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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 l’ottantunesima edizione 

del suo Congresso annuale in Canada, nella città di Vancouver (provincia della British Columbia) 

dal 22 al 25 settembre 2013. L’evento è stato organizzato dall’IBTTA in cooperazione con la 

Transportation Investment Corporation (TI Corp), società responsabile del progetto di 

miglioramento ed ampliamento dell’autostrada Port Mann, il più grande progetto infrastrutturale 

che sia mai stato realizzato nella storia della provincia della British Columbia, del quale forniremo 

maggiori dettagli nei paragrafi successivi del Quaderno 2013. Tra i principali sponsors dell’evento 

anche la filiale canadese della società EGIS S.A., operante a livello internazionale nello sviluppo e 

nella realizzazione di grandi progetti infrastrutturali attraverso l’applicazione di sistemi di 

Partenariato Pubblico-Privato (PPP). 

Come sempre avviene in occasione del Congresso annuale, l’IBTTA ha riunito, nel corso dei due 

giorni precedenti l’apertura dell’evento, i membri del suo Consiglio Direttivo (Board) e dei 

Comitati e gruppi di lavoro (Task Forces) incaricati di seguire ed analizzare in dettaglio le 

numerose tematiche di interesse dell’Associazione (esazione ed interoperabilità, sicurezza, 

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

Riportiamo qui di seguito una sintesi del Congresso di Vancouver, soffermandoci sul rinnovo del 

Board IBTTA, nonché illustrando alcuni temi maggiormente discussi durante l’evento, con un 

particolare focus sulla campagna di comunicazione dell’IBTTA per la promozione del pedaggio.   
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1. Il Board IBTTA ed il rinnovo delle cariche istituzionali 
 

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

alcune cariche istituzionali IBTTA; si ricorda che l’Associazione internazionale è strutturata in un 

Board (Consiglio Direttivo), 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 vari continenti che ne fanno parte. Quanto al rinnovo delle 

cariche istituzionali IBTTA, a Vancouver sono stati eletti, con decorrenza da gennaio 2014, i 

seguenti rappresentanti:  

  

 Mike Heiligenstein, Direttore Esecutivo della Centras Texas Regional Mobility Authority, 

come Presidente dell’IBTTA per l’anno 2014; 

 Javier Rodriguez, Direttore Esecutivo della Miami-Dade Expressway, come Primo Vice 

Presidente dell’IBTTA; 

 Buddy Croft, Direttore Esecutivo della Rhode Island Turnpike and Bridge Authority, come 

Secondo Vice-Presidente dell’IBTTA; 

 Emanuela Stocchi, Responsabile dei temi internazionali e comunitari presso l’AISCAT, 

come Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA; 

 Robert Horr, Direttore Esecutivo di Thousand Islands Bridge Authority, come Presidente 

uscente dell’IBTTA.   

 

L'AISCAT vede pertanto riconfermato, da questo riconoscimento a livello internazionale, il 

contributo fondamentale delle autostrade a pedaggio italiane nel settore del finanziamento 

privato di infrastrutture e si impegnerà ancor più a rafforzare e ad ampliare le attività 

internazionali dell’IBTTA ed i suoi contatti con l’Europa e con l’ASECAP, nonché a contribuire 

ulteriormente alla campagna di comunicazione e posizionamento dell’Associazione 

internazionale, volta alla promozione del pedaggio come lo strumento più efficace per 

assicurare una gestione efficiente e sostenibile delle infrastrutture stradali a beneficio degli 

utenti.  

 

2. l principali temi del Congresso Annuale di Vancouver  
 

Nella sessione di apertura è intervenuto il Ministro delle infrastrutture della provincia della 

British Columbia canadese Todd Stone (l’amministrazione del Canada infatti prevede sia dei 

Ministri Federali sia dei Ministri per ciascuna della dieci province in cui è suddiviso il paese), il 
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quale ha parlato dei grandi progetti infrastrutturali che sono stati realizzati e che sono in fase di 

sviluppo nella sua provincia. Il Ministro ha illustrato alcune cifre chiave della provincia della 

British Columbia: un’estensione di 47.000 chilometri di autostrade, 2.800 ponti, 23 punti di transito 

internazionale, 39 vie di navigazione interna, tre linee ferroviarie; il Ministro Stone ha detto che la 

provincia della British Columbia punta molto su un’efficace intermodalità ed ha in particolare 

affermato: “concordiamo tutti sul fatto che i trasporti rappresentano la struttura portante della 

nostra economia e che la congestione sia invece una minaccia per lo sviluppo della nostra 

provincia”. Il Ministro inoltre ha detto che, al fine di non perdere le opportunità economiche e 

commerciali offerte dai paesi emergenti che si affacciano sul cosiddetto Pacific Rim (la regione  

pacifica dell’Asia, quindi Cina e Giappone in primis), la British Columbia ha impegnato 22 miliardi 

di dollari (USD) per migliorare ed ampliare le infrastrutture di trasporto stradale, ferroviario, 

marittimo ed aereo e prevede nuovi investimenti per progetti futuri pari a 25 miliardi di USD, volti 

soprattutto ad espandere la capacità della catena di approvvigionamento e distribuzione delle merci. 

Il Canada è peraltro emerso, nell’ultimo decennio, come uno dei leader mondiali nell’utilizzazione 

di sistemi di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) per la realizzazione di progetti infrastrutturali, 

come sottolineato da Mike Proudfoot, Amministratore Delegato di Transportation Investment 

(TI) Corporation, che ha illustrato in dettaglio l’evoluzione del progetto di miglioramento ed 

ampliamento dell’autostrada Port Mann, condotto dalla sua società e del quale si è accennato nella 

premessa. L’opera di miglioramento ed ampliamento dell’autostrada Port Mann si è concretizzata 

soprattutto attraverso la costruzione dell’imponente ponte Port Mann che serve sei comuni limitrofi 

e che è stato inaugurato ed aperto al traffico nel dicembre del 2012. Questa infrastruttura ha 

registrato già, nel corso di dieci mesi, una media di 120.000 veicoli al giorno, riducendo la 

congestione nelle zone interessate  - normalmente caratterizzate da un’elevata densità di traffico - e 

soprattutto agevolando la mobilità dei pendolari nella provincia della British Columbia. Mike 

Proudfoot ha sottolineato la scelta del pedaggio per la costruzione, per l’esercizio e la manutenzione 

di questo ponte, voluta proprio per poter sostenere gli alti costi di investimento e rendere l’opera 

sostenibile dal punto di vista finanziario; in particolare Mike Proudfoot ha detto al riguardo: 

“sapevamo che era necessario costruire il ponte di Port Mann, sapevamo che sarebbe stato molto 

costoso ed abbiamo scelto di applicarvi il pedaggio affinché le generazioni future non dovessero 

sopportarne l’onere attraverso la tassazione. Oltretutto l’opera ha agevolato la mobilità dei 

pendolari e ridotto la congestione delle aree interessate, pertanto il pedaggio per attraversare il 

ponte di Port Mann paga molto più del ponte stesso”.      

