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Premessa 
 

L’IBTTA (International Bridge, Tunnel and Turnpike Association), l’Associazione mondiale delle 

concessionarie a pedaggio di cui l’AISCAT è membro attivo, ha celebrato la settantanovesima 

edizione del suo Congresso annuale in Germania, a Berlino, dall’11 al 14 settembre 2011. 

L’evento, che circa ogni quattro anni viene ospitato in Europa, è stato organizzato dall’IBTTA in 

cooperazione con Toll Collect, la società che gestisce, per conto dello Stato tedesco, l’esazione del 

pedaggio a carico dei mezzi pesanti attraverso un sistema basato sulla tecnologia satellitare 

abbinata alla telefonia mobile. Toll Collect è peraltro anche membro associato dell’ASECAP 

(Association européenne des concessionnaires d’autoroutes et d’ouvrages à péage).  

Come ogni anno l’IBTTA ha riunito, nel corso dei due giorni precedenti l’apertura del Congresso 

annuale, i membri del suo Consiglio Direttivo (Board) e dei Comitati (Task Forces) incaricati di 

seguire ed analizzare in dettaglio le numerose tematiche di interesse dell’Associazione (esazione, 

sicurezza, gestione e manutenzione, comunicazione e marketing, Relazioni internazionali). 

Come consueto, riportiamo qui di seguito una sintesi ragionata del Congresso di Berlino, 

ricordando il ruolo ed il funzionamento del Board IBTTA, nonché i temi portanti del Congresso, 

con un particolare focus su alcune delle sessioni tecniche che ci sono sembrate più interessanti 

anche per il nostro settore.  

 

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 



 
 
 
 

2 
 

 

 

1. Il Board IBTTA ed il rinnovo delle cariche 
 

In occasione del Congresso di Berlino è stato ratificato, come avviene ogni anno, il rinnovo di 

alcune cariche istituzionali IBTTA e sono stati nominati nuovi membri del Consiglio Direttivo 

(Board); il Board Associativo è composto da 20 Direttori, in rappresentanza dei membri a pieno 

titolo dell’IBTTA – operatori stradali e/o associazioni di concessionari autostradali come 

l’AISCAT, rappresentata nel Board dall’Ing. Maurizio Rotondo e dalla dott.ssa Emanuela Stocchi 

– eletti con un mandato quadriennale ed incaricati di elaborare e deliberare le linee guida e le 

strategie politiche dell’Associazione. Ai Direttori si aggiungono 5 Executive officers, facenti parte 

del cosiddetto Comitato esecutivo dell’IBTTA, chiamato a dare concreta attuazione alla strategia 

associativa, assicurare la gestione ordinaria nell'ambito del mandato del Board e ad assicurare la 

rappresentanza esterna dell’IBTTA. La composizione del Comitato esecutivo è ispirata al 

cosiddetto principio della Troika, essendo infatti il Comitato formato dal Presidente in carica 

dell’IBTTA – il cui mandato dura un anno – dal Presidente uscente, dal Primo Vice-Presidente, dal 

Secondo Vice Presidente e dal Vice Presidente Internazionale, quest’ultimo scelto quasi sempre, 

anche se non esclusivamente, tra i rappresentanti europei dell’IBTTA, al fine di bilanciare la 

rappresentanza geografica dell’Associazione tra i continenti che ne fanno parte. Quanto al rinnovo 

delle cariche istituzionali IBTTA, a Berlino sono stati eletti, con decorrenza da gennaio 2012, i 

seguenti rappresentanti:   

• Jordi Graells

• 

, Direttore di Toll Roads, North America & International Abertis 

Infraestructuras (Barcellona, Spagna), come Presidente dell’IBTTA per l’anno 2012; 

Rob Horr

• 

, Direttore Esecutivo di Thousand Islands Bridge Authority, come Primo Vice-

Presidente dell’IBTTA; 

Mike Heiligenstein

• 

, Direttore Esecutivo della Centras Texas Regional Mobility Authority, 

come Secondo Vice Presidente dell’IBTTA; 

Malika Seddi, Direttrice degli Affari Internazionali all’ASFA (Francia) come Vice 

Presidente Internazionale dell’IBTTA; 
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• Frank McCartney

E’ stato inoltre eletto come membro del Board dell’IBTTA, il neo Presidente dell’ASECAP, 

, Direttore della Commissione Delaware River Joint Toll Bridge (New 

Hope, Stato della Pennsylvania) come Presidente uscente dell’IBTTA.   

Klaus 

Schierhackl

 

, Direttore Esecutivo dell’ASFINAG; questa elezione, unitamente alla presenza di un 

discreto gruppo di rappresentanti europei, è un importante segnale che accresce l’importanza ed il 

ruolo degli operatori autostradali europei in un consesso internazionale così rilevante come 

l’IBTTA.   

 

2. Il tema portante del Congresso Annuale di Berlino e le sessioni 
tecniche 

 

Il tema principale del Congresso Annuale IBTTA di Berlino, scelto dal Presidente Frank 

McCartney per l’anno 2011 e da lui fortemente ribadito nel suo discorso di apertura a Berlino 

lunedì 12 settembre, è stato “Making the difference”, ossia “Fare la differenza”, a significare che 

l’industria mondiale del pedaggio, attraverso l’attività dei suoi operatori che reinvestono gli introiti 

da pedaggio nel costante miglioramento delle infrastrutture che hanno in gestione, si distingue, “fa 

la differenza” per l’appunto, nel contribuire alla realizzazione di un sistema di trasporto 

economicamente e finanziariamente sostenibile, attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie 

applicate alla strada ed il ricorso a schemi di partenariato pubblico-privato per lo sviluppo di 

determinati progetti infrastrutturali.  

Il tema principale è stato poi, come ogni anno, sviluppato in quattro macro-temi che hanno fatto 

da cornice alle sessioni tecniche parallele svoltesi nel corso della seconda giornata congressuale 

martedì 13 settembre:  

• Infrastrutture a pedaggio in tutto il mondo 

• Ambiente e responsabilità sociale 

• Interoperabilità 

• Comunicazione 
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La maggior parte delle presentazioni, unitamente ai titoli ed agli autori delle numerose sessioni 

tecniche, sono consultabili e scaricabili nell’apposita pagina dedicata al Congresso di Berlino sul 

sito dell’IBTTA www.ibtta.org, nonché riportate nell’Allegato I del presente quaderno.  

 

 

3. Focus sulle sessioni tecniche 
 

 

3a - Situazione autostradale dell’India 
 

All’India ed al suo interessante mercato delle infrastrutture stradali è stata dedicata una sessione 

speciale del Congresso di Berlino. Questa scelta rientra pienamente nell’applicazione della 

strategia del Board IBTTA, volta ad accrescere ed espandere i contatti dell’Associazione 

internazionale con le realtà autostradali dei paesi emergenti, nell’ottica di fornire ai membri IBTTA 

informazioni rilevanti per l’eventuale avvio di partenariati e progetti di costruzione e 

miglioramento della rete stradale in determinati paesi.  

Alla sessione ha partecipato anche il Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA, dott.ssa Malika 

Seddi, Direttrice degli Affari Internazionali presso l’ASFA (Francia): la dott.ssa Seddi ha infatti 

presentato le sue riflessioni sull’India in seguito ad una missione recentemente compiuta 

dall’ASFA nel paese, al fine di esplorare eventuali possibilità di collaborazione. 

