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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’ottantaduesima 

edizione del suo Congresso annuale ad Austin, capitale del Texas, dal 14 al 17 settembre 2014.  

L’evento è stato organizzato dall’IBTTA di concerto con l’associata Central Texas Regional 

Mobility Authority, il cui Direttore Esecutivo, Mike Heiligenstein, è il Presidente in carica 

dell’IBTTA. La Central Texas Regional Mobility Authority è un’entità governativa indipendente, 

operante a livello regionale per la gestione delle infrastrutture stradali a pedaggio nella regione di 

Austin ed è relativamente nuova, essendo stata creata nel 2002 per migliorare la mobilità delle 

contee texane di Williamson e Travis, nonché per sviluppare un efficace sistema di trasporti 

multimodale ed innovativo volto a ridurre la congestione ed a offrire agli utenti efficaci soluzioni di 

trasporto tali da migliorare la qualità della vita per i cittadini e favorire la crescita economica di 

questa vitale regione del Texas, zona in continua espansione economica e demografica. Qualche 

cifra sulla Central Texas Regional Mobility Authority: l’Authority gestisce circa 180 miglia di 

infrastrutture stradali (ovvero quasi 290 km) ed ha investito sino ad oggi 871 milioni di dollari 

nelle infrastrutture a pedaggio. Nell’ultimo anno ha gestito 46 milioni di transazioni ed ha avuto un 

flusso di 21 milioni di veicoli attraverso la propria rete autostradale, con un introito da pedaggio 

annuale pari a 36,2 milioni di dollari.  

 

Riportiamo qui di seguito una sintesi del Congresso di Austin, 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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Abbiamo inoltre ritenuto opportuno inserire nell’edizione di quest’anno, come complemento di 

informazione, una breve panoramica sul Global Summit dell’IBTTA, svoltosi a Praga dal 19 al 21 

ottobre scorsi, con la partecipazione di numerosi delegati europei.     

 

1. Il Board IBTTA ed il rinnovo delle cariche istituzionali 
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). 

Inoltre, in occasione del Congresso di Austin è stato ratificato, come avviene ogni anno, il rinnovo 

di alcune cariche istituzionali IBTTA; si ricorda al riguardo che l’Associazione internazionale è 

strutturata in un Board 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 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, ad Austin sono stati eletti, con decorrenza dal 

1° gennaio del 2015, i seguenti rappresentanti:  
 

 Javier Rodriguez, Direttore Esecutivo della Miami-Dade Expressway, come Presidente 

dell’IBTTA per l’anno 2015; 

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

Primo Vice Presidente dell’IBTTA; 

 Emanuela Stocchi, Responsabile dei Temi internazionali presso l’AISCAT, come Secondo 

Vice-Presidente dell’IBTTA;  

 Malika Seddi, Direttore degli Affari Internazionali presso l’ASFA (Francia) come Vice 

Presidente Internazionale dell’IBTTA; 

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

come Presidente uscente dell’IBTTA. 
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Il Comitato Esecutivo IBTTA per il 2015 – Fonte: sito IBTTA www.ibtta.org 

 

 

2. l principali temi del Congresso Annuale di Austin  
 

Il tema portante del Congresso Annuale IBTTA per il 2014 è stato quello scelto dal Presidente in 

carica dell’IBTTA per il suo mandato presidenziale: “Customers and collaboration”, clienti e 

collaborazione, a ricordare, come sottolineato più volte dal Presidente Heiligenstein, l’importanza 

riconosciuta dagli operatori autostradali agli utenti, alla cura di tutti quegli aspetti di servizio 

offerto alla clientela, a coloro che, come ha detto Mike Heiligenstein, rappresentano “the 

foundation of our business”, il fondamento del nostro settore. Quanto alla collaborazione, il 

Presidente dell’IBTTA la ritiene un elemento fondamentale all’interno di ogni singola 

concessionaria, nonché in maniera più ampia tra le varie concessionarie e tra i vari paesi 

rappresentati in seno all’IBTTA.   

Il tema principale “Customers and collaboration”, è stato poi come consueto declinato in ulteriori 

sotto-temi, attorno ai quali sono state sviluppate le sessioni tecniche parallele; ad Austin si è parlato 

in particolare di: tecnologia e innovazione, sicurezza e ITS, comunicazione all’utenza, 

finanziamento delle infrastrutture. Tra le numerose sessioni, si segnala in particolare quella 

dedicata al pedaggio ed al tema dell’interoperabilità a livello internazionale “Cross-Border Tolling: 

Inter-Jurisdictional Issues from Around the World”, nel corso della quale è intervenuto il project 

leader del progetto europeo REETS (Regional European Electronic Tolling Service), l’austriaco  

Hubert Resch dell’ASFINAG; come si ricorderà il progetto REETS, avviato nel 2012, intende 

portare avanti una prima fase “regionale” del servizio europeo di telepedaggio, attraverso il 

coinvolgimento di sette Stati membri (Austria, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Polonia, 

Germania), caratterizzati da più alti livelli di densità del traffico. Scopo del progetto è dimostrare 

l’efficacia ed il funzionamento dell’interoperabilità prima a livello regionale, per poi estenderla a 

tutto il territorio dell’Unione europea e facilitare, attraverso tale armonizzazione, la circolazione 

delle persone e dei beni nell’ambito della UE. Hubert Resch ha illustrato ai delegati presenti ad 