 

 
Il Ministro delle Infrastrutture della Provincia canadese della British Columbia Todd Stone 
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Durante la prima giornata congressuale ha inoltre avuto luogo la tradizionale cerimonia di 

premiazione Toll Excellence Awards, l’annuale concorso dell’IBTTA per l’assegnazione dei Premi 

di eccellenza alle concessionarie autostradali partecipanti. Il concorso ha premiato le società e le 

Associazioni che più si sono distinte per aver portato avanti progetti innovativi e creativi nei quattro 

seguenti settori: tecnologia, servizi alla clientela, responsabilità sociale ed esercizio. Nella 

categoria « Tecnologia » è stata premiata l’Agenzia nazionale stradale del Sud-Africa (South 

African National Roads Agency SOC Limited) per lo sviluppo di un sistema di pedaggio aperto 

(Open Road Tolling Project) avviato da oltre un anno in Sud-Africa: il progetto ha migliorato la 

mobilità stradale in molte aree del paese, soprattutto attraverso un’efficace integrazione con le già 

esistenti barriere fisiche di pedaggio, agevolando anche, attraverso una maggiore diffusione dei 

sistemi elettronici di esazione, il pagamento del pedaggio da parte degli utenti. Per la categoria 

« Servizi alla clientela » ha vinto il premio 2013 la SRTA State Road and Tollway Authority 

situata ad Atlanta nello Stato della Georgia, che ha sviluppato lungo l’autostrada I -85 dei servizi a 

favore degli utenti, quali sconti del pedaggio per l’utilizzazione di car pooling su alcune corsie 

dedicate, o per l’utilizzazione di veicoli dotati del dispositivo di chiamata d’emergenza o ancora di 

veicoli che fanno uso di carburanti alternativi. Nella categoria « Esercizio » il premio è stato 

assegnato alla Oklahoma Turnpike Authority, per aver gestito nel settembre del 2011 

un’emergenza dovuta all’incendio del centro di assistenza dei clienti dell’agenzia. Il servizio di 

gestione delle chiamate da parte degli utenti, per garantire un corretto esercizio dell’infrastruttura 

stradale, è stato ripristinato in meno di sei ore dall’incendio e due giorni dopo è stato creato un 

centro di assistenza temporaneo collocato lungo l’autostrada. Infine, per la categoria 

“Responsabilità sociale” il premio è stato assegnato per il 2013 all’autostrada E-470 a Denver in 

Colorado, che si è aggiudicata anche il riconoscimento speciale del Presidente dell’IBTTA. L’E-

470 si è infatti impegnata ad essere socialmente responsabile attraverso un ampio progetto volto ad 

utilizzare fonti energetiche pulite e meno costose, avviato nel 2012 e recentemente portato a termine 

con successo. Lungo l’E-470 infatti sono stati installati degli impianti fotovoltaici (in totale 22 siti) 

e l’intera rete autostradale da essa gestita, inclusi gli uffici della società, si riforniscono ampiamente 

di energia solare.   
  

                
 
 

Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org  
 

Il Congresso di Vancouver ha ripreso e sviluppato il tema portante dell’IBTTA per il 2013 scelto 

dal suo Presidente in carica Rob Horr: Moving Smarter, a sottolineare la necessità di perseguire 

l’obiettivo di una mobilità e di un sistema di trasporti efficiente e più intelligente dal punto di vista 

tecnologico. Il titolo del Congresso è stato poi ulteriormente declinato in Moving Smarter: How 

Tolling Meets the Challenge, ponendo dunque l’accento sul pedaggio e sulla sua utilità in 

quanto strumento in grado di rispondere alle moderne esigenze di mobilità. Partendo da tali 

premesse, è stata organizzata una sessione generale, durante la seconda giornata congressuale, 

dedicata alla gestione delle emergenze, in particolare alla gestione della viabilità invernale 

nell’ottica di continuare a fornire agli utenti le migliori possibili condizioni di viabilità anche in 

caso di eventi meteorologici avversi: la sessione è stata intitolata Resilience around the world: 

http://www.ibtta.org/
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protecting our assets and our customers from severe weather (Capacità di ripresa nelle diverse 

aree del mondo: proteggere le nostre infrastrutture ed i nostri clienti da condizioni meteorologiche 

avverse) ed è stata moderata da Frank Thibaut, Manager responsabile delle operazioni di pedaggio 

di Egis presso la società concessionaria greca Attica Tollway. La sessione si è aperta con un 

intervento di Bryan Norcross, Direttore Esecutivo della filiale georgiana di The Weather Channel, 

il canale televisivo statunitense dedicato alle previsioni meteorologiche, il quale ha illustrato i 

principali cambiamenti climatici che sono intervenuti a livello mondiale negli ultimi anni e che 

hanno provocato disagi, spesso disastri, anche a livello della manutenzione e dell’esercizio delle 

infrastrutture stradali, citando al riguardo l’uragano Sandy dello scorso autunno che ha provocato 

notevoli danni ad alcune arterie stradali e ferroviarie del New Jersey e degli Stati limitrofi. Dopo 

questa presentazione, seguita da un dibattito, durante la seconda parte della sessione i delegati 

hanno potuto visitare gli stands di vari paesi membri dell’IBTTA, provenienti da diverse parti del 

mondo, che avevano preparato dei posters e delle pubblicazioni per illustrare quanto le loro 

concessionarie ed agenzie stradali fanno per gestire la viabilità invernale. A questa sessione 

interattiva ha partecipato anche l’ASECAP, con la realizzazione di un poster e di una 

pubblicazione dedicata al tema, elaborata in seno al COPER II (Comitato permanente ASECAP per 

la sicurezza e la sostenibilità) attraverso la raccolta di dati e cifre fornite da alcune delle 

concessionarie appartenenti all’ASECAP. Il messaggio delle autostrade europee in concessione si è 

basato sostanzialmente sul seguente assunto: tutte le operazioni di viabilità invernale sono rese 

possibili grazie al pedaggio, al suo reinvestimento nella corretta manutenzione delle 

infrastrutture e nel miglioramento della viabilità a favore degli utenti. Il documento 

dell’ASECAP per Vancouver dice che la priorità delle autostrade europee a pedaggio nella gestione 

della viabilità invernale è quella di far sì che gli utenti 

continuino a muoversi lungo le infrastrutture stradali in 

condizioni di sicurezza. Per raggiungere questo obiettivo è 

necessario gestire adeguatamente le situazioni di crisi, 

assicurare il coordinamento dei vari attori coinvolti nelle 

operazioni di viabilità invernale ma soprattutto è necessario 

monitorare e prevenire per quanto possibile, in modo che si 

possa intervenire e prendere le giuste decisioni ancora 

prima che la neve ed il ghiaccio si formino sulla 

pavimentazione stradale, nonché informare per quanto 

possibile in tempo reale gli utenti sulle condizioni 

meteorologiche e sulla agibilità delle infrastrutture. La 

pubblicazione contiene altresì una rassegna delle cifre di 

alcuni paesi ASECAP relativa al numero di stazioni meteo 

lungo la rete autostradale, alle tonnellate di sale utilizzate in 

caso di ghiaccio e neve, al numero di mezzi spazzaneve a 

disposizione ed al volume del personale utilizzato nelle 

operazioni di viabilità invernale.  
 