In India la rete stradale viene gestita dal Ministry of Road, Transport and Highways, un Ministero 

che, come si può evincere dalla denominazione, è per sua natura focalizzato su strade e autostrade. 

Nel 1998 una legge del Parlamento indiano ha creato, sotto l’egida del suddetto Ministero, il 

National Highway Development Program (NHAI), ossia il Piano nazionale per lo sviluppo delle 

autostrade, volto a migliorare la rete esistente e a costruire nuove tratte per collegare i maggiori 

centri del paese, attraverso un’utilizzazione importante dello strumento del partenariato pubblico-

privato. Mentre dalla fine degli anni ’40 all’inizio degli anni ’90 l’India ha attraversato una fase di 

stagnazione economica, nel corso degli anni ’90, invece, il paese ha iniziato ad aprire il mercato 

agli investimenti stranieri, grazie ad un Governo favorevole alla crescita e grazie ad una giovane 

forza lavoro, per lo più formata in occidente e con un'ottima conoscenza dell'inglese.   

http://www.ibtta.org/�
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Successivamente, nella seconda metà degli anni 2000, ed in particolare a partire dal 2006, il 

National Highway Development Program ha conosciuto uno sviluppo assai rapido, dando 

attuazione a progetti per ben 71 miliardi di dollari.  

Di particolare interesse è la realizzazione del cosiddetto GQ (Golden Quadrilateral), ossia il 

Quadrilatero d’Oro, con un’estensione stradale di 5.846 km, chiamato a collegare i centri a 

maggiore densità di popolazione dell'India: Delhi, Mumbai (l’antica Bombay), Chennai (l’antica 

Madras) e Calcutta. Nelle intenzioni del Governo indiano, il Quadrilatero d’Oro è volto a dare 

nuovo impulso al motore economico del paese, portando i benefici della forte crescita conosciuta in 

tempi recenti dalle grandi metropoli, verso i villaggi delle zone rurali più povere, dove vive oltre 

metà della popolazione indiana. 

Il Quadrilatero d’Oro è peraltro un progetto di rete autostradale assai elaborato, grazie anche ad un 

rilevante apporto delle tecnologie più avanzate, mettendo l’India in una posizione importante anche 

per quanto riguarda il mercato degli ITS (Sistemi Intelligenti di Trasporto).  

L'autostrada del Quadrilatero d’Oro ha creato uno sviluppo senza precedenti, accrescendo in 

maniera esponenziale il volume di traffico e portando milioni di lavoratori indiani a riversarsi dalle 

campagne alle città di medie e grandi dimensioni. La nuova autostrada ha ovviamente anche 

provocato un profondo mutamento delle abitudini e dello stile di vita indiano, basti pensare che 

negli ultimi cinque anni il numero di veicoli in circolazione è cresciuto con un tasso medio del 

10,16 %, che i veicoli leggeri in circolazione nel 2010 sono stati 10 milioni e che le stime previste 

per il 2025 parlano di 40 milioni di veicoli in circolazione. Il costo totale del progetto Quadrilatero 

d’Oro è pari a 6,8 miliardi di dollari ; a febbraio del corrente anno il progetto stradale risulta quasi 

completato, essendo infatti stati realizzati 5.821 km di autostrade a quattro corsie. 

Tornando nello specifico al National Highway Development Program, quest’ultimo è articolato 

nelle seguenti sette fasi:  

• Fase I:

• Fase II:

 costruzione del Quadrilatero d’Oro, illustrato nei paragrafi precedenti.    

 costruzione di corridoi stradali Nord-Sud ed Est-Ovest per collegare i quattro punti 

più periferici del paese. Questo progetto, per un’estensione totale di 7.300 km ed un costo 

complessivo di 8 miliardi di dollari, è volto a collegare la città di Srinagar a nord con la città 

di Kanyakumari nel sud, e le città di Silchar ad est e di Porbandar a ovest. Ad agosto del 

corrente anno è stato completato circa l’80 % dell’intero progetto.   

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bhighway%2Bdevelopment%2Bprogramme%2Bindia%26hl%3Dit%26biw%3D1600%26bih%3D844%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Srinagar&usg=ALkJrhjcqxpYl4Tb2WSYWk_9grd3LmMaIw�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bhighway%2Bdevelopment%2Bprogramme%2Bindia%26hl%3Dit%26biw%3D1600%26bih%3D844%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Kanyakumari_(town)&usg=ALkJrhg0CvU17dQ-GtzeOKzqOGrwPQZCEQ�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bhighway%2Bdevelopment%2Bprogramme%2Bindia%26hl%3Dit%26biw%3D1600%26bih%3D844%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Silchar&usg=ALkJrhibQviUgR7i3Kq7QfzjEJ9nH1kQHA�
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=it&prev=/search%3Fq%3Dnational%2Bhighway%2Bdevelopment%2Bprogramme%2Bindia%26hl%3Dit%26biw%3D1600%26bih%3D844%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.it&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Porbandar&usg=ALkJrhh3GAHdJCHhrDVE2vm6_B4mu-GAAg�
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• Fase III:

•  

 nella prima metà del corrente anno il Governo indiano ha deciso di realizzare 

l’ammodernamento di 12.109 km di rete stradale, in particolare di strade nazionali ad alto 

scorrimento volte ad integrare i progetti delle precedenti fasi I e II. Sono già stati assegnati 

contratti per il miglioramento di 2.075 km di rete stradale.  

Fase IV:

•  

 sempre nel corso del 2011 il Governo ha previsto - ma non ancora approvato al 

momento in cui scriviamo - di ampliare circa 20.000 km di autostrade non contemplate dalle 

precedenti tre fasi del National Highway Development Program; il progetto prevede 

sostanzialmente la realizzazione di autostrade a doppia corsia di marcia con banchine 

asfaltate.   

Fase V

•  

: il progetto della fase V prevede l’estensione di circa 5.000 km di autostrade a 

quattro corsie, per ampliarle a sei corsie; il Governo indiano tuttavia è ancora in fase di 

individuazione delle tratte autostradali interessate.   

Fase VI:

•  

 per questa fase il Governo ha ipotizzato la costruzione di superstrade volte a 

collegare le cittadine commerciali e industriali dell’India; per tale progetto sono state 

individuate la tratta stradale che collega Vadovara a Mumbai per un’estensione di 400 km e 

la tratta che collegherà Chennai a Bangalore per 277 km di estensione. In tale progetto 

interverrà anche la Banca Mondiale con il suo apporto finanziario.   

Fase VII:

 

 infine, la fase VII del National Highway Development Program prevede 

miglioramenti stradali a livello urbano, con la costruzione di tangenziali che consentano un 

più agevole accesso alle città e le mettano in condizioni di poter raggiungere facilmente i più 

importanti tratti autostradali del paese. Per quest’ultima fase focalizzata sulle necessità del 

traffico urbano e di collegamento alle autostrade, il Governo indiano ancora non ha stabilito 

un piano certo di investimenti, piano che dovrebbe essere finalizzato nei prossimi mesi.  
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Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 
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Interessante, nel corso della sessione dedicata all’India, è stato l’intervento della d.ssa Esther 

Ayuso, rappresentante di Isolux Corsàn, una società spagnola specializzata in consulenza 

ingegneristica nel campo delle costruzioni, dell’energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni. 