Austin lo stato dell’arte del progetto co-finanziato dalla UE, la cui fase di analisi e studio si è quasi 

conclusa e per il quale si attende ora l’avvio della fase più prettamente operativa, di 

implementazione del progetto, fase sulla cui definizione sono tuttora in corso delle discussioni tra i 

partners del progetto, i service providers e le Istituzioni comunitarie. Il tema dell’interoperabilità 

del telepedaggio è del resto una priorità fondamentale anche per il Nord America, le cui 

http://www.ibtta.org/
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concessionarie sono chiamate a raggiungere l’obiettivo dell’interoperabilità entro il 2016: vi sono 

al riguardo numerose similitudini, sia sotto il profilo più propriamente tecnologico, sia sotto il 

profilo istituzionale, che accomunano l’Europa e gli Stati Uniti in materia di telepedaggio, ragion 

per cui questo tipo di sessioni che mettono a confronto le due realtà autostradali sono sempre 

apprezzate e molto seguite dai delegati che partecipano agli eventi IBTTA.  

Nella sessione inaugurale del Congresso IBTTA è intervenuto anche il Governatore del Texas 

Rick Perry, il quale si è espresso a favore dell’applicazione del pedaggio per agevolare lo sviluppo 

delle infrastrutture senza ricorrere all’aumento delle tasse ed ha aggiunto, rivolto ai rappresentanti 

dell’IBTTA “Thank you for making a difference in people’s lives. What you do in your 

communities, and in transportation infrastructure, is how we will really turn this economy around 

in this country….” sostenendo dunque, in Texas come nel resto degli Stati Uniti, l’opportunità di 

promuovere infrastrutture a pedaggio e di favorire strumenti finanziari sostenibili ed affidabili 

anziché basare il finanziamento delle autostrade solo ed esclusivamente sulle tasse prelevate sui 

carburanti.  

 

 
 

Il Governatore del Texas Rick Perry  - Fonte: pagina Facebook dell’IBTTA 

 

E’ poi intervenuto l’Ing. Massimo Schintu, Direttore Generale dell’AISCAT, nella sua qualità di 

Primo Vice Presidente dell’ASECAP, illustrando le principali questioni che l’ASECAP è chiamata 

ad analizzare in questo periodo di rinnovo del mandato legislativo comunitario, in presenza di un 

nuovo Parlamento europeo e di una nuova Commissione europea tuttora in fase di definizione. 

L’ASECAP segue con interesse lo sviluppo del progetto REETS come si è visto, dell’applicazione 

della Direttiva ITS, monitorando altresì la formazione della nuova Commissione europea e 

preparandosi alla presentazione di nuove iniziative politiche e legislative, quali ad esempio l’attesa 

revisione delle Direttive sulla sicurezza nella gestione delle infrastrutture stradali e sulla sicurezza 

nelle gallerie, o ancora la presentazione di un nuovo pacchetto sul tema del road charging, della 

tariffazione stradale, che la nuova Commissione europea dovrebbe presentare nel corso del 2015; 

l’Ing. Schintu ha anche ricordato la consolidata e pluriennale collaborazione tra l’ASECAP e 

l’IBTTA, culminata nel 2013 nella firma di una Dichiarazione congiunta sulla promozione del 

pedaggio. Numerosi sono infatti gli elementi comuni che caratterizzano le due Associazioni, primo 

fra tutti la ferma convinzione, condivisa da entrambe, che il sistema del pedaggio sia lo strumento 

più efficace e sostenibile per la costruzione, il finanziamento, la gestione e la manutenzione delle 

infrastrutture stradali: l’ASECAP e l’IBTTA testimoniano dunque i profondi legami esistenti tra le 

concessionarie autostradali di entrambi i continenti, nonché la proficua collaborazione tra le due 



 

7 

 

Associazioni, impegnate a promuovere e a diffondere i benefici ed i vantaggi dei sistemi di 

pedaggio.  

 

 

                     
 

L’ing. Massimo Schintu La dott.ssa Emanuela Stocchi 

Fonte: pagina Facebook dell’IBTTA Fonte: pagina Facebook dell’IBTTA 

 

 

La dott.ssa Emanuela Stocchi, nella sua veste di Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA, ha 

invece illustrato i principali sviluppi dell’industria del pedaggio nelle varie regioni del mondo, 

facendo riferimento all’ultima edizione della Global Tolling Newsletter, pubblicazione 

internazionale dell’IBTTA - a cura del Vice Presidente Internazionale dell’Associazione - che offre 

una panoramica dei principali sviluppi del settore autostradale nel mondo, attraverso 

un’illustrazione suddivisa geograficamente per macro regioni (Europa, Nord America, America 

Latina, Asia e Oceania, Africa); inoltre, relativamente ad alcune aree, la pubblicazione 

approfondisce la situazione particolare di alcuni paesi, descrivendo brevemente i progetti che sono 

già stati intrapresi o che sono stati pianificati nel settore delle infrastrutture a pedaggio. Quanto 

all’Europa l’ultima newsletter parla del rinnovo del mandato legislativo in seno all’Unione europea, 

con l’insediamento del nuovo Parlamento europeo ed i negoziati per la designazione del nuovo 

