costituisce 
un momento di prima verifica e discussione dei contenuti 
e delle proposte elaborati, come anche di valutazione delle 
opportunità che la Direttiva comporta.
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P r o g r a m m a

09:00   Registrazione partecipanti

Parte I: Come il framework europeo sugli ITS può 

rappresentare un’opportunità per il nostro Paese

09:30 Intervento di benvenuto

 Gioacchino Gabbuti,  Presidente 

 di TTS Italia 

 Introduzione e gestione  degli interventi 

	 Olga	Landolfi, Segretario Generale 

 TTS Italia

09:45 I primi risultati sulla Direttiva europea 

 per gli ITS 

 Massimiliano Zazza, Chairman del   

	 Comitato	Tecnico	Scientifico	di	TTS	Italia

10:00	 Profili	di	integrazione	con	il	Piano	della		

	 Logistica	

 Rocco Giordano, Presidente del Comitato  

	 Tecnico	Scientifico	della	Consulta	per		 	

 l’Autotrasporto

10:15	 ITS	e	programmi	di	iniziativa	comunitaria

 Luciano Novella, Ministero delle   

 Infrastrutture e dei Trasporti 

10:30	 Il	trasporto	di	merci	pericolose

 Modestino Colarusso, Executive Vice  

 President HSEQ eni 

10:45	 Le	esigenze	del	trasporto,	i	vincoli	ed	i			

	 servizi	necessari	al	contesto	

 Rodolfo De Dominicis, Presidente UIRNET

11:00 Coffee Break

Parte  II: Aspettative, valutazioni 

ed indirizzi dell’industria e delle istituzioni

11:30 Tavola rotonda sul tema 

 “Direttiva ITS: obbligo od opportunità?”  

 presiede Mario Laurenti, Direttore   

 Generale Sistemi Informativi, Statistici 

 e la Comunicazione

  

 sono stati invitati:

 ANFIA 

 ASSTRA
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 RAM

 TELECOM ITALIA
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12:45 Sessione Q & A

13:00	 Considerazioni	conclusive

 Amedeo Fumero, Capo del Dipartimento  

 per i Trasporti, la Navigazione 

 ed i Sistemi Informativi

13:15 Light Lunch

 