Isolux Corsàn, seguendo da vicino le vicende economico-politiche dell’India, ed intuendo il 

potenziale di sviluppo del paese, ha deciso di essere sempre più presente in India: nel 2003 è stato 

infatti creato un ufficio di rappresentanza della società in India per esplorare le possibilità di 

intervento, ufficio poi ampliato nel 2007 con una divisione prettamente commerciale. 

Successivamente, nel febbraio del 2008, Isolux Corsàn ha vinto l’appalto per una concessione 

autostradale relativa ad un tratto di 291 km, circostanza che ha indotto la società ad aprire un suo 

Corporate Office a Gurgaon, nel Distretto di Nuova Dehli. All’inizio del corrente anno, Isolux 

Corsàn gestisce quattro concessioni autostradali in India e sta continuando a monitorare i 

successivi sviluppi previsti nel paese, dopo che il Governo indiano ha annunciato una prossima fase 

del National Highway Development Program che riguarderà, nel futuro prossimo, la realizzazione 

di circa 7.000 km di rete autostradale.  

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

 

Un’osservazione di carattere generale che ci ha suscitato questa sessione sull’India si riferisce ai 

dati che abbiamo ascoltato: i numeri riportati nelle presentazioni di questa sessione sono a dir poco 
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impressionanti e testimoniano la crescente importanza del mercato autostradale indiano a livello 

mondiale, un mercato peraltro in continua crescita, a causa anche del notevole peso demografico  

dell’India e della sempre crescente domanda di mobilità da parte di circa 1.200 milioni di abitanti 

(dati del 2010).  La rete stradale dell’India è infatti la seconda più grande al mondo, contando nel 

suo complesso 3,3 milioni di km, nell’ambito dei quali sono compresi circa 4.000 km di strade a 

pedaggio ed oltre 70.000 km di strade ad alto scorrimento non a pedaggio; il resto della rete è 

caratterizzato da strade secondarie che collegano - come brevemente illustrato nella spiegazione 

delle sette fasi in cui si articola il National Highway Development Program - i centri minori del 

paese, ma che necessitano egualmente di miglioramenti ed interventi infrastrutturali.   
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3b - Ambiente e responsabilità sociale   
 

La questione della responsabilità sociale ed ambientale è di estrema attualità tanto negli Stati Uniti 

quanto in Europa e nel resto del mondo, come dimostrato dalle sessioni che l’IBTTA ha dedicato 

anche quest’anno al tema. In particolare, riportiamo qui di seguito una sintesi della sessione « The 

Road safety picture : a joint effort among vehicles, infrastructure and users », dedicata alla 

sicurezza stradale

Molte invece sono state le similitudini di tematiche e problemi che vengono affrontati tanto in 

Europa quanto oltreoceano in materia di ITS: il dott. Rosenbohm ha infatti illustrato gli elementi 

principali del Piano d’azione ITS condiviso dalla sua Associazione, contenente una serie di 

iniziative e misure volte a facilitare, attraverso l’apporto della tecnologia, eventi quali la 

congestione stradale, la gestione dell’incidentalità, l’informazione all’utenza prima e durante il 

viaggio, e così via. Negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno sviluppato, soprattutto a livello locale, dei 

sistemi cosiddetti DSS (Decision support systems), in base ai quali condividere strategie ed azioni 

tempestive per poter rispondere in tempo reale a situazioni emergenziali su strada. L’organizzazione 

rimane tuttavia, come detto in precedenza, ancora a livello locale; spesso però gli effetti della 

congestione o degli incidenti riguardano, per la loro specifica localizzazione, più giurisdizioni anche 

a volte appartenenti allo stesso Stato: per queste ragioni sono state avviate negli ultimi anni delle 

 come strumento di attuazione della responsabilità sociale dell’industria 

autostradale e come risultato dell’interazione fra tre diversi elementi: veicolo, infrastruttura e 

comportamento umano. La sessione è stata anche un’interessante occasione di scambio di 

esperienze ed informazioni tra l’Europa e gli Stati Uniti sul tema, poiché il panel era composto da 

tre rappresentanti europei (l’Ing. Maurizio Rotondo per l’AISCAT, l’Ing. Roberto Arditi della 

SINA SpA, il dott. Pascal Latimier di Abertis Francia) e dal dott. Joerg Nu Rosenbohm, Direttore 

della Divisione Tecnologica di ITS America, l’Associazione statunitense che rappresenta le realtà 

industriali legate allo sviluppo ed all’applicazione dei Sistemi Intelligenti di Trasporto. Uno dei 

temi che è emerso nel corso della discussione riguarda la differenza tra l’applicazione degli ITS in 

Europa, disciplinata ora da una Direttiva comunitaria di carattere cogente, e negli Stati Uniti, ove 

ancora non esiste una legislazione applicabile su tutto il territorio confederato, ma, al contrario, 

esistono accordi e regolamenti locali, che a volte valgono unicamente per uno Stato.  
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forme di cooperazione, volte ad esempio ad armonizzare le modalità di comunicazione all’utenza 

attraverso una segnaletica condivisa, come avviene anche in Europa e a livello nazionale per quel 

che riguarda la progressiva armonizzazione dei Pannelli a Messaggio Variabile (PMV). I sistemi più 

evoluti sembrano essere, in base alla presentazione di Rosenbohm quelli sviluppati nello Stato del 

Maryland, nello Stato della California e nello Stato del Tennessee.  

         
Quanto agli oratori europei, l’Ing. Rotondo e l’Ing. Arditi hanno ampiamente illustrato la politica 

europea dei trasporti portata avanti nel corso degli ultimi anni dall’Unione europea, il primo nella 

sua veste di Presidente del COPER II (Comitato Permanente per la Sicurezza stradale e 

l’ambiente) dell’ASECAP, il secondo esprimendo il punto di vista degli operatori stradali, 

chiamati a migliorare costantemente la qualità, l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità della rete 

stradale che è loro data in concessione, anche attraverso l’utilizzazione mirata dei sistemi ITS 

(rilevatori di traffico e di condizioni meteorologiche, Pannelli a Messaggio Variabile, sistemi di 

ventilazione delle gallerie stradali, e così via). L’Ing. Arditi ha anche illustrato l’imminente 

campagna per la promozione della sicurezza stradale “Autostrada facendo” 

www.autostradafacendo.it , promossa dalla SINA SpA e da altri partners istituzionali italiani e 

realizzata attraverso apposite vignette divulgative focalizzate sull’importanza del comportamento 

umano in termini di sicurezza. 