Fonte: sito Internet dell’ASECAP www.asecap.org 

 

L’ASECAP ha inoltre partecipato, come da tradizione, anche alla sessione di apertura del 

Congresso annuale dell’IBTTA, con un intervento del Presidente in carica dell’ASECAP Jean 

Mesqui, Direttore Generale dell’ASFA, l’Associazione francese delle società concessionarie di 

autostrade ed opere a pedaggio. Jean Mesqui ha illustrato la situazione del settore autostradale in 

Europa, sottolineando come i volumi di traffico in quasi tutti i paesi appartenenti all’ASECAP si 

siano stabilizzati, dopo la diminuzione a cui si è assistito negli ultimi anni in seguito alla crisi 

finanziaria internazionale. Jean Mesqui ha inoltre sottolineato i tre pilastri fondamentali 

http://www.asecap.org/
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dell’ASECAP: il pedaggio come strumento per assicurare la sostenibilità finanziaria delle opere, la 

sicurezza come assoluta priorità delle autostrade europee in concessione e l’efficace utilizzazione 

degli ITS (Sistemi Intelligenti di Trasporto), che Jean Mesqui ha anche definito come servizi di 

miglioramento del traffico attraverso l’utilizzazione di apparecchiature intelligenti, volti ad 

assicurare comfort e sicurezza agli utenti, nonché a realizzare gli obiettivi di efficienza e 

sostenibilità del sistema del trasporto stradale.  

 

 

 
 

Il Presidente dell’ASECAP Jean Mesqui 

 

Durante l’ultima giornata congressuale, dopo la votazione formale per ratificare le cariche elettive 

dell’IBTTA per il 2014 di cui si è parlato nel primo paragrafo del presente Quaderno, i delegati 

hanno ascoltato il resoconto annuale del Comitato IBTTA per l’interoperabilità, incaricato di 

fornire un supporto di carattere non solo tecnico ma soprattutto giuridico ed istituzionale alle 

agenzie e concessionarie statunitensi e canadesi che dovranno applicare, entro la scadenza del 2016, 

un sistema di esazione del pedaggio elettronico ed interoperabile. Il Comitato è presieduto da 

Marty Stone, il quale ne ha illustrato le principali attività affiancato dai Presidenti dei tre 

sottocomitati incaricati rispettivamente di supervisionare le operazioni sull’infrastruttura (Roadside 

operations presieduto da Tom Knuckey), le operazioni di back-office (Back-office operations 

presieduto da Tim Reilly) e le operazioni di marketing e comunicazione (Marketing and 

communications’ activities presieduto da Rosa Rountree). Marty Stone ha riferito che il Comitato 

sta analizzando una serie di problematiche di carattere tecnico ed istituzionale, incluso il problema 

relativo all’esistenza di più protocolli per il telepedaggio, nonché ad una mancanza generalizzata di 

coordinamento ed uniformità di sistemi tra le varie regioni del Nord-America; a tal riguardo Marty 

Stone ha anche citato l’esempio dell’Unione europea, parlando dell’avvio di un progetto regionale 

di telepedaggio (REETS, Regional Electronic Tolling Service) che sostanzialmente analizza delle 

problematiche assai simili a quelle riscontrate nel Nord America in merito all’interoperabilità.      
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Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org 

 

 

Il Congresso di Vancouver si è chiuso con una sessione internazionale dal titolo A Global 

Approach to Paying for Predictability, che ha visto la partecipazione di rappresentanti di quattro 

regioni del mondo, offrendo una panoramica del settore autostradale a pedaggio in Cina, Brasile, 

Europa e Sud-Africa. La sessione è stata moderata da Steve Morello, Senior Vice President della 

società D’Artagnan Consulting di Seattle; sono poi intervenuti i seguenti oratori: Hucheng Hu, 

Direttore Associato dell’Istituto di Ricerca e Pianificazione dei Trasporti presso il Ministero dei 

trasporti cinese, Gil Firmino Guedes dell’Associazione brasiliana delle concessionarie autostradali 

ABCR, Emanuela Stocchi dell’AISCAT, Alex van Niekerk, dell’Associazione nazionale stradale 

del Sud-Africa SANRAL.  

Hucheng Hu ha detto che attualmente in Cina vi sono 154.000 chilometri di strade e che il 

Ministero dei Trasporti ha recentemente approvato un piano d’azione per migliorare il proprio 

sistema di trasporti entro il 2030, prevedendo la costruzione di 5,8 Mln di chilometri di autostrade, 

inclusi 537.000 chilometri di strade nazionali e secondarie. Il Governo cinese prevede di effettuare 

un investimento iniziale per queste nuove infrastrutture, al fine di rispondere alle immediate 

esigenze di mobilità degli utenti, e successivamente di introdurre un sistema di pedaggio sulle 

stesse, in modo che l’esercizio e la manutenzione delle infrastrutture si possa ripagare con gli 

introiti da pedaggio. Hucheng Hu ha anche sottolineato come questa politica stia incontrando una 

certa resistenza da parte dell’opinione pubblica. 

Gil Firmino Guedes ha invece illustrato la situazione in Brasile, dicendo che nel 2012 sono stati 

realizzati 7,3 miliardi di dollari USD di introiti da pedaggio su una rete di 16.000 chilometri, 

comprendente strade federali, statali e comunali in concessione. Quanto all’esazione elettronica del 

pedaggio, Guedes ha affermato che alcuni anni fa vennero sviluppati due protocolli paralleli di 

comunicazione a 915 Mhz da parte di due società concessionarie; questa situazione è stata poi 

risolta a metà settembre di quest’anno attraverso l’emanazione di un apposito regolamento 

governativo federale che prevede l’armonizzazione degli standards brasiliani di esazione elettronica 

del pedaggio con la frequenza di 5.8 GHz.  

Quanto all’Europa, Emanuela Stocchi ha fornito anzitutto una panoramica dell’Unione europea e 

della sua economia, soffermandosi sul ruolo primario e prevalente della legislazione comunitaria 

nei confronti di quella dei singoli Stati nazionali; a tal riguardo ha citato le disposizioni legislative 

sul servizio europeo di telepedaggio e sull’avvio del REETS, oltre ad illustrare i principali elementi 

della futura politica europea per la tariffazione stradale, attualmente in fase di revisione. Ha poi 

parlato del ruolo dell’ASECAP nella gestione dei principali dossiers comunitari ed ha illustrato 

l’impatto della crisi economica internazionale sul settore autostradale, citando alcuni esempi ed 

iniziative positivamente intraprese da alcuni singoli Stati della UE al riguardo, nonché dalla stessa 

Unione europea (ad esempio attraverso la revisione della politica relativa alle Reti Transeuropee di 

http://www.ibtta.org/
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Trasporto o all’iniziativa sui project bonds nel settore infrastrutturale). Ha concluso sottolineando 

ancora una volta l’importanza del pedaggio come strumento più affidabile ed efficace per assicurare 

agli utenti una mobilità sostenibile. 

Infine, per il Sud-Africa, è intervenuto Alex van Niekerk, il quale ha sottolineato che lo Stato del 

Sud-Africa rappresenta il decimo paese al mondo con la maggiore estesa chilometrica di 

infrastrutture stradali e che il sistema del pedaggio consente di liberare fondi pubblici perché 

possano essere investiti per migliorare la rimanente rete stradale. Van Niekerk ha citato poi 

l’esempio del progetto di miglioramento dell’autostrada sud-africana Gauteng, lungo la quale sono 

stati installati dei sistemi di pedaggio aperto (cosiddetto ORT, Open Road Tolling); tuttavia, dopo 

l’apertura dell’infrastruttura al traffico, il Governo, su pressione dell’opinione pubblica e di 

manifestazioni avvenute nell’area interessata, non ha voluto ancora procedere all’introduzione del 

pedaggio e per questo sono state aperte delle cause giudiziarie non ancora risolte. E’ chiaro che, 

come ha sottolineato van Niekerk, questi ritardi nell’introduzione del pedaggio hanno degli effetti 

negativi sulla sostenibilità del sistema finanziario su cui si regge l’infrastruttura in questione.   

