Comunicato Stampa

Un seminario per discutere la Proposta di Direttive e il Piano di Azione Europeo
dei Sistemi Intelligenti di Trasporto

Roma, 19 febbraio 2009. Un seminario per discutere la proposta direttiva e il piano d’azione europeo per lo
sviluppo dei sistemi intelligenti di trasporto si terrà a Roma il prossimo 19 febbraio alle 10.00 presso il Centro
Congressi di via Cavour 50 A.
Organizzato da TTS Italia, l’Associazione Nazionale per la Telematica i Trasporti e la Sicurezza,
Federmobilità, l’Associazione senza scopo di lucro che riunisce le amministrazioni responsabili del governo
della mobilità a livello regionale, provinciale e comunale,
e Assoautomazione, l’Associazione Italiana
Automazione e Misura, il seminario ha l’obiettivo di fare il punto sia sulla direttiva approvata il 16 dicembre dalla
Commissione Europea sia sulle strategie utili ad accelerare l’adozione dei Sistemi tecnologici di trasporto in
tutti gli stati membri.
Gli ITS (Intelligent Transport Systems) che vanno dai semafori intelligenti ai sistemi di localizzazione satellitare
ai sistemi di sicurezza attivi a bordo, sono considerati a livello europeo strumenti indispensabili a garantire una
mobilità più pulita, efficiente e sicura e rappresentano oggi il futuro della mobilità su strada.
Ad aprire i lavori del seminario, che sarà moderato da Paolo Cremonesi, caporedattore Radio1 Rai, sarà Enrico
Mingardi, vicepresidente di Federmobilità. Seguirà la relazione introduttiva di Emilio Cera, Chairman del
Comitato Scientifico di TTS Italia che illustrerà Proposte e posizioni di tipo strategico/tecnico/normativo, mentre
una panoramica sugli Strumenti e la gestione dei dati sul traffico e sul trasporto merci nei corridoi europei e nelle
aree urbane sarà a cura di Roberto Moro, presidente di Assoautomazione.
Sulla Sicurezza stradale, invece, interverrà Maurizio Coppo, della segreteria tecnica della Consulta Nazionale
sulla Sicurezza Stradale, Paola Carrea, di Magneti Marelli, spiegherà l’Integrazione del veicolo all’interno
dell’infrastruttura di trasporto ed Adriana Elena di Astral, racconterà l’esperienza dell’Azienda Strade della
regione Lazio. Paolo Giorgi di Autostrade d’Italia, infine, parlerà di cooperazione e coordinamento dei Sistemi
ITS. A chiudere i lavori del seminario sarà Maurizio Vitelli, direttore generale per la Motorizzazione del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, mentre in attesa di conferma è la partecipazione di Antonio Tajani, vicepresidente
della Commissione Europea.