 

         
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

http://www.autostradafacendo.it/�
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Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

L’Ing. Rotondo ha dal canto suo illustrato la Comunicazione della Commissione europea “Verso 

uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale” 

preludio al IV Piano d’azione comunitario per la sicurezza stradale (RSAP – Road Safety Action 

Plan); la Comunicazione è incentrata sostanzialmente sulla necessità di portare avanti un più 

efficace coordinamento tra gli Stati membri della UE in materia di sicurezza, al fine di ridurre il 

numero delle vittime e dei feriti coinvolti in incidenti stradali; l’Ing. Rotondo ha altresì ricordato 

come la Comunicazione si inserisca nel più ampio quadro delineato dal recente Libro Bianco 

Trasporti della Commissione europea, documento che, rispetto alle sue precedenti edizioni, è 

fondato sul principio della piena integrazione modale ed i cui obiettivi, prefigurati per la 

realizzazione di un sistema di trasporti sostenibile ed innovativo, sono volti alla drastica riduzione 

delle emissioni inquinanti ed alla diminuzione della dipendenza della UE dalle importazioni 

energetiche. Il COPER II dell’ASECAP si pone, in tale prospettiva, come partner affidabile delle 

Istituzioni comunitarie al fine sia di rappresentare le esigenze del settore in materia di sicurezza 

stradale, sia di contribuire con un qualificato know-how al lavoro di elaborazione delle politiche 

sulla sicurezza da parte della UE. Un esempio lampante della necessità di interagire e cooperare tra 

il COPER II e le Istituzioni comunitarie, è rappresentato dallo specifico obiettivo comunitario, nel 

quadro del futuro Piano d’Azione UE per la sicurezza stradale, denominato “Miglioramento della 

raccolta, della gestione e della distribuzione dei dati relativi alla sicurezza stradale in termini di 

qualità e quantità”; ecco, il settore autostradale in concessione è il partner più affidabile e certo in 
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materia di raccolta di dati efficaci e di qualità in termini di sicurezza, è questa una circostanza di 

cui le Istituzioni comunitarie dovrebbero tenere conto nell’elaborazione delle prossime iniziative 

sul tema.  

 

 

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

Infine, la Road Safety Picture, per riprendere il titolo della sessione, ossia l’immagine della 

sicurezza stradale poggiata sui tre pilastri dell’infrastruttura, del veicolo e del comportamento 

umano, è stata completata dal dott. Pascal Latimier di Abertis Francia, il quale ha illustrato un 

progetto molto interessante portato avanti dalla Fondazione Abertis, denominato Autoroute 

Académie, ossia l’Accademia dell’Autostrada. L’iniziativa è rivolta ai giovani patentati per 

accrescere la loro consapevolezza alla guida, soprattutto alla guida in autostrada; la Fondazione ha 

anche realizzato un apposito sito nel quale sono contenute le principali informazioni per un 
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corretto comportamento alla guida; inoltre i giovani che si iscrivono all’Accademia 

dell’Autostrada possono partecipare a dei corsi di pratica su autostrada e vincere dei premi a 

seconda della loro capacità di destreggiarsi alla guida. L’iniziativa ha avuto un’ampia eco in 

Francia a livello nazionale, guadagnando il favore di numerose e prestigiose Istituzioni, quali il  

Ministero dei Trasporti, l’Associazione nazionale francese dei professionisti dell’automobile, 

l’Associazione nazionale francese per la promozione dell’educazione stradale, nonché di 

numerose autoscuole che hanno sostenuto l’iniziativa. Sin dalla sua recentissima creazione, 

l’Autoroute Académie conta 10.000 visitatori del proprio sito web ed ha testato alla guida oltre 

1.200 giovani. Infine, durante il dibattito successivo alla presentazione del dott. Latimier, è emersa 

la possibilità di realizzare un network di future Accademie dell’Autostrada che possano 

eventualmente sorgere in altri paesi europei o anche negli Stati Uniti. 

 

 

    
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 
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3c – Interoperabilità 
 
Anche quest’anno il tema dell’interoperabilità del telepedaggio è stato uno dei più seguiti nel corso 

del Congresso annuale dell’IBTTA; la massiccia presenza di europei ha peraltro favorito la 

trattazione del più che attuale tema legato allo EETS (European Electronic Toll Service) o SET 

(Servizio europeo di telepedaggio) nel suo acronimo italiano, che tanto sta impegnando il nostro 

settore negli ultimi tempi. A tal riguardo, una specifica sessione è stata dedicata dall’IBTTA 

proprio agli sviluppi del SET in Europa, sessione che ha comunque visto la partecipazione di 

numerosi rappresentanti statunitensi, dato che l’interoperabilità sarà a breve anche negli Stati Uniti 

una realtà con cui fare i conti.  

L’Europa era rappresentata nella sessione dal dott. Charles Surmont, funzionario della DG MOVE 

– Direzione Generale Mobilità e Trasporti - della Commissione europea, il quale ha presentato un 

excursus della recente storia del SET, partendo dagli ormai noti testi legislativi della Direttiva 

2004/52/CE e della Decisione 2009/750/CE, per giungere all’illustrazione della Guida 

all’applicazione della Direttiva sull’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale 

dell’Unione, pubblicata dalla Commissione europea nel giugno del 2011. Il documento, pur non 

avendo alcuna valenza legislativa, è tuttavia considerato dalla Commissione europea un manuale di 

riferimento per tutti coloro che sono chiamati, nell’ambito degli Stati membri, all’applicazione del 

SET, siano essi operatori stradali, fornitori del servizio SET, produttori delle relative 

apparecchiature di bordo, associazioni di categoria o ancora organismi notificati, chiamati a 

valutare la conformità alle specifiche e l’idoneità all’uso dei componenti di interoperabilità del 

SET.  Nella parte introduttiva la Guida illustra la struttura generale del SET, presentando anzitutto i 

principali contenuti dei due summenzionati atti legislativi comunitari che ne sono alla base, per poi 

passare in rassegna il ruolo svolto dai principali attori del SET, la valutazione dei componenti di 

interoperabilità del SET, il rapporto tra gli esattori di pedaggi ed i fornitori del SET, la fornitura del 

servizio, con riferimento alle responsabilità, alla possibilità di violazione dei pedaggi ed alle 

relative attività di controllo (in particolare il controllo transfrontaliero).  

La Guida, frutto del lavoro degli esperti riuniti nell’ambito del Comitato cosiddetto Telepedaggio 

(esistente sin dal 2004, all’epoca dell’adozione della Direttiva 2004/52/CE e composto da 

rappresentanti delle amministrazioni degli Stati membri e dai servizi della Commissione europea), 
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fornisce anche una panoramica relativa allo stato dell’arte in merito all’applicazione del SET 

nell’ambito degli Stati membri, a due anni dall’entrata in vigore della Decisione 2009/750/CE. Gli 

allegati alla Guida riportano infatti, tra le altre informazioni, la lista dei provvedimenti nazionali di 

recepimento della Direttiva 2004/52/CE, l’elenco dei Rapporti redatti da gruppi di esperti sul tema 

del SET, gli indirizzi Internet ove è possibile reperire la lista dei settori nazionali del SET e dei 

registri dei fornitori del SET, l’elenco delle norme armonizzate, la lista degli organismi notificati ai 

sensi della Decisione 2009/750/CE e via dicendo. A tal proposito, come esplicitamente indicato 

dalla Commissione europea, ed in virtù del fatto che il SET è un servizio ancora non operativo ed in 

continua evoluzione, la Guida sarà sottoposta a periodiche revisioni ed aggiornamenti, tenendo 

conto dei progressi e dell’esperienza acquisiti nell’attuazione del servizio europeo di telepedaggio; 

il dott. Surmont ha ricordato inoltre che il SET, consentendo agli utenti di pagare il pedaggio in 

tutta Europa attraverso un solo contratto ed una sola apparecchiatura di bordo, agevolerà il flusso 

del traffico e ridurrà la congestione stradale; dato che l’apparecchiatura di bordo del SET sarà unica, 