 

 
 

La sessione internazionale dal titolo “A Global Approach to Paying for Predictability” 

 

3. Il significato del pedaggio e la campagna di comunicazione 

dell’IBTTA  
 

Il 2013 rappresenta un anno importante per l’IBTTA, poiché nella primavera di quest’anno è stata 

avviata la campagna di comunicazione associativa volta alla promozione del pedaggio come lo 

strumento più efficace per garantire un finanziamento ed una gestione sostenibile delle infrastrutture 

stradali a beneficio degli utenti. La campagna è rivolta tanto alle Istituzioni (Governi, autorità 

locali, legislatori) che sono chiamate a legiferare ed a presentare iniziative rivolte al settore delle 

infrastrutture stradali, quanto agli utenti, ai clienti, per far loro meglio comprendere i vantaggi 

derivanti dall’utilizzazione di infrastrutture stradali a pedaggio.  

Il tema del significato del pedaggio e soprattutto la questione del finanziamento e del mantenimento 

delle infrastrutture stradali attraverso il reinvestimento di parte degli introiti da pedaggio, sono 

problematiche molto sentite negli Stati Uniti e sono spesso presenti anche nel dibattito politico e 
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discusse a livello di opinione pubblica; per queste ragioni è nata, da parte di molti membri 

dell’IBTTA, l’esigenza di costruire un’apposita ed efficace campagna di comunicazione, intitolata 

“Moving America Forward”. Tuttavia, la promozione del pedaggio ha anche una notevole portata 

internazionale, essendo un obiettivo condiviso anche oltreoceano dal nostro settore, motivo per cui 

la campagna dell’IBTTA ha assunto anche una valenza internazionale, che si è concretizzata nella 

firma di una Dichiarazione congiunta ASECAP-IBTTA sulla promozione del pedaggio: la “Joint 

tolling declaration” delle due Associazioni internazionali che rappresentano le concessionarie 

autostradali a pedaggio rispettivamente in Europa e nel mondo.  

Il documento è nato da un’iniziativa dell’AISCAT che, nella sua veste di Vice-Presidente 

Internazionale dell’IBTTA, ha proposto all’inizio del 2013 la redazione di un manifesto congiunto 

ASECAP/IBTTA sul tema del pedaggio, al fine di promuovere ulteriormente il concetto della users’ 

financed transportation in ambedue i continenti e contribuire, in tal modo, a sostenere la campagna 

di comunicazione dell’IBTTA. La dichiarazione congiunta è stata elaborata da un apposito gruppo 

di lavoro con la partecipazione di rappresentanti di entrambe le Associazioni e si apre con 

un’introduzione nella quale l’ASECAP e l’IBTTA, già impegnate reciprocamente a cooperare in 

virtù di un Protocollo d’Intesa firmato nel 2004, intendono rinnovare e rafforzare la loro 

collaborazione nelle attività di promozione del pedaggio, spiegando i motivi in base ai quali 

ambedue le Associazioni ritengono che l’applicazione dei sistemi di pedaggio, attraverso il 

principio “chi usa paga”, sia utile ed efficace - in Europa come negli Stati Uniti e come in altre parti 

del mondo - sia per i governi, che attualmente non hanno a disposizione abbastanza fondi per 

finanziare e mantenere le infrastrutture stradali, sia per gli utenti, che possono constatare i benefici 

derivanti dal pagamento del pedaggio per l’utilizzazione di una determinata infrastruttura e che 

pagano solo ed esclusivamente per l’uso di quell’infrastruttura. 

Fatta questa introduzione, le due Associazioni elencano poi in dettaglio i principali vantaggi del 

pedaggio, riassunti nei seguenti punti: Il pedaggio fornisce una valida alternativa alla mancanza di 

fondi pubblici per le infrastrutture stradali: l’ASECAP e l’IBTTA ritengono infatti che il ricorso a 

fondi privati, soprattutto attraverso schemi di PPP, possa ovviare alla carenza di fondi pubblici per 

le strade; Il pedaggio rappresenta una fonte di finanziamento sostenibile: il pedaggio applica il 

principio “chi usa paga” e rappresenta una fonte di finanziamento delle infrastrutture affidabile per 

il futuro, a differenza delle tasse sul carburante; Il pedaggio consente ai Governi flessibilità 

nell’utilizzazione di fondi pubblici: i Governi possono infatti utilizzare i fondi statali per altre 

importanti esigenze pubbliche; Il pedaggio garantisce l’applicazione dei princìpi di trasparenza e 

parità di trattamento per gli utenti: come già detto, gli utenti vedono in concreto ciò che pagano e 

pagano solo per l’uso che fanno di una determinata infrastruttura; Il pedaggio aiuta la gestione delle 

aree con maggiori flussi di traffico e problemi di congestione: attraverso un’utilizzazione oculata ed 

efficace dello strumento del pedaggio è possibile intervenire sulle aree più congestionate ed 

agevolare la circolazione dei veicoli (ad es. attraverso la gestione delle cosiddette HOT lanes, le 

corsie ad elevata occupazione di utenti). Il pedaggio contribuisce ad aiutare la ripresa economica: 

in genere le industrie e le società tendono a posizionarsi in prossimità delle aree in cui vengono 

costruite o già esistono infrastrutture stradali a pedaggio, che facilitano gli spostamenti e le 

comunicazioni; in tal senso il pedaggio crea maggiore mobilità, migliori collegamenti e favorisce lo 

sviluppo economico della zona in questione, nonché la creazione di posti di lavoro. 
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Fonte: siti IBTTA www.ibtta.org ed ASECAP www.asecap.org  

 

 

Il Presidente in carica dell’IBTTA per il 2013 Rob Horr ed il Direttore Esecutivo dell’IBTTA 

Patrick Jones hanno illustrato, nella sessione di apertura del Congresso annuale, i principali 

elementi che caratterizzano la campagna di comunicazione: anzitutto è una campagna rivolta ai 

membri dell’IBTTA, affinché essi abbiano degli strumenti comuni e condivisi per poter rivolgersi ai 

loro clienti, agli utenti ma anche per poter efficacemente interloquire con le Istituzioni nazionali e 

locali: a tal fine la campagna ha realizzato delle pubblicazioni ad hoc sul significato del pedaggio, 

quali “Tolling in brief” (Il pedaggio in breve) o “Debunking the myths of Highway Tolling” (Sfatare 

i miti del pedaggio autostradale), nelle quali si illustrano in poche frasi, anche attraverso l’ausilio di 

numeri e statistiche sull’industria autostradale, quali siano i vantaggi dell’utilizzazione del 

pedaggio, spiegando perché non deve essere considerato una mera tassa, ma al contrario uno 

http://www.ibtta.org/
http://www.asecap.org/
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strumento che permette all’utente di verificare concretamente ciò che paga e di pagare solo ed 

esclusivamente per l’utilizzazione di una determinata infrastruttura stradale. Nell’ambito della 

campagna sono state anche realizzate delle success stories, ossia delle “storie di successo”, nelle 

quali le singole concessionarie illustrano le loro iniziative, i loro progetti, le loro attività, realizzate 

con successo attraverso l’utilizzazione del pedaggio. 