Collegio dei Commissari, nonché della Presidenza Italiana della UE che sta portando avanti il suo 

programma politico, incentrato, per quel che riguarda il settore dei trasporti, sul tema “Infrastrutture 

e Trasporti per la crescita e la coesione”. Quanto alla situazione specifica di singoli paesi europei, la 

newsletter parla della recente decisione di introdurre un sistema di pedaggio satellitare per i mezzi 

pesanti in Belgio a partire dal 2016 e dell’annuncio di nuovi progetti infrastrutturali nell’Europa 

dell’est e balcanica, in particolare nella Repubblica slovacca ed in Kosovo. Per quel che riguarda il 

Nord America, oltre a soffermarsi sui progetti in PPP portati avanti in alcuni Stati USA ed in 

Canada, la newsletter illustra le discussioni in corso in merito alla recente approvazione, da parte 

del Congresso Statunitense, di una legge relativa all’estensione del finanziamento, fino al maggio 

del 2015, dell’Highway Trust Fund, il Fondo federale per il finanziamento delle infrastrutture 

stradali, di cui si parlerà anche nei paragrafi successivi del presente Quaderno. Quanto all’America 

Latina, la newsletter ribadisce ancora una volta la notevole dinamicità del settore infrastrutturale 
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riscontrata in vari paesi sudamericani: grande interesse nei confronti di questi paesi è stato peraltro 

manifestato dalla Cina, che risulta essere il principale investitore in America Latina nel settore delle 

infrastrutture e, a livello istituzionale, dall’International Transport Forum (ITF), che ha organizzato 

nel luglio scorso una Conferenza in Perù con lo scopo di sensibilizzare ed informare potenziali 

investitori sulle opportunità di sviluppo nei paesi caraibici e latino-americani. In questa macro-

regione, inoltre, il Brasile si conferma sempre particolarmente attivo, con la pubblicazione di nuovi 

bandi relativi sia alla costruzione di nuove tratte stradali sia al miglioramento di quelle esistenti. Per 

quel che riguarda la macro-regione dell’Asia e dell’Oceania, la newsletter si sofferma sull’India, il 

cui Governo ha elaborato un ambizioso piano di investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, 

con il coinvolgimento di istituzioni finanziarie internazionali quali l’International Bank for 

Reconstruction and Development (IRBD). Varie iniziative di investimento sono portate avanti 

anche dall’Asian Development Bank in Sri Lanka, Pakistan e Vietnam. Quanto alla regione 

oceanica, la newsletter parla dell’Australia, che ha recentemente annunciato di voler accrescere il 

bilancio federale a favore delle infrastrutture, mentre il Governo della Nuova Zelanda sta 

elaborando progetti per la costruzione di nuove strade nelle regioni sud-orientali del paese. Infine, 

in merito all’Africa, la newsletter parla della prossima costruzione di una nuova autostrada in 

Algeria, per migliorare i collegamenti nelle province settentrionali del paese, della progettazione di 

nuove tratte stradali in Namibia ed in Angola, nonché dei progressi nella costruzione dell’autostrada 

East African Highway, un’opera di 1.600 km per collegare il Kenya ed il Rwanda, migliorando ed 

incrementando i traffici commerciali tra i due paesi, in particolare attraverso il collegamento 

stradale tra il porto kenyota di Mombasa e la città di Kigali, capitale del Rwanda.       

 

 

3. Il Toll Excellence Award IBTTA per il 2014 
 

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 cinque 

seguenti settori: amministrazione e finanza, tecnologia, servizi alla clientela e marketing, 

responsabilità sociale, esercizio e manutenzione. L’edizione 2014 del Toll Excellence Award si è 

inoltre contraddistinta per la selezione di un pool internazionale di società che sono state premiate, 

vediamo nel dettaglio: 

 per la categoria “Amministrazione e finanza” il premio 2014 è stato assegnato alla società 

giapponese Central Nippon Expressway Company Limited, per il suo progetto Shin Tomei 

Expressway, una nuova infrastruttura stradale realizzata grazie all’apporto di capitali privati 

nel quadro di sistemi di PPP e grazie all’applicazione del pedaggio su questa nuova tratta 

che ha consentito di avviare il recupero dei capitali investiti; 

 nella categoria « Tecnologia » è stata premiata la società Road &Transport Authority 

(RTA) di Dubai per lo sviluppo di un sistema aperto di esazione elettronica del pedaggio 

ORT (Open Road Tolling) che ha consentito di ridurre la congestione lungo le principali 

arterie stradali che conducono all’aeroporto di Dubai, nonché in prossimità delle aree 

urbane, attraverso l’introduzione di nuovi punti di esazione elettronica del pedaggio; 

 per la categoria « Servizi alla clientela e marketing » ha vinto il premio 2014 la North 