è possibile che essa venga utilizzata non solo per il pagamento dei pedaggi, ma anche per tutta 

un’altra serie di servizi ed applicazioni telematiche a beneficio degli utenti, quali l’eCall (servizio di 

chiamata di emergenza), le informazioni sul traffico, la viabilità in tempo reale, confermando la 

volontà della Commissione europea tesa a far sì che lo sviluppo del SET sia sempre più legato 

all’attuazione della Direttiva ITS e del relativo Piano d’Azione comunitario sui Sistemi Intelligenti 

di Trasporto, il tutto inserito nel più ampio quadro politico comunitario delineato dal nuovo Libro 

Bianco Trasporti. Il dott. Surmont ha inoltre nuovamente ribadito l’intenzione della Commissione 

europea di creare a breve un Gruppo di esperti del SET attraverso la pubblicazione di un apposito 

invito a presentare candidature, ma ancora non è emerso nulla al riguardo, il che è probabilmente 

legato alla tuttora persistente incertezza del futuro mercato del SET, nel quale i nuovi attori 

rappresentanti dai cosiddetti EETS Providers, ossia dai fornitori del SET, ancora non si sono 

manifestati. Emerge quindi nuovamente la possibilità che, come più volte sottolineato anche dalla 

Commissione europea, prima di realizzare un mercato SET a livello globale comunitario che 

ricomprenda tutti gli Stati membri, si assista invece alla creazione di SET a livello regionale e 

locale, con i cosiddetti sistemi RETS (Regional Electronic Toll Service).  
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Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 
Altra interessante presentazione, nell’ambito della sessione dedicata all’interoperabilità, è stata 

quella del dott. Anton Sieber, Direttore di Asfinag International e già Project Leader del progetto 

ASECAP CESARE IV, conclusosi nel 2009, focalizzato proprio sulla futura applicazione del 

SET. Il dott. Sieber ha ripreso molti degli spunti illustrati dalla Commissione europea nella 

precedente presentazione ed ha sottolineato le oggettive difficoltà, per tutti gli attori coinvolti nel 

sistema, di applicare pienamente il SET nei tempi previsti dalla legislazione comunitaria, ossia 

entro l’ottobre del 2012 almeno per quanto riguarda i mezzi pesanti. In tale quadro, e riprendendo 

la soluzione dei RETS, ossia dei mercati regionali, il dott. Sieber ha allora parlato dei due progetti 

portati avanti dall’Austria in tal senso: in primis EasyGo, progetto di cooperazione tra l’Austria ed 

i paesi scandinavi, il cui avvio è previsto tra il 2012 ed il 2013 ed il progetto Toll2GO incentrato 

sull’interoperabilità tra Austria e Germania, fondato su una scelta bilaterale per quel che riguarda 

l’interoperabilità tecnica e basato sul sistema di esazione elettronica del pedaggio attraverso 

l’apparato di bordo tedesco (ossia quello attualmente utilizzato da Toll Collect): la presentazione 
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del progetto ha suscitato un notevole interesse tra i partecipanti, dato che il progetto è stato avviato 

proprio a settembre, in concomitanza con il meeting di Berlino.    

 

     
 

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 
 

 
Fonte: sito del progetto www.toll2go.at 

http://www.toll2go.at/�
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4. La Leadership Academy dell’IBTTA   
 

 
Fonte: IBTTA Multi-media archives (archivi multimediali dell’IBTTA) 

 

Come ogni anno, anche in occasione del Congresso di Berlino, l’IBTTA ha comunicato la 

prossima organizzazione dell’edizione 2012 dell’IBTTA Leadership Academy, che avrà luogo a 

Washington dal 12 al 16 febbraio prossimi. La Leadership Academy è una scuola di formazione 

e specializzazione del settore autostradale, divenuta ormai un appuntamento molto importante per 

i membri dell’IBTTA. Il corso settimanale viene tenuto da esperti del settore, provenienti dai vari 

paesi che fanno parte dell’IBTTA e si rivolge ai senior managers delle società ed associazioni 

operanti nel settore del trasporto stradale, membri dell’IBTTA, desiderosi di valorizzare la propria 

preparazione e formazione con un più ampio respiro internazionale. La Leadership Academy è 

un’iniziativa che fa parte del più ampio progetto IBTTA Foundation, realizzato nel 2007 con lo 

scopo di destinare una parte delle risorse finanziarie dell’IBTTA ad attività di studio e ricerca; 

peraltro, nel corso del 2011, il Board associativo ha anche deciso di individuare specifici progetti 

di ricerca nel settore autostradale, che saranno realizzati dall’IBTTA in partenariato con altre 

Associazioni similari nei prossimi anni.  

Per quanto riguarda nello specifico la scuola di formazione, la Leadership Academy venne avviata 

nel 2009 dal Direttore Generale del Golden Gate Bridge, il dott. Kary Witt, Presidente IBTTA per 

l’anno 2009, come strumento per consentire ai più promettenti managers di integrare la loro 

formazione con un'illustrazione ad ampio spettro dei temi e delle maggiori criticità che connotano 

il lavoro e le attività di un gestore di pedaggio. La Leadership Academy è attualmente presieduta 

dall’Ing. Jack Finn, Senior Vice-President di HNTB e nel Board of Regents, ossia nel Consiglio di 

Direzione che sovrintende al contenuto dei corsi annuali, è presente anche l’Ing. Maurizio 

Rotondo in rappresentanza dell’AISCAT. La Leadership Academy è inoltre coordinata, per quel 
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che concerne il suo programma accademico, dalla Fondazione statunitense ENO Foundation, da 

anni specializzata nella formazione e nell’aggiornamento di quadri e dirigenti dell’industria del 

pedaggio.  

Sul sito dell’IBTTA www.ibtta.org è possibile trovare maggiori informazioni sul funzionamento 

della Leadership Academy e sulle modalità di partecipazione alla stessa: è attualmente aperta 

l’iscrizione all’edizione 2012 ed il termine per l’invio della candidatura scade l’11 novembre 

2011.  

 

 

5. Conclusioni 
 

Anche quest’anno il Congresso Annuale dell’IBTTA non ha deluso le nostre aspettative, 

confermando di essere ancora una volta un’importante occasione di incontro e scambio su temi di 

attualità e di interesse per il nostro settore; il fatto poi che l’evento si sia svolto in Europa ha 

consentito di sottolineare l’importante ruolo svolto dagli operatori autostradali europei sul mercato 

mondiale del pedaggio. Inoltre, l’organizzazione di sessioni di più ampio respiro internazionale, 

come la sessione speciale dedicata all’India di cui si è parlato in dettaglio nelle pagine precedenti, 

ha contribuito ad accentuare la sempre crescente apertura dell’IBTTA verso l’esterno, verso nuovi 

paesi, in particolare i paesi con mercati emergenti a livello mondiale.      

Ricordiamo infine, come anche indicato nell’Allegato II del presente Quaderno, contenente il 

meeting kit dell’IBTTA per il 2012, che la prossima edizione dell'Annual Meeting IBTTA si terrà 

nel settembre del 2012 ad Orlando, ove si celebreranno gli ottant’anni dell’Associazione. 