 
 

          

           
 

Fonte: sito IBTTA www.ibtta.org  

 

 

Una grande parte della campagna è poi dedicata alle nuove generazioni, ai social media, attraverso 

la diffusione di messaggi su Linkedin, su Facebook, su Twitter e sul blog dell’IBTTA denominato 

Tolling Points. Le nuove tecnologie dunque intervengono a supportare la campagna e si rivolgono 

ai nuovi utenti ed a quelli del futuro, nonché a coloro che si tengono al passo con gli sviluppi 

dell’era digitale.  

 

http://www.ibtta.org/
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Fonte: sito IBTTA www.ibtta.org  

 

 

4. La Leadership Academy dell’IBTTA 
 

Come consuetudine, anche in occasione del Congresso di Vancouver, l’IBTTA ha comunicato la 

prossima organizzazione dell’edizione 2014 dell’IBTTA Leadership Academy, che avrà luogo a 

Washington dal 9 al 14 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. L’iniziativa fu avviata nel 2008 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, 

offrendo ai partecipanti la possibilità di valorizzare la propria preparazione con un più ampio 

respiro internazionale.  

Anche nel corso del 2014, intitolato “An Investment in the Future” (Un investimento per il futuro), 

come già negli anni precedenti, verranno trattate tematiche quali i rapporti con le Istituzioni e con 

la stampa, il business ed il futuro dell’industria del pedaggio, le relazioni con gli stakeholders, il 

ruolo della politica nell’industria mondiale del pedaggio, la gestione del personale e la creazione 

di équipes efficaci ed interattive. La Leadership Academy è peraltro un’iniziativa che fa parte del 

più ampio progetto IBTTA Foundation, avente lo scopo di destinare una parte delle risorse 

finanziarie dell’IBTTA ad attività di studio e ricerca; l’Accademia si avvale, per quel che concerne 

il suo programma di studi, della Fondazione statunitense ENO Foundation, istituto di ricerca 

internazionale nel campo dei trasporti, specializzato nella formazione e nell’aggiornamento di 

quadri e dirigenti dell’industria del pedaggio, nonché del contributo, come docenti, di membri del 

Board IBTTA. Come già avvenuto in precedenti edizioni del Congresso Annuale dell’IBTTA, al 

fine di incoraggiare una maggiore partecipazione di candidati all’edizione 2014, in una delle 

sessioni del Congresso di Vancouver sono stati invitati alcuni rappresentanti della classe 

accademica 2013 per testimoniare la loro esperienza diretta.  

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

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

aperta l’iscrizione all’edizione 2014 ed il termine per l’invio delle candidature scade il 1° 

novembre 2013.  

http://www.ibtta.org/
http://www.ibtta.org/
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Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org 

 

5. Conclusioni  
 

Anche per il 2013 il Congresso Annuale dell’IBTTA ha rappresentato, senza alcun dubbio, 

un’imperdibile occasione di scambio e confronto su temi di attualità e di interesse per il nostro 

settore; come già sottolineato in recenti edizioni del nostro Quaderno IBTTA, anche a Vancouver 

abbiamo notato che le istanze internazionali sono sempre più presenti nelle sessioni generali e 

tecniche del Congresso annuale, nonché negli argomenti di discussione in seno al Board 

Associativo: vi è certamente una maggiore apertura dell’IBTTA, rispetto al passato, nei confronti di 

altre aree del mondo (quali l’Europa, l’Australia, la Cina, il Giappone, il Brasile, il Sud-Africa) al di 

là degli Stati Uniti– ove senza dubbio permane tuttora la maggioranza dei membri associativi – aree 

accomunate dalla stessa volontà del settore autostradale di promuovere sistemi sostenibili di 

finanziamento, ampliamento, manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali attraverso 

lo strumento del pedaggio, attraverso una maggiore diffusione di schemi di Partenariato Pubblico-

Privato, attraverso una più ampia applicazione del principio user/payer (chi usa paga). Questa 

maggiore apertura internazionale è ben evidente, come già illustrato nei precedenti paragrafi, nella 

campagna di comunicazione dell’IBTTA per la promozione del pedaggio, avente come detto 

ricadute a livello internazionale. Da queste premesse possiamo dedurre che i prossimi anni si 

presentano ricchi di sfide e di attività interessanti a livello associativo e come sempre l’AISCAT 

sarà pronta a portare il suo contributo in seno all’IBTTA. 

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

meeting kit dell’IBTTA per il 2014, che la prossima edizione dell'Annual Meeting IBTTA, 

l’ottantaduesima, si svolgerà dal 14 al 17 settembre del 2014 ad Austin, nello stato del Texas e sarà 

ospitata dalla Centras Texas Regional Mobility Authority, il cui Direttore Esecutivo Mike 

Heiligenstein è stato nominato, come si è detto all’inizio del Quaderno, Presidente dell’IBTTA per 

il 2014.  

 

Emanuela Stocchi - AISCAT 

24 Ottobre 2013  

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

 

 
MONDAY, SEPTEMBER 23 

 

GENERAL SESSION 

 

WELCOMING REMARKS 

Patrick Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC 

Robert Horr, Executive Director, Thousand Islands Bridge Authority and IBTTA President, Alexandria Bay, NY 

Stephen Mayer, Ph.D., P.E., Vice President, Strategy and Development, Parsons Corporation, Washington, DC and Co-Chief 

Meeting Organizer 

Rosa Rountree, CEO & General Manager, Egis Projects Canada, Pitt Meadows, British Columbia, Canada and Co-Chief  

Meeting Organizer 

Mike Proudfoot, CEO, Transportation Investment Corporation, Coquitlam, British Columbia, Canada 

Jean Mesqui, President, ASECAP and Executive Director, ASFA, Paris, France 

Todd Stone, Minister of Transportation and Infrastructure, British Columbia, Canada 

 

TOLL EXCELLENCE AWARDS CEREMONY 

David Machamer, Director of Toll Operations, Oklahoma Turnpike Authority and Chair, Toll Excellence Awards Committee, 

Oklahoma City, OK 

 

2013 IBTTA LEADERSHIP ACADEMY 

Greg Hulsizer, Vice President, Cambria Solutions, Sacramento, CA 

Jorge Figueredo, Ph.D., Senior Vice President, Director of National Tolls, Atkins N.A., Orlando, FL 

 

MOVING AMERICA FORWARD CAMPAIGN UPDATE 

Patrick Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC 

 

KEYNOTE SPEAKER 

Daniel Sieberg, Author and Head of Media Outreach, Google, New York, NY 

 

O CANADA! LEADING THE WAY ON CONNECTED TRANSPORTATION SYSTEMS 

Moderator: Mike Proudfoot, CEO, Transportation Investment Corporation, Coquitlam, British Columbia, Canada 
 

Sarah Clark, P.Eng., President and CEO, Partnerships BC, Vancouver, British Columbia, Canada 

Marc Brazeau, Director General, Major Bridge Projects, Transport Canada, Ottawa, Ontario, Canada 

Bob Paddon, Executive Vice President, Strategic Planning & Public Affairs, TransLink, New Westminster, British Columbia, 

Canada 

Sandra Sultana, Director, Transports Québec, Montreal, Québec, Canada 

Tom Loo, P.Eng., Executive Director, Major Capital Projects, Alberta Transportation, Edmonton, Alberta, Canada 

4:00pm – 5:30pm General Session 
TRANSFORMED BY TECHNOLOGY: #WWGD? (WHAT WOULD GOOGLE DO?) 