Texas Tollway Authority, che ha sviluppato da oltre un anno un efficace sistema di 

enforcement (controllo) delle operazioni di esazione del pedaggio, supportato da 
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un’adeguata campagna di comunicazione nei confronti degli utenti della regione volta ad 

illustrare loro i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di infrastrutture a pedaggio per 

migliorare la loro mobilità; 

 per la categoria “Responsabilità sociale” il premio è stato assegnato per il 2014 

all’autostrada Oklahoma Turnpike Authority, per aver saputo gestire le conseguenze di un 

violento tornado abbattutosi nella regione nel maggio del 2013 ed aver saputo rispondere 

con efficacia ai bisogni degli utenti e dei cittadini, mettendo in campo tutte le proprie 

risorse umane e finanziarie per ripristinare la circolazione in condizioni di sicurezza lungo 

l’infrastruttura stradale di propria competenza. La Oklahoma Tunrpike Authority ha anche 

ricevuto l’encomio ed il premio speciale del Presidente dell’IBTTA per questo suo lodevole 

operato; 

 infine, nella categoria « Esercizio e manutenzione » il premio è stato assegnato all’italiana 

Autostrade per l’Italia per l’efficacia delle operazioni di gestione della viabilità invernale 

nel corso degli ultimi tre anni lungo la propria rete in concessione. Per la società ha ritirato 

il premio il dott. Ugo de Carolis, CEO della società Telepass che ha partecipato al 

Congresso Annuale IBTTA di Austin.  

 

 

 
Il dott. Ugo de Carolis riceve il premio da David Machamer, Presidente del 
Comitato IBTTA “Toll Excellence Award”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Il successo della campagna di comunicazione dell’IBTTA  

 
Sin dalla primavera del 2013 l’IBTTA sta portando avanti un’incisiva campagna di comunicazione 

volta alla promozione del pedaggio come lo strumento più efficace per garantire il finanziamento ed 

una gestione sostenibile delle infrastrutture stradali a beneficio degli utenti. La campagna è rivolta 

tanto alle Istituzioni (Governi, autorità locali, legislatori) 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 

(applicazione equa e trasparente del principio pay per use).  

La campagna è inoltre rivolta ai membri dell’IBTTA, affinché essi abbiano degli strumenti comuni 

e condivisi per potersi rivolgere 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 
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una mera tassa, ma al contrario uno 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. 

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.  

Nel recente Annual Meeting dell’IBTTA, svoltosi ad Austin, Texas nel settembre scorso, 

l’Associazione internazionale ha anche presentato un video per illustrare i contenuti ed i risultati 

della campagna: progetti di nuove infrastrutture a pedaggio sono stati infatti approvati in alcuni 

Stati americani ed alcuni Governatori hanno recentemente espresso opinioni positive sulla 

possibilità di introdurre il pedaggio nei loro Stati: è il caso del Governatore del Kentucky Mr. 

Beshear e del Governatore della Georgia Mr. Deal, per i quali il pedaggio rappresenta una scelta 

affidabile per gli Stati al fine di costruire nuove infrastrutture o di migliorare quelle esistenti e così 

garantire un’efficace mobilità per i loro cittadini, tenendo conto anche del fatto, come sottolineato 

dai due Governatori, che l’applicazione del pedaggio si sta sempre più diffondendo anche nel resto 

degli Stati Uniti.   

Nuove iniziative sono previste nell’ambito della campagna di comunicazione dell’IBTTA anche per 

gli anni a venire, soprattutto alla luce del nuovo indirizzo politico del Congresso statunitense sulla 

politica dei trasporti. Nell’aprile del 2014 il Dipartimento dei Trasporti statunitense ha presentato al 

Congresso la proposta di legge “Generating Renewal, Opportunity and Work with Accelerated 

Mobility, Efficiency and Rebuilding of Infrastructure and Communities throughout America Act”, 

più nota con l’abbreviazione di Grow America Act e sottoscritta dal Presidente Obama. La proposta 

contiene delle specifiche raccomandazioni politiche per la cosidetta “ri-autorizzazione” legislativa 

del Programma Federale dei Trasporti, attualmente regolato dalle disposizioni della legge 

denominata MAP 21 (Moving Ahead for Progress in the 21st Century Act), adottata nel 2012 e 

valida sino all’autunno del 2014. Gli Stati Uniti si trovano pertanto, proprio in questo periodo, nel 

bel mezzo di un ampio processo di riforma della legislazione federale sui trasporti, che vede il 

coinvolgimento politico e legislativo tanto del Congresso che del Governo statunitense. 

Il Grow America Act parte dall’assunto che solo attraverso un efficace sistema di trasporti sia 

possibile contribuire allo sviluppo dell’economia nazionale negli USA, nonché alla crescita del 

Paese ed alla creazione di nuovi posti di lavoro; sulla base di tale premessa l’atto propone uno 

stanziamento quadriennale pari a 302 miliardi di dollari per l’attuazione del programma federale dei 

trasporti, con un incremento di 87 miliardi rispetto a quanto stabilito solo due anni fa dalla MAP 21. 

Questo pacchetto finanziario, in base a quanto indicato nell’atto, dovrà servire a sviluppare l’inter-

modalità, il trasporto pubblico, il trasporto merci, a favorire la mobilità da e verso le regioni più 

periferiche, a promuovere lo sviluppo di progetti a basso impatto ambientale, a migliorare le 

infrastrutture stradali ed in particolare le autostrade federali.  