 

 

 
 
 
 

Emanuela Stocchi - AISCAT 
Ottobre 2011  
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1 
 

 
Allegato I: lista delle sessioni e degli oratori (consultabili e scaricabili anche su www.ibtta.org)  

 
 

MONDAY, SEPTEMBER 12  
 
SPECIAL PRESENTATIONS 

 
Moderator: Alain Estiot, Chief Meeting Organizer, IBTTA, Chief Quality Officer, Toll Collect GmbH, Berlin, GERMANY 
 
Featured Speaker: Jan Mücke, Parliamentary Federal State Secretary Federal Ministry of Transport, Building & Urban 
Development, Berlin, GERMANY 
 
REFLECTING ABSENCE: COMMEMORATING 10 YEARS SINCE SEPTEMBER 11 
• Ken Philmus, Senior Vice President, Transportation Solutions Group, ACS, A Xerox Company,Newark, New Jersey 
 
EXCEPTIONAL TOLL FACILITIES AROUND THE WORLD 
 
 

TUESDAY, SEPTEMBER 13  
 
INTRODUCTION OF BREAKOUT SESSIONS

• Alain Estiot (Chief Meeting Organizer, IBTTA, Chief Quality Officer, Toll Collect GmbH, Berlin, GERMANY) 
:  

• Jim Anglin (Senior Vice President at HNTB Corporation, Orlando, Florida) 
• Emanuela Stocchi (International Affairs Manager, AISCAT, Rome, ITALY) 
• Jack Opiola (Senior Vice President, D’Artagnan Consulting LLC, Reston, Virginia) 
• Lisa Thompson  (Director of Communications, Southeast Division, HNTB Corporation, Atlanta, Georgia) 

 
INTEROPERABILITY 

 
EUROPEAN TRANSNATIONAL INTEROPERABILITY – FROM THEORY TO PRACTICE 
Moderator:Malika Seddi, Director of International Affairs, ASFA, Paris, FRANCE 
• Edith Buss, Director, Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development, Berlin, GERMANY 
• Charles Surmont, Policy Officer, European Commission, Directorate-General for Mobility Transport, Brussels, BELGIUM 
• Bruno de la Fuente, Executive Director, ASETA, Madrid, SPAIN 
• Anne Grünkorn, Head of Marketing & International Relations, DVB LogPay GmbH, Eschborn, GERMANY 
 
Interoperability of charging systems: what do commercial users want? 
• Marc Billiet, Head of EU Goods Transport, International Road Transport Union (IRU), Brussels, BELGIUM 
 
EMERGING AND FUTURE TECHNOLOGIES – IMPLICATIONS FOR INTEROPERABILITY 
Moderator: David Kristick, Deputy Executive Director and Director of Operations, E-470 Public Highway Authority, Aurora, 
Colorado 
The 6C platform and interoperability 
• Eric Redman, Vice President Sales & Marketing, Neology, Poway, California 
Metrics for future technology performance impacts on interoperability 
• Suzanne Murtha, ITS Business Development Manager, TÜV Rheinland North America, Alexandria, Virginia 
• John Freund, Vice President, Global Sales, Federal Signal Technologies, Irvine, California 
• Fiammetta Diani, Market Development Officer, European GNSS Agency (GSA), Brussels, BELGIUM 
 
THE BUSINESS RULES AND FINANCIAL ASPECTS OF INTEROPERABILITY – IT DOES WORK! 
Moderator: Stephan Andriuk, Deputy Executive Director, Miami-Dade Expressway Authority, Miami, Florida 
 
EETS: The European approach for interoperability. It does work! Does it work? 
• Anton Sieber, Head of Corporate Strategy, ASFINAG, Vienna, AUSTRIA 
The future of CSC 
• Jim Crawford, Principal, ITF Group, Little Egg Harbor, New Jersey 

http://www.ibtta.org/�
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• Carolina Morales, Legal Manager, Autopista Central, Santiago, CHILE 
• Rosa Rountree, CEO & General Manager, Egis Projects, Canada, British Columbia, CANADA 
• Teresa Slack, National Toll and Finance Program Manager, Jacobs Engineering Group, Seattle, Washington 
 
TOLLING INFRASTRUCTURE AROUND THE WORLD 

 
EXPANSION AND MODERNIZATION 
Moderator: Jack Opiola, Senior Vice President, D’Artagnan Consulting LLC, Reston, Virginia 
Network-wide autonomous GNSS/cellular tolling for HGV’s – lessons from New Zealand 
• Brian Michie, Manager, Business Development, EROAD, Auckland, NEW ZEALAND 
Road pricing in Singapore 
• Dr. Kian-Keong Chin, Group Director, Road Operations & Community Partnership, Land Transport Authority, Queenstown, 

SINGAPORE 
• Ian Symon, CEO, PT Operational Services, (PTY) Ltd., Pretoria, Gauteng, SOUTH AFRICA 
• Maria Fernanda Madrid, Operation Manager, Toll Road Concessions, Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, S.N.C., 

Mexico, London, United Kingdom 
 
INDIA – AN IN-DEPTH LOOK AT SERIOUS NEW ROAD INFRASTRUCTURE 
Moderator: Fadi Selwan, Development Director, VINCI Concessions SA, Paris, FRANCE 
• Malika Seddi, Director of International Affairs, ASFA, Paris, FRANCE 
• Milind Joshi, Managing Director, Investment, IDFC Project Equity Company Ltd., Mumbai, INDIA 
• Rajesh Samson, Partner, Ernst & Young, Gurgaon, Haryana, INDIA 
• Esther Aruso, Isolux Corsan Concesiones, Madrid, SPAIN 
 
EXPANSION AND MODERNIZATION OF ROAD INFRASTRUCTURE II – ASIA AND THE RUSSIAN FEDERATION 
Moderator: Josef Czako, Group Director, International Business Development, Kapsch TrafficCom, Vienna, AUSTRIA 
• Dato’ Noorizah Abd Hamid, Managing Director, Plus Expressways Berhad, Kuala Lumpur, MALAYSIA 
• Ilhom Shoev, Internal Auditor, Innovative Road Solutions, Dushanbe, TAJIKISTAN 
• Mike Lee, President, Far Eastern Electronic Toll Collection Company (FETC), Taipei, Taiwan ROC 
• Tereziya Babych, Head of the Foreign Economic Activities Department, State Road Administration of Ukraine, Kiev, 

UKRAINE 
• Zeina Nazer, P.E., Managing Director, Innova Consulting Ltd., London England United Kingdom 
 
COMMUNICATIONS 

 
ROUNDTABLE ON INDUSTRY COMMUNICATIONS AND THE MEDIA 
Moderator: Lisa Thompson, Director of Communications, Southeast Division, HNTB Corporation, Atlanta, Georgia 

• Olaf Opitz, Correspondent to the Berlin Parliament, Focus Magazine, Berlin, GERMANY 
• Jason Barnes, Editor, ITS International, Swanley, United Kingdom 
• Kary Witt, Bridge Manager, Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, San Francisco, California 
• Maria Elena Ochoa, Vice President, Corporate Communication, Manila North Tollway Corporation, Caloocan City, 