Moderator: Stephen Mayer, Ph.D., P.E., Vice President, Strategy and Development, Parsons Corporation, Washington, DC 

Daniel Sieberg, Author and Head of Media Outreach, Google, New York, NY 

 

Tuesday , SEPTEMBER 24 
TUESDAY, SEPTEMBER 24 

0am – 10:30am General Session 

GENERAL SESSION 

 
RESILIENCE AROUND THE WORLD: PROTECTING OUR ASSETS AND OUR CUSTOMERS FROM SEVERE 

WEATHER 

Moderator: Frank Thibaut, Egis Road Operation, Toll and Commercial Manager, Attica Tollway Operations Authority, Athens, 

Greece 

Bryan Norcross, Senior Executive Director of Weather Content & Presentation, Senior Hurricane Specialist, The Weather Channel, 

Atlanta, GA 

Dr. Simon Donner, Professor, University of British Columbia, Vancouver, British Columbia, Canada 

http://www.ibtta.org/
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11:00am – 12:30pm Breakout Sessions 

BREAKOUT SESSIONS 

 

TECHNOLOGY 

 

THE TECHNOLOGY LEVERAGE: USING SYSTEMS AND DATA TO IMPROVE DESIGN, SAFETY AND SECURITY 

Moderator: Alfred Lurigados, P.E., Deputy Executive Director and Director of Engineering, Miami-Dade Expressway, Miami, FL 

 

A22 Safety and Security Management: Moving Towards Collaborative Success! 

Christina Ebli, International Affairs & Communications Manager, Autostrada del Brennero SpA, Trento, Italy 

 

Improving Safety and Emergency Response: How Upgraded Design and ITS Technology Improve Motorist Safety on the Garden 

State Parkway 

Ali Vaezi, P.E., Senior Vice President, Dewberry, Bloomfield, NJ 

 

Southeast Michigan Connected Vehicle Project 2014 

Walton Fehr, P.E., Program Manager, ITS Systems Engineering, Federal Highway Administration, Washington, DC 

 

THE TECHNOLOGY OF INTEROPERABILITY: NEW DEVELOPMENTS OFFERING NEW CHOICES 

Moderator: Martin Stone, Ph.D., AICP, Principal Consultant, Martin Stone Consulting, LLC, Tampa, FL 

 

From Legacy to 21st Century Tolling Technologies: British Columbia’s Rally Towards Tolling Interoperability 

Cédric Bourgoin, Operations Manager, Egis Projects Canada, Pitt Meadows, British Columbia, Canada 

Chris Isbell, Business Development Manger, Sanef ITS, Issy-les-Moulineaux, France 

John Breedlove, Director of Turnpike Operations, North Carolina Department of Transportation, Raleigh, NC 

Diane Gutierrez-Scaccetti, Executive Director, Florida’s Turnpike Enterprise, Ocoee, FL 

 

THE TECHNOLOGY REVOLUTION: TRANSFORMING TOLL OPERATIONS MANAGEMENT 

Moderator: Tom Delaney, Senior Practice Manager, Atkins N.A., Orlando, FL 

 

Easy, Electronic, Efficient: Innovation in Customer Service 

Mahrokh Arefi, P.E., Director, Tolling Implementation, Transportation Investment Corporation, Coquitlam, British Columbia, 

Canada 

 

Technology Trends in AET /ITS Integration 

Daniel Baxter, P.E., Chief Engineer, Transportation Operations, Vice President, Global Transportation Business Group, CH2M Hill, 

Denver, CO 

 

The Road to Video-Only Tolling 

Aaron Burry, Principal Scientist, Xerox Research Center Webster, Webster, NY 

 

Tolling Data Centers – Alternatives and Considerations with Cloud Computing 

John Emerick, Director, System Engineering, Kapsch TrafficCom, Lake Katrine, NY 

 
Importance of Plate Identification and Enforcement in a World Moving to AET /ORT 

Eric Hunn, Director of Strategic Initiatives, Collections and DMV, Law Enforcement Systems, LLC, a Duncan Solutions Company, 

Milwaukee, WI 

 

FINANCE, ADMINISTRATION, POLICY 

 

RETHINKING PARTNERSHIPS: NEW STRUCTURES IN A SHIFTING FINANCIAL MARKETPLACE 

Moderator: Brad Watson, Partner, Global Infrastructure Advisory, National Practice Leader, KPMG Canada, Toronto, Ontario, 

Canada 

Richard Fyfe, Q.C., Deputy Attorney General, BC Ministry of Justice, Victoria, British Columbia, Canada 

 

The Journey from Publicly Listed PPP to Private Ownership 

Dennis Cliche, Managing Director, ConnectEast Group, Ringwood, Victoria, Australia 

 

P3s for Transportation Infrastructure Delivery 

Benjamin Djiounas, Executive Director, J.P. Morgan, New York, NY 
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Investing in Toll Roads: A Case Study for Public-Public Partnerships 

Nikelle Meade, Partner, Husch Blackwell, LLP and Board Member, Central Texas Regional Mobility Authority, Austin, TX 

 

THE TIME IS NOW: APPETITE FOR TOLL DEBT FUELING LOW RATES 

Moderator: Brad Guilmino, Vice President, HNTB Corporation, New Orleans, LA 

Robert Poole, Director of Transportation Policy, Reason Foundation, Plantation, FL 

Maria Matesanz, Senior Vice President, Moody’s Investors Service, New York, NY 

Michael Shepard, Vice President, Franklin Templeton Investments, San Mateo, CA 

Evan Levine, Director, Citigroup, New York, NY 

 
IDENTIFYING TRANSPORTATION FUNDING OPPORTUNITIES AND RESOURCES: ACTING SMARTER, NOT 

HARDER 

Moderator: Kevin Thibault, P.E., Vice President, Parsons Corporation, Tallahassee, FL 

 

Alternative Financial Solutions 

Rik Joosten, CEO, Egis Projects, Saint-Quentin-en-Yvelines, France 

A New Era of Transport Finance 

 

Jack Opiola, Managing Partner and President, D’Artagnan 

Consulting LLP, Reston, VA 

 

The Costs of Alternative Revenue Generation Systems 

Albert Amos, Innovative Finance Manager, Jacobs Engineering Group, Austin, TX 

 

A New Method of Identifying Potential Toll Projects 

Michael Copeland, Principal/Group Leader, CDM Smith, Dallas, TX 

 

A Transportation Investment Strategy for the Greater Toronto & Hamilton Area 

Michael Sutherland, Manager, Investment Strategy and Project Evaluation, Metrolinx, Toronto, Ontario, Canada 

Program Agenda 

 
Program Agenda 

CUSTOMER OUTREACH/COMMUNICATIONS 

 

KEEPING CUSTOMERS IN THE LOOP: TELLING THE STORY OF AN EVOLVING INDUSTRY 

Moderator: Steve Pustelnyk, Director of Community Relations, MoPac Improvement Project, Central Texas Regional Mobility 

Authority, Austin, TX 

 

Communicating the Benefits of Priced Managed Lanes to Get to YES! 