Per quanto riguarda queste ultime, l’atto interviene in due modi:  

 

 anzitutto prevede un incremento del cosiddetto Highway Trust Fund, il Fondo Federale per 

il finanziamento delle autostrade statunitensi, raccomandando l’adozione di una legge ad hoc (poi 

adottata dal Congresso solo pochi mesi dopo, nell’agosto del 2014), per autorizzare l’estensione del 

finanziamento, fino al maggio del 2015, del Fondo federale per il finanziamento delle infrastrutture 
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stradali, ancora alimentato, è bene sottolinearlo, dalla percentuale di tasse applicate ai carburanti 

(fuel tax);  

  

 inoltre introduce un’altra disposizione, che rappresenta invece una vera e propria epocale 

novità nella storia della legislazione statunitense sul trasporto, e che prevede per la prima volta 

l’eliminazione del divieto di applicare il pedaggio sulle autostrade inter-statali esistenti (Interstate 

Highways), favorendo così l’applicazione del pedaggio “for reconstruction purposes”, ossia per 

ricostruire e migliorare le infrastrutture stradali esistenti, purché vi sia l’approvazione del Segretario 

di Stato ai Trasporti sui relativi progetti. In base a questa disposizione
1
, gli Stati USA avranno 

maggiore flessibilità nell’utilizzazione degli introiti da pedaggio per le attività di ricostruzione, 

manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali di loro competenza. Ogni Stato o agenzia 

pubblica (l’equivalente delle nostre concessionarie in Europa) potrà altresì imporre tariffe di 

pedaggio variabili sulle autostrade, sui ponti e sulle gallerie esistenti per ragioni di congestion 

management, ossia in funzione della riduzione della congestione e, altro elemento molto 

importante, per quel che riguarda le nuove tratte stradali a pedaggio sarà necessario utilizzare 

solamente sistemi di esazione elettronica.    

 

In tale quadro di riforme legislative, l’IBTTA è voluta intervenire con la sua campagna di 

comunicazione, anzitutto commentando la legge relativa all’estensione del finanziamento per 

l’Highway Trust Fund, alimentato - come si è detto - dalle tasse applicate ai carburanti: su questo 

punto l’IBTTA ha dichiarato di accogliere certamente con favore l’iniziativa, pur ribadendo tuttavia 

che il Governo USA dovrebbe una volta per tutte optare, a lungo termine, per una soluzione più 

sostenibile e duratura, al fine di garantire un adeguato e costante finanziamento delle infrastrutture 

stradali e nel dire ciò l’IBTTA ha evidenziato ancora una volta il ruolo e l’importanza del pedaggio 

e dell’applicazione dello user/payer principle: solo il pedaggio è infatti in grado di assicurare, in 

maniera efficace ed affidabile nel tempo, il finanziamento, la manutenzione, la gestione, il 

miglioramento delle infrastrutture stradali a beneficio degli utenti e dei cittadini.  

L’IBTTA ha altresì ribadito, in tale contesto, l’importanza di distinguere nettamente la fuel tax dal 

pedaggio: la prima può rappresentare una fonte di finanziamento anche valida ma di certo non 

duratura, se si pensa soprattutto alla sempre maggiore introduzione di veicoli a basso consumo di 

carburante o addirittura di veicoli elettrici nel mercato automobilistico, tendenza che è destinata a 

crescere negli anni a venire. Il pedaggio invece rappresenta una fonte continua e sicura di 

finanziamento, manutenzione, gestione dell’infrastruttura ed è oltretutto coerente con i principi di 

equità e parità di trattamento, dato che la fuel tax colpisce indistintamente tutti i conducenti di 

veicoli leggeri e pesanti senza tener conto del loro percorso, laddove il pedaggio viene pagato in 

funzione della distanza percorsa e solo ed esclusivamente per l’utilizzo di una determinata 

infrastruttura stradale.  

L’IBTTA sta proseguendo, proprio in questo periodo, la sua azione di monitoraggio nei confronti 

del Congresso Statunitense, per verificare l’attuazione delle disposizioni del Grow America Act, in 

particolare per quel che riguarda la sezione dedicata alle autostrade a pedaggio e faccia confluire le 

relative disposizioni nell’atteso Transportation Re-Authorization Bill (in sostituzione della legge 

MAP 21, ormai in scadenza e precedentemente citata).  

                                                 

 
1
 (Sezione 1405 del Grow America Act) , che recita come segue: “ ..... This section also would eliminate the prohibition on tolling existing 

free Interstate highways, subject to the approval of the Secretary, for purposes of reconstruction, thus providing States greater flexibility to 

use tolling as a revenue source for needed reconstruction activities on all components of their highway systems. This section would allow 

any State or public agency to impose variable tolls on existing highways, bridges, or tunnels for purposes of congestion management, 
subject to the approval of the Secretary ………”. 
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5. La Leadership Academy dell’IBTTA 
 

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

prossima organizzazione dell’edizione 2015 dell’IBTTA Leadership Academy, che avrà luogo a 

Washington dall’8 al 13 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.  

Nell’edizione 2015 verranno trattate tematiche fondamentali per i futuri quadri e dirigenti del 

settore, quali il miglioramento delle proprie capacità di comunicazione e di rapporti interpersonali, 

lo sviluppo di un’efficace rete di contatti nell’ambito dell’industria del pedaggio a livello 

internazionale, l’ampliamento delle prospettive di gestione di una società o di una road agency per 

meglio comprendere il funzionamento del settore, la cura delle relazioni con gli stakeholders, il 

ruolo della politica e delle Istituzioni nell’industria mondiale del pedaggio.  

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, 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 2015, nella sessione finale del Congresso di Austin sono stati invitati alcuni 

rappresentanti delle classi accademiche precedenti 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 2015 ed il termine per l’invio delle candidature scade il 7 novembre 

2014.  

 

 
 

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

http://www.ibtta.org/
http://www.ibtta.org/
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6. Congresso annuale di Austin - Lista delle sessioni e degli oratori 
(consultabili e scaricabili anche su www.ibtta.org)  

 

 

MONDAY, SEPTEMBER 15 

 

WELCOMING REMARKS 

 
Patrick Jones, Executive Director & CEO, International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), 

Washington, DC 

Mike Heiligenstein, Executive Director, Central Texas Regional Mobility Authority (CTRMA) and IBTTA President, 

Austin, TX 

LtGen J.F. Weber, USMC (Ret.), Executive Director, Texas Department of Transportation (TxDOT), Austin, TX 

Massimo Schintu, Executive Director, AISCAT and First Vice President, ASECAP, Rome, Italy 

Øyvind Halleraker, Norvegfinans and President, ASECAP, Brussels, Belgium (via Skype) 

 

Tolling around the world 
Emanuela Stocchi, International Affairs, AISCAT and IBTTA International Vice President, Rome, Italy 

Honorary Membership recognition 
Patrick Jones, Executive Director & CEO, International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), 

Washington, DC 

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

Committee, Oklahoma City, OK 

 

GENERAL SESSION 

 

Texas: a toll industry laboratory 
Facilitator: Mike Heiligenstein, Executive Director, CTRMA and IBTTA President, Austin, TX 

The Honorable Robert Nichols, Chairman, Senate Committee on Transportation, Texas State Senate, Austin, TX 

The Honorable Ed Emmett, Harris County Judge, former Texas House Representative, Houston, TX 

Kenneth Barr, Chairman, North Texas Tollway Authority and former Mayor for the City of Fort Worth, Ft. Worth, TX 

Jeff Austin, III, Commissioner, Texas Transportation Commission, Austin, TX 

Pete Winstead, Founding Shareholder, Winstead PC and former Chair, Texas Turnpike Authority (TTA), Austin, TX 

Joseph Krier, Board Chairman, SH130, City Councilman, District 9, former CEO, Greater San Antonio Chamber of 

Commerce, San Antonio, TX 

 

Moving at lightning speed: the future of transportation and technology 
Moderator: C. Michael Walton, Ph.D., P.E., Ernest H. Cockrell Centennial Chair in Engineering, Department of 

Civil, Architectural and Environmental Engineering, The University of Texas at Austin, Austin, TX 

Shelley Row, P.E., President & CEO, Shelley Row & Associates, Annapolis, MD 

Johanna Zmud, Ph.D., Senior Research Scientist, Texas A&M Transportation Institute (TTI), Washington, DC 

J.D. Stanley, III, Public Sector Chief Technology Officer, Internet Business Solutions Group, Cisco Systems, Austin, TX 

Steven Dellenback, Ph.D., Director, R&D, Southwest Research Institute, San Antonio, TX 

Jon Hockenyos, President, TXP, Inc., Austin, TX 

http://www.ibtta.org/
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TUESDAY, SEPTEMBER 16 
 

GENERAL SESSION 

 

What customers and critics think about tolling…and why 
Moderator: Howard “Butch” Eley, CEO, Infrastructure Corporation of America, Nashville, TN 

Kathleen Bower, Vice President, Public Affairs, AAA, Washington, DC 

Phineas Baxandall, Ph.D., Senior Analyst Program Director, U.S. Public Interest Research Group, Boston, MA 

Pat Thomas, Vice President, Public Affairs, UPS, Inc. and ATA Second Vice Chairman, American Trucking 

Associations, Washington, DC 

 

BREAKOUT SESSIONS 
 

TECHNOLOGY/INNOVATION TRACK 

 

Safety, travel information and payment technologies: transforming the customer experience 
Moderator: Kary Witt, Bridge Manager, Golden Gate Bridge, Highway & Transportation District, San Francisco, CA 

Reinventing Transportation in our Connected World 

Jim Barbaresso, Vice President, Intelligent Transportation Systems, HNTB Corporation, Detroit, MI 

Trip Talk: The Next Generation 

Craig Shuey, COO, Pennsylvania Turnpike Commission,Harrisburg, PA 

Michigan DOT: Traveler Information Systems 

Collin Castle, P.E., Connected Vehicle Technical Manager, Michigan Department of Transportation, Lansing, MI 

Automated Vehicles 

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

 

Smart cities, smart regions and integrated corridor management 
Moderator: Jim Anderson, Vice President, Smart Cities, Schneider Electric, Nashville, TN 

More Lanes or More Technology? Smart Corridors of the Future 

Kristi Lafleur, Executive Director, Illinois Tollway, Downers Grove, IL 

What Does Smart City Really Mean? Lessons from Smartgrid 

Brewster McCracken, CEO, Pecan Street, Inc., Austin, TX 

The Millenial Generation: Bridging the Gap 

Jason JonMichael, National Technology Leader, HNTB Corporation, Austin, TX 

Making Cities and Regions Smart 

Phil Silver, Director, Business Development, Urban Insights, San Diego, CA 

 

“Shark tank” IBTTA style: fishing for the most innovative technology solutions 
Moderator: Joseph Kopser, CEO, RideScout, Austin, TX Participants : 

GeoToll 

Timothy McGuckin, CEO, GeoToll, Reston, VA 

PToll™ by BancPass 

Glenn Deitiker, President, BancPass, Austin, TX 

Accenture Digital Tolling Solution 

Willy Dommen, Senior Manager, Accenture, San Francisco, CA 
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GeoTalker E-Cash Toll 

Mary Farrell, President, Information Logistics, Pennsauken, NJ 

Pay Toll-O 

Abenezer Yohalashet, Founder, Pay Toll-O, San Jose, CA 

Judges: 

Hope Andrade, Commissioner, Texas Workforce Commission and former Secretary of State for the State of Texas, 

Austin, TX 

Brian Cassidy, Esq., Managing Partner, Locke Lord LLP, Austin, TX 

Rick Hartfiel, Managing Partner and Director, Investment Banking, Craig-Hallum Capital Group, Minneapolis, MN 

Joshua Baer, Executive Director, Capital Factory, Austin, TX 

Pike Powers, Director, Business Consulting, Duff & Phelps, Austin, TX 

 

CUSTOMERS/COMMUNICATION TRACK 

 

Is there an app for that ? 
Moderator: Samantha Soules, Senior Toll Project Manager, Atkins, N.A., San Francisco, CA 

Metropia Mobile: Driving a Better City 

Mia Zmud, Principal, Metropia, Tucson, AZ 

Carma Connected Commuting 

Lauren Albright, Austin Community Manager, Carma, Austin, TX 

RideScout 

Joseph Kopser, CEO, RideScout, Austin, TX 

Which Way to Seattle? 

Gabe Brown, Creator, 520 or 90, Seattle, WA 

Peach Pass Go! 

Malika Reed Wilkins, Ph.D., Director of Marketing & Communications, State Road & Toll Authority, Atlanta, GA 

 

Going off-road with these customer service trailblazers 
Moderator: Michael Tamer, CEO, Tamer Partners Corporation, Southlake, TX 

Mike Ortegon, Director of Sales, HomeAway, Austin, TX 

Will Huffman, Director of Customer Experience, Ambit Energy, Dallas, TX 
 

Meet the customer of today and of the future: who are they? And what do they want? 
Moderator: Ben Wear, Transportation Reporter, Austin American-Statesman, Austin, TX 

Ginger Goodin, P.E., Senior Research Engineer, Texas A&M Transportation Institute (TTI), College Station, TX 

Adam Hauser, Partner, Husch Blackwell LLP, Austin, TX 

Bobby Jenkins, President, ABC Home & Commercial Services, Austin, TX 

A.J. Bingham, Consultant, Strategic Partnerships, Inc., Austin, TX 

 

POLICY/POLITICS TRACK 

 

Breaking the logjam: finding the funds for tomorrow’s transportation system 
Moderator: Kevin Thibault, P.E., Vice President, Parsons Corporation, Tallahassee, FL 

Jim Tymon, Director of Management and Program Finance, AASHTO, Washington, DC 

Mike King, Secretary, Kansas Department of Transportation and Director, Kansas Turnpike Authority, Wichita, KS 

Peter Mills, Executive Director, Maine Turnpike Authority, Portland, ME 
 

Delivery of toll facilities: from interstates to commuter facilities 
Moderator: Jim Trogdon, P.E., VP Business Development, Mid-Atlantic Region, Atkins N.A., Raleigh, NC 
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Tolling in Louisiana: Past, Present & Future 

Sherri LeBas, P.E., Secretary, Louisiana Department of Transportation & Development, Baton Rouge, LA 

Tolling: Critical Steps to Deploying Your Project 

Jim Ray, Principal, KPMG, Washington, DC 

The Toll Industry of the Future: Looking Ahead to 2030 

Ed Regan, Senior Vice President, CDM Smith, Columbia, SC 

Customer-Friendly Interstate Tolling 

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

 

Cross-border tolling: inter-jurisdictional issues from around the world 
Moderator: Katie Nees, Deputy Director, Strategic Projects Division, TxDOT, Austin, TX 

Regional European Toll Service (REETS) 

Hubert Resch, REETS Project Leader, ASFINAG, Vienna, Austria 

Tolling in El Paso: A Tri-State, Bi-National Perspective 

Raymond Telles, Executive Director, Camino Real Regional Mobility Authority, El Paso, TX 

Border Tolling in the E-ZPass Region 

P.J. Wilkins, Executive Director, E-ZPass Group, Wilmington, DE 

International Border Tolling: U.S. & Canada 

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

 

FINANCE/FUNDING TRACK 

 

Managed lanes: planning and implementing projects in a changing world 
Moderator: Amy Potter, CFO, Transportation Corridor Agencies, Irvine, CA 

Mark Polston, Deputy Director, TIFIA Credit Program, U.S. DOT, Washington, DC 

Will Conley, Commissioner, Hays County, Texas and Chair, Capital Area Metropolitan Planning Organization 