Philippines 
 
COMMUNICATIONS 2.0 
Moderator: Martin Rickmann, Head of Communications, Toll Collect GmbH, Berlin, GERMANY 
Social media and the human voice: building reputation through true engagement in a changing environment 
• Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach, Digital Strategist, Hamburg, GERMANY 
Creating a new relationship with your clients through digital communication – the example of Vinci autoroute 
• Ludivine Hamy, Communications Manager, Vinci, Paris, France 
It’s on the internet – it must be true 
• Cindy Polo-Serantes, Communications Manager, Miami-Dade Expressway Authority, Miami, Florida 
 
CRISIS MANAGEMENT: MANAGE THE ISSUE BEFORE THE ISSUE MANAGES THE ORGANIZATION 
Moderator: Lisa Callahan, Public & Employee Relations Director, Kansas Turnpike Authority, Wichita, Kansas 
• Cynthia Ward, Dulles Toll Road Manager, Metropolitan Washington Airports Authority, Dulles Toll Road Operations, 

Washington, DC 
• Pierre-François Linarès, Director, Tunnel du Mont Blanc, Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, Paris, FRANCE 
• Marty Stone, Ph.D., AICP, Planning Director, Tampa-Hillsborough Expressway Authority, Tampa, Florida 
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ENVIRONMENT/SOCIAL RESPONSIBILITY 

 
THE ENVIRONMENT – THE IMPACT OF EXTERNALITIES 
Moderator: Larry Yermack, President, Wendover Consult, Montclair, New Jersey 
The potential externalities of improved operations 
• Louis Neudorff, P.E., Principal Technologist - ITS, CH2M Hill, New York, New York 
Who should pay for highway externalities? And, how? 
• Bob Poole, Director of Transportation Policy, Reason Foundation, Plantation, Florida 
CO2 emissions in the German road freight sector and truck fleet evolution 
• Prof. Dr. Barbara Lenz, Director, DLR Institute of Transport Research, Berlin, GERMANY 
Externalities: accidents, greenhouse gases, emissions and waste on the highways 
• Francisco Bulhões, Head of Communications, Marketing & Sustainability, CCR S.A., São Paulo, BRAZIL 
 
SOCIAL RESPONSIBILITY AND SUSTAINABILITY 
Moderator: Mike Heiligenstein, Executive Director, Central Texas Regional Mobility Authority, Austin, Texas 
• Steve Snider, General Manager & CEO, Halifax Harbour Bridges, Halifax, Nova Scotia, CANADA 
• Yannis Freris, Head of Corporate Communications & Sustainable Development, Gefyra S.A., Halandri, GREECE 
• Nikelle Meade, Partner, Brown McCarroll, L.L.P. and Member of the Board, Central Texas Regional Mobility Authority, 

Austin, TX 
• Norbert Handke, Chief Executive Officer, ITS Network,Germany, Berlin, GERMANY 
 
THE ROAD SAFETY PICTURE: A JOINT EFFORT AMONG VEHICLES, INFRASTRUCTURE AND USERS 
Moderator: Emanuela Stocchi, International Affairs Manager, AISCAT, Rome, ITALY 
• Joerg ‘Nu’ Rosenbohm, Chief Technology Officer, ITS America, Washington, DC 
• Maurizio Rotondo, International Policy Advisor AISCAT, Rome, ITALY 
• Pascal Latimier, Director, Abertis France, Paris, FRANCE 
• Roberto Arditi, Director, Sina, S.p.A., Milan, Italy 
 
 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 14 
 
 
BUSINESS SESSION 
 
IBTTA President, Frank McCartney, Executive Director, Delaware River Joint Toll Bridge Commission, New Hope, 
Pennsylvania 
Patrick Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC 
George Zilocchi, TRMI Systems Integration, Little Ferry, New Jersey 
 
PREVIEW OF THE 2012 ANNUAL MEETING IN ORLANDO, FLORIDA 
• Javier Rodriguez, Executive Director, Miami-Dade Expressway Authority, Miami, Florida 
 
PROJECT FINANCING – DELIVERING THE NEW REALITIES 
Moderator: Susan Buse, Senior Associate, Transportation Finance & Technology Group, Wilbur Smith Associates, Dallas, Texas 
• Torsten Böger, Managing Director, Transport Infrastructure Financing Company Ltd., (VIFG), Berlin, GERMANY 
• José Luis Moscovich, Executive Director, San Francisco County Transportation Authority, San Francisco, California 
• David Álvarez, Executive Director, Public Private Partnerships Authority, Government of Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico 
• Cherian George, Managing Director and Head of Americas, Fitch Ratings, New York, New York  
• Jaroslaw Waszkiewicz, Director of the Department of Roads and Motorways, Ministry of Infrastructure, Warsaw, Poland 
 
NEW PARADIGMS WITHIN AN EVOLVING ECONOMY – DOING BUSINESS AROUND THE WORLD 
Moderator: Bill Halkias, P.E., CEO, Attica Tollway, Athens, GREECE 
Infrastructure technology and the corporate future 
• Harold Worrall, Ph.D., P.E., Managing Director, Transportation Innovations, Inc., Oviedo, Florida 
Challenges of a global system integrator 
• John Mike, Senior Vice President, RMS Development, TransCore Inc., Hummelstown, Pennsylvania 
Infrastructure technology model – What do we do? 
• Rik Joosten, CEO, Egis Projects, Guyancourt Cedex, France 
U.S. infrastructure & economic realities: creativity and intergovernmental cooperation compelled 
• Tamara Seaver, Esq., Shareholder, Icenogle Seaver Pogue P.C. Denver, Colorado 
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Allegato II: meeting kit dell’IBTTA per l’anno 2012 

 
(consultabile e scaricabile anche su www.ibtta.org) 

 
 

http://www.ibtta.org/�


IBTTA 2012 Education Series 

DElIvERIngreAlSoluTIonS

2012	meetings	preview	and	
membership	guide



IBTTA Membership Delivers Access,  
Knowledge, Exposure and Recognition

IBTTA is the worldwide association for the owners and operators of toll facilities and the businesses 
that serve tolling. Our mission is to advance toll financed transportation. Each year, the association 
engages thousands of transportation professionals from toll agencies, concessionaires, and allied 
businesses through educational meetings, knowledge sharing, and advocacy. Founded in 1932, 
IBTTA has members in more than 20 countries on six continents. 

Because we’re the only organization representing toll operators all over the world, our leadership 
and industry-driven approach provide enormous value to operators and associated industries. 
Our meetings and technical workshops in North America, South America, Europe and Africa offer 
unmatched opportunities to network and learn from your peers and find real solutions to your 
transportation and mobility issues.

If you are already a member, we encourage you to maximize your membership by taking advantage of 
all the resources IBTTA has to offer. Your active participation helps shape the future of IBTTA and the 
toll industry. Your peers benefit from the expertise that you and your organization bring to IBTTA.

If you are not a member of IBTTA, we invite you to join and consider your membership an investment 
in your business. Membership offers:

•	 AdvocAcy.	We work with policymakers every day to help shape surface transportation’s future 
and expand opportunities for tolling.

•	 HigH	quAlity	meetings	And	educAtionAl	experiences.	Members gather 
throughout the world to share their expertise and best practices, buy and sell the latest products 
and technology, and build valuable long-term relationships.