Matt Click, AICP, Vice President, Priced Managed Lanes Director, HNTB Corporation, Atlanta, GA 

Angela Fogle Jacobs, Congestion Pricing Program Manager, Federal Highway Administration, Washington, DC 

 

I-595 Express Lanes Toll Pricing System 

José I. García de Castro, North America Executive Director, SICE, Inc., Seattle, WA 

 

ASFINAG Traffic Manager: Service on the Road, Focus on the Customer 

Dr. Klaus Schierhackl, Executive Director, ASFINAG, Vienna, Austria 

 

Port Mann Bridge – Introducing Tolling to Metro Vancouver 

Max Logan, Director, Communications and Marketing, Transportation Investment Corporation, Coquitlam, British Columbia, 

Canada 

 

THE RIGHT TOOL FOR EVERY AUDIENCE: HOW DO WE REACH THE CUSTOMER? 

Moderator: Tyler Milligan, Managing Partner, Milligan Partners, LLC, Dallas, TX 

Jennifer Mennucci, Director of Budget & Electronic Revenue, Golden Gate Bridge, Highway & Transportation District, San 

Francisco, CA 

Michael Tamer, CEO, Tamer Partners Corporation, Southlake, TX 

Amy Potter, Chief Financial Officer, Transportation Corridor Agencies, Irvine, CA 

 
STUCK IN A RUT: INNOVA TIVE PRICING FOR TOLLING 

Moderator: Daniel Sparling, Senior Account Executive, Frank Wilson & Associates, Inc., San Juan Capistrano, CA 

 

Testing the Waters for MB UF in Minnesota 
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Lee Munnich, Senior Fellow & Director, State and Local Policy Program, Humphrey School of Public Affairs, University of 

Minnesota, Minneapolis, MN 

 

Communicating with Customers About Tolling Changes – The Bay Area FasTrak® Experience 

Carol Kuester, Director, Bay Area Toll Authority, Metropolitan Transportation Commission, Oakland, CA 

 

Seasonal Tolls: The Chesapeake Expressway Case Study 

Dave Cuneo, Associate, Steer Davies Gleave, Boston, MA 

 

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP 

 

THE THREE T’S: HOW TOLLING, TRANSIT AND TECHNOLOGY CAN COOPERATE 

Moderator: Phil Silver, Director, Strategic Initiatives, Cubic Transportation Systems, Inc., San Diego, CA 

 

Tolling and Transit: The Power of a Full Partnership 

Joe Waggoner, Executive Director, Tampa-Hillsborough Expressway Authority, Tampa, FL 

 

Getting From Here to There – Implementing Tolling in the Central Puget Sound Region 

Craig Stone, P.E., Assistant Secretary, Toll Division, 

Washington State Department of Transportation, Seattle, WA 

 

The Role of Road Pricing in Planning for a Multimodal Transportation System in Metro Vancouver 

Chris Quigley, Senior Planner, TransLink, New Westminster, British Columbia, Canada 

 

RITA LISTENING SESSION  

CONNECTED VEHICLES: WHAT IT MEANS FOR YOUR ORGANIZATION 

Ellen Partridge, Chief Counsel, Research and Innovative Technology Administration (RITA), U.S. Department of Transportation, 

Washington, DC 

:30pm – 4:00pm Breakout Sessions 

 

THE FUTURE IS ALMOST HERE: WHAT’S HAPPENING TO CARS? 

Moderator: David Kristick, Deputy Executive Director and Director of Operations, E-470 Public Highway Authority, Aurora, CO 

 

Automated Vehicle Technology: Toll Highways in the Vanguard? 

Tom Bamonte, General Counsel, North Texas Tollway 

Authority, Plano, TX 

 

Connected Cars: Transaction Opportunities 

Neil Schuster, President & CEO, American Association of Motor Vehicle Administration (AAMVA), Washington, DC 

 

The Future is Almost Here: Connected Vehicles and Tolling 

Neal Belitsky, CEO, American Roads Technologies, Detroit, MI 

 

U.S. DOT’s Connected Vehicle Program 

Ellen Partridge, Chief Counsel, Research and Innovative Technology Administration (RITA), U.S. Department of Transportation, 

Washington, DC 

4:30pm – 6:00pm Breakout Sessions 

CHOOSE YOUR OWN ADVENTURE: THE NEXT BIG THING 

(presented by teams of Leadership Academy graduates) 

Moderator: Greg Hulsizer, Vice President, Cambria Solutions, Sacramento, CA 

 

TEAM LEADERS & TEAM MEMBERS: 

Duane Buchko, P.E., AECOM 

Alfred Lurigados, P.E., Miami-Dade Expressway Authority 

Maggie Prehoda, Faneuil, Inc. 

Philip Miller, AECOM 

Suhair Alkhatib, Maryland Transportation Authority 

 
Susan Chrzan, Tampa-Hillsborough Expressway Authority 

James Harris, Linebarger Goggan Blair & Sampson, LLP 

Lisa Thompson, HNTB Corporation 

Pamela Leslie, Transportation Management & Policy Consultants 

 

Ryan Schultz, 3M Traffic Safety Security Division 
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Brent Baker, Parsons Brinckerhoff, Inc. 

Steve Pustelnyk, Central Texas Regional Mobility Authority 

Susan Shuttleworth, TransCore, Inc. 

Travis Dunn, D’Artagnan Consulting LLP 

 

Cynthia Ward, Metropolitan Washington Airports Authority 

Daniel Baxter, P.E., CH2M HILL 

Don Hicks, Kapsch TrafficCom 

Rick Hurst, Reynolds, Smith & Hills, Inc. 

Kris Wuestefeld, CDM Smith 

 

OFFICIAL JUDGES: 

Michael DeBaker, P.E., Burns & McDonnell Engineering Co., Inc. 

Cedrick Fulton, The Port Authority of New York & New Jersey 

Robert Horr, Thousand Islands Bridge Authority 

Peter Merfeld, P.E., Maine Turnpike Authority 

Carlos Santillan-Doherty, ciaO–Dirección de Operaciones, S.A. de C.V. 