(CAMPO), San Marcos, TX 

Saavan Gatfield, Senior Director, Fitch Ratings, New York, NY 

Theresia Trevino, CFO, Riverside County Transportation Commission, Riverside, CA 

Michael Burnett, CFO, N.A., Transurban, Alexandria, VA 
 

Forecasting traffic and revenue in the 21
st
 century 

Moderator: Christopher Tomlinson, Executive Director and Board Secretary, State Road & Tollway Authority, 

Atlanta, GA 

Forecasting Traffic and Revenue: Traditional and Express Lane Tolling 

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

Reshaping Traffic & Revenue Forecasting: Future Risks & Realities 

Christopher Mwalwanda, Vice President, National Technical Strategy Leader, Toll Finance & Technology, CDM 

Smith, Austin, TX 

Back to Basics: Developer/Operator Perspective 

Jordi Graells, President, Abertis USA Corp., Washington, DC 

S&P Toll Road Criteria Overview 

Todd Spence, Director, U.S. Public Finance Infrastructure Group, Standard & Poors, Dallas, TX 

 

Toll revenue diversion: risks & rewards 
Moderator: Javier Rodriguez, P.E., Executive Director,Miami-Dade Expressway Authority, Miami, FL 

Implementation of the Ohio Jobs & Transportation Plan through the Issuance of Turnpike Bonds 

Kathleen Weiss, General Counsel, Ohio Turnpike and Infrastructure Commission, Berea, OH 
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Effectively Managing Congestion in a Toll Corridor 

Denis Mulligan, General Manager/CEO, Golden Gate Bridge, Highway & Transportation District, San Francisco, CA 

Credit Costs/Benefits of Toll Revenue Diversion 

Maria Matesanz, Senior Vice President, Global Project Finance and Infrastructure Group, Moody’s Investors Service,  

 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 17 
 

GENERAL SESSION 
 

The IBTTA Leadership Academy presents: The new & improved toll road 
Moderator: Greg Hulsizer, Vice President, Cambria Solutions, Sacramento, CA 

Team Leaders 

Brent Baker, Vice President, Parsons Brinckerhoff, Inc., Seattle, WA 

Michael DeBacker, P.E., Transportation Director, Burns & McDonnell Engineering Co., Inc., Kansas City, MO 

Eric Ploch, P.E., Program Manager, Atkins N.A., Austin, TX 

Jim Wilson, Senior Vice President, Regional Manager, 

 

Staying competitive in the 21
st
 century: a roundtable discussion 

Facilitator: Evan Smith, Editor in Chief and CEO, The Texas Tribune, Austin, TX 

Henry Cisneros, Chairman, CityView and Co-Chair, Bipartisan Policy Center’s Housing Commission and Immigration 

Task Force; former Secretary of the U.S. Department of Housing and Urban Development, San Antonio, TX 

Mary Scott Nabers, President/CEO, Strategic Partnerships, Inc., Co-Founder, Gemini Global Group, Austin, TX 
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GLOBAL SUMMIT IBTTA DI PRAGA 
 

 

Premessa  

 

Si è svolto a Praga, Repubblica ceca, dal 19 al 21 ottobre 

scorsi, il Global Summit IBTTA per il 2014, dal titolo 

“Innovations & Technologies for Sustainable Mobility, 

Environment and Road Safety” – Innovazione e 

Tecnologia per una mobilità sostenibile, per l’ambiente e 

per la sicurezza stradale - che è stato organizzato con il 

supporto istituzionale dell’ASECAP.  

Come deciso dal Board IBTTA infatti, su richiesta dei suoi 

membri europei, l’IBTTA organizza regolarmente ogni 

anno uno dei suoi meetings in Europa, dato l’interesse 

reciproco di cooperazione e scambio di informazioni tra l’industria del pedaggio europea e quella 

nordamericana, cooperazione che si sta intensificando con successo grazie anche alla presenza 

istituzionale dell’ASECAP in consessi quali quello di Praga. 

Molteplici le sessioni politiche e tecniche in cui si è articolato l’evento, delle quali riportiamo qui 

di seguito i titoli: 

 

- The Age of Mobility: a comparison of customer expectations in Europe and North America 

– L’era della mobilità: un confronto tra le aspettative dei clienti in Europa e nel Nord 

America;  

- Intelligent Transportation in the Era of Big Data (Smart ITS) – Il Trasporto Intelligente in 

un’era di grandi dati (ITS Intelligenti)  

- The Drive Towards Interoperability – Il cammino verso l’interoperabilità;  

- Interoperability from the Ground Up – L’interoperabilità sin dalle sue prime applicazioni;  

- The Technology of Highway Safety – La tecnologia per la sicurezza in autostrada;  

- Smart Cities on the Rise – Città intelligenti in aumento;  

- Road User Charging and Tolling Around the World  - Tariffazione Stradale e pedaggio: un 

viaggio intorno al mondo;  

- Looking Back, Looking Ahead: what have we learned? – Guardare indietro, guardare 

avanti: cosa abbiamo imparato?  

 

Nella sessione inaugurale è intervenuto anche un rappresentante del Parlamento europeo, il 

deputato ceco Pavel Svoboda, Presidente della commissione Affari giuridici e