•	 discounts	on	registrAtion	&	exHibitor	Fees.	Members receive significant 
discounts on registration fees for IBTTA workshops and the Annual Meeting & Exhibition.

•	 inFormAtion	&	industry	intelligence.	Members have exclusive access to news, 
events, advocacy, research, blogs, networking and online communities. The Executive Director’s 
Monthly Report is sent electronically and contains updates on all of the Association’s activities and 
initiatives. Tollways, IBTTA’s peer-reviewed journal, provides in-depth articles from experts on a 
range of topics affecting toll-financing, operations, technology and other issues. 

MeMbership Questions?
To learn more about membership, sponsorship packages and exhibitor opportunities during the  

2012 Education Series, contact Terri Lankford at +1(202) 659-4620, ext. 11 or tlankford@ibtta.org.



JAnuAry
IBTTA Board of Directors and Committee Meetings
January 18-21, 2012
JW Marriott Marquis Miami | Miami, Florida
www.ibtta.org/miami

Transportation Research Board  
91st Annual Meeting
January 22-26, 2012
Washington, DC

FebruAry
American Traffic Safety Services Association  
42nd Annual Convention and Traffic Expo
February 12-16, 2012
Tampa, Florida

IBTTA Leadership Academy
February 12-17, 2012
Washington Marriott | Washington, DC
www.ibtta.org/leadershipacademy

mArcH
IBTTA Transportation Summit of South Africa
March 11-13, 2012
Westin Cape Town | Cape Town, South Africa
www.ibtta.org/southafrica

Intertraffic Amsterdam
March 27-30, 2012
Amsterdam, Netherlands

April
IBTTA Symposium on Mileage-Based  
User Fees and Transportation Finance Summit
April 2012
Hotel tbd | Philadelphia, Pennsylvania
www.ibtta.org/dc

mAy
ITSA 2012 Annual Meeting and Exposition
May 21-23, 2012
National Harbor, Maryland

ASECAP Study & Information  Days
May 27-29, 2012
Torino, Italy

June
IBTTA Organization Management Workshop and  
Conference Planning Meeting
June 15-19, 2012
Fairmont Hotel | San Francisco, California
www.ibtta.org/sanfrancisco

July
IBTTA Summit on All-Electronic Toll Collection
July 18-25, 2012
Loews Hotel | Atlanta, Georgia
www.ibtta.org/atlanta

september
IBTTA Board of Directors and Committee Meetings
September 6-8, 2012
Hilton Orlando Bonnet Creek | Orlando, Florida 

IBTTA 80th Annual Meeting & Exhibition
September 9-12, 2012
Hilton Orlando Bonnet Creek | Orlando, Florida
www.ibtta.org/orlando

ARTBA National Convention
September 11-14, 2012
Memphis, Tennessee

APTA 2012 Annual Meeting & EXPO
September 30-October 3, 2012
Seattle, Washington

october
IBTTA Maintenance and Roadway Operations  
Workshop
October 14-16, 2012
Hotel tbd | Kansas City, Missouri
www.ibtta.org/kansascity

ASCE 142nd Annual Civil Engineering Conference
October 18-20, 2012
Montreal, Quebec, Canada

19th ITS World Congress
October 22-26, 2012
Vienna, Austria

AASHTO Annual Meeting
October 2012
Location TBD

2012 IBTTA PRESIDEnT 
Jordi Graells
Managing Director of Toll Roads, North America  
Abertis Infraestructuras SA
Barcelona, SPAIN

2012	ibttA	And	industry	events	cAlendAr

For	more	information,	visit	www.ibtta.org/events



IBTTA lEADERShIP AcADEMy
February	12-17,	2012
Washington	marriott	|	Washington,	dc
The IBTTA Leadership Academy Executive 
Development Program is tailored specifically 
for senior-level managers in public and private 
sector organizations that serve the toll industry. 
2012 applications are now being accepted – apply 
today! The deadline to apply for 2012 admission 
is November 11, 2011.
Visit: www.ibtta.org/leadershipacademy

TRAnSPoRTATIon SuMMIT of  
SouTh AfRIcA
march	11-13,	2012
Westin	cape	town	|	cape	town,	south	Africa

This conference will focus on the new developments 
in South Africa’s transportation systems as well 
as on successful systems around the world. It will 
provide a platform for delving further into the 
various models available for the financing and 
operation of user-financed road infrastructure 
as well as the technological innovations which, 
together with policy, form the driving force that 
leads to successful project implementation.
Visit: www.ibtta.org/southafrica

SyMPoSIuM on MIlEAgE-BASED  
uSER fEES AnD TRAnSPoRTATIon  
fInAncE SuMMIT
April	2012
Hotel	tbd	|	philadelphia,	pA
This conference combines the best features of 
IBTTA’s Transportation Finance Summit with 
the depth of content from the Symposium on 
Mileage Based User Fees organized by the Texas 
Transportation Institute and the University of 
Minnesota.  All three groups are joining forces to 
organize this combined event that will explore the 
latest studies and pilots in mileage based user fees 
and the diverse range of financing available to toll 
agencies, state DOTs and local governments.  
Visit: www.ibtta.org/philadelphia

oRgAnIzATIon MAnAgEMEnT 
WoRKShoP
June	15-19,	2012
Fairmont	Hotel	|	san	Francisco,	cA
This workshop will explore best practices and 
innovations across a multitude of disciplines in 
the toll industry. It takes place during the 75th 
anniversary celebration of the Golden Gate  
Bridge and will be preceded with IBTTA’s 2013 
planning meeting.
Visit: www.ibtta.org/sanfrancisco

SuMMIT on All-ElEcTRonIc  
Toll collEcTIon
July	18-25,	2012
loews	Hotel	|	Atlanta,	gA
This summit will focus on roadway systems and 
technology, back-office systems and customer 
management. This workshop includes a half-day 
interactive session to develop a decision tree and plan 
for implementing AET and congestion pricing.
Visit: www.ibtta.org/atlanta

2012	educAtion	series



2012	educAtion	series

80Th AnnuAl MEETIng & 
ExhIBITIon
september	9-12,	2012
Hilton	orlando	bonnet	creek	|	orlando,	Fl

IBTTA’s 80th Annual Meeting & Exhibition 
will focus on multi-modal transportation, 
improving mobility, transportation policy and 
politics, doing business around the world and 
performance measurement. This meeting will 
take place during IBTTA’s 80th anniversary.
Visit: www.ibtta.org/orlando

IBTTA MAInTEnAncE AnD  
RoADWAy oPERATIonS 
WoRKShoP 
october	14-16,	2012
Hotel	tbd	|	Kansas	city,	mo
This workshop will explore best practices and 
innovative solutions involving structures, 
engineering, and proper planning to ensure the 
most efficient roadway and facility operations. 
The IBTTA Foundation will sponsor a service 
project that will give participants an opportunity 
to give back to the community. In addition, a 
technical tour of a local toll facility is planned.
Visit: www.ibtta.org/kansascity

 

All information is current as of September 2011,  
but is subject to change. for up-to-date meeting  
information and ways to get involved as a speaker, 
sponsor or exhibitor, visit www.ibtta.org/events.

mArK	your	
cAlendArs!	



1146 19th Street, NW
Suite 600
Washington, DC 20036
(202) 659-4620

www.ibtta.org
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