 

 
WEDNESDAY, SEPTEMBER 25 

 

 

GENERAL SESSION 

 

 

IBTTA BUSINESS MEETING 

Financial Report, Election of Officers and Directors, IBTTA Executive Director/CEO Report 

 

PREVIEW OF THE 2014 ANNUAL MEETING & EXHIBITION IN AUSTIN, TEXAS 

Mike Heiligenstein, Executive Director, Central Texas Regional Mobility Authority and IBTTA First Vice President, Austin, TX 

 

INTEROPERABILITY REPORT 

 

A GLOBAL APPROACH TO PAYING FOR PREDICTABILITY 

Moderator: Steve Morello, Senior Partner and Senior Vice President, D’Artagnan Consulting LLP, Seattle, WA 

Hucheng Sun, Associate Director, Strategies & Policy Office, Transport Planning and Research Institute, Ministry of Transport, 

Beijing, China 

Gil Firmino Guedes, Technical Coordinator, ABCR, São Paulo, Brazil 

Emanuela Stocchi, International Affairs, AISCAT, Rome, Italy 

Alex van Niekerk, Manager, Toll & Traffic, Northern Region, The South African National Roads Agency, Pretoria, South Africa 

Ehud Savion, CEO, Derech Eretz Highways, Rosh Aa’ayin, Israel 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato II: meeting kit dell’IBTTA per l’anno 2014 (consultabile e scaricabile anche su 

www.ibtta.org) 

 
 

Program Agenda 

2:00pm – 3:30pm General Session 

http://www.ibtta.org/


IBTTA EducATIon SErIES

2014  
Meetings Preview

www.IBTTA.org/events

Customers &  
Collaboration

January
 IBTTA Board & committee Meetings

January 9-11, 2014 | Miami, FL
JW Marriott Marquis Miami

TrB 93rd Annual Meeting
January 12-16, 2014 | Washington, DC

February
 IBTTA Leadership Academy

February 9-14, 2014 | Washington, DC
Washington Marriott

ATSSA Annual convention and Traffic Expo
February 21-25, 2014 | San Antonio, TX

March
 IBTTA Summit on Legislation,  

Policy & Infrastructure Finance
March 16-18, 2014 | Washington, DC
Liaison Hotel

april
 IBTTA Board & committee Meetings

April 3-5, 2014 | Jersey City, NJ
Hyatt Regency

 IBTTA Maintenance & roadway  
operations Workshop
April 6-8, 2014 | Jersey City, NJ
Hyatt Regency

May
ASEcAP Study and Information days
May 26-28, 2014 | Athens, Greece

June
APTA Annual Meeting
June 11-14, 2014 | Charlotte, NC

July
 IBTTA 2015 conference Planning Meeting

July 18-19, 2014 | San Diego, CA 
Hilton San Diego Bayfront

 IBTTA Summit on All-Electronic Tolling, 
Managed Lanes & Interoperability
July 20-22, 2014 | San Diego, CA
Hilton San Diego Bayfront

august
AAMVA International conference
August 25-27, 2014 | Dover, DE

septeMber
ITS 21st World congress
September 7-11, 2014 | Detroit, MI

ArTBA national convention
September 7-9, 2014 | Rancho Palos Verdes, CA

 IBTTA Board & committee Meetings
September 11-13, 2014 | Austin, TX
Hilton Austin 

 IBTTA 82nd Annual Meeting & Exhibition
September 14-17, 2014 | Austin, TX
Hilton Austin 

OctOber
 IBTTA Global Technology Workshop

October 19-21, 2014 | Prague, Czech Republic

nOveMber
AASHTo Annual Meeting
November 21-24, 2014 | Charlotte, NC

2014 IBTTA And IndusTry EvEnTs CAlEndAr

2014 ibtta president
Mike Heiligenstein
Executive Director
Central Texas Regional Mobility Authority 
Austin, TX

Join the Conversation
www.IBTTA.org  |  @IBTTA  |  #TollRoads

The International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA) is the worldwide 
association for the owners and operators of toll facilities and the businesses that 
serve them. Founded in 1932, IBTTA has members in more than 20 countries and 
on six continents. Through advocacy, thought leadership and education, members 
are implementing state-of-the-art, innovative user-based transportation financing 
solutions to address the critical infrastructure challenges of the 21st century.

1146 19th Street, NW, Suite 600 
Washington, DC 20036

(202) 659-4620



 2014 Webinar series

chief Meeting organizer:  
Rachel Bell,  
Kansas Turnpike Authority

A schedule of webinar topics for 2014 is under development. Potential topics may include: 
improving customer service, technology and social media tools for the customer, user-
friendly payment systems, updates on the Moving America Forward campaign, Interstate 2.0, 
Interoperability Committee updates, executive media training, staff recruiting and retention 
tools, succession planning, collaboration tools for business efficiency, etc. Watch IBTTA’s 
website for details and send your ideas to Rachel Bell, the chief meeting organizer for the 
2014 webinar series.

Customers & Collaboration2014 EduCation SEriES

www.IBTTA.org/events
InternatIonal BrIdge, tunnel and turnpIke assocIatIon

leadership academy

February 9-14, 2014
Washington Marriott | Washington, DC
www.IBTTA.org/leadershipacademy

This intensive weeklong course is for up-
and-coming leaders of toll agencies and the 
businesses that serve tolling. Participants will be exposed to all facets of tolling operations with 
a special emphasis on developing and strengthening leadership skills.

summit on legislation, policy &  
infrastructure Finance

March 16-18, 2014
Liaison Hotel | Washington, DC 
www.IBTTA.org/dc

chief Meeting organizer:  
Frank McCartney, Parsons Brinckerhoff, Inc. 

This summit will focus on the key federal and state legislative priorities for the tolling industry 
as well as IBTTA’s strategy for influencing policy at all levels. Presentations and discussions 
will include senior officials in Congress, the administration and state government. Key issues in 
infrastructure finance, customer outreach and communications will also be addressed.

Maintenance & roadway Operations Workshop

April 6-8, 2014
Hyatt Regency | Jersey City, NJ 
www.IBTTA.org/jerseycity

chief Meeting organizer:  
Daniel Castrigano, P.E., Greenman-Pedersen, Inc.

This workshop will focus on the practical challenges confronted 
by maintenance and roadway operations professionals with an 
emphasis on performance based asset management, incident 
preparation and response, sustainability, resilience, internal 
and external communications and related issues. The IBTTA Board and Committees will meet 
before this meeting. In addition, a Superstorm Sandy related service project will take place the 
Sunday before the workshop begins.

summit on all-electronic tolling,  
Managed lanes & interoperability

July 20-22, 2014
Hilton San Diego Bayfront | San Diego, CA 
www.IBTTA.org/sandiego

co-chief Meeting organizers:  
Philip Miller, P.E., AECOM
Fran O’Connor, Atkins N.A.

This summit will focus on the technology, business rules and policies needed to achieve 
nationwide interoperability of all-electronic toll (AET) collection systems. It will also include the 
latest developments in managed lane projects, the migration to AET, sustainable transportation, 
customer demographic changes and related issues.

82nd annual Meeting & exhibition

September 14-17, 2014
Hilton Austin | Austin, TX 
www.IBTTA.org/austin

co-chief Meeting organizers:  
Howard “Butch” Eley, Infrastructure  
   Corporation of America 
Heather Reavey, HNTB Corporation

IBTTA’s biggest event of the year features three days of 
presentations, workshops, roundtable discussions and 
networking opportunities designed to help participants 
gain a greater understanding of our industry and be more 

successful when they get back home. Hosted by the Central Texas Regional Mobility 
Authority (CTRMA) in Austin, Texas, a primary focus will be the importance of redefining 
the customer experience and regional mobility. Population growth and the future of 
transportation will also be a key focus. A large exhibit hall will feature an array of 
companies with solutions to address the industry’s most important operational and 
business challenges.

global technology Workshop

october 19-21, 2014
Prague, Czech Republic

chief Meeting organizer:  
Josef Czako, Kapsch TrafficCom

The Global Technology Workshop will focus on 
putting the customer first when implementing 
tolling and payment systems to finance and operate 
sustainable road infrastructure. This workshop will 
explore technological advancements in tolling from 
around the world.

All information is current as of October 2013, 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.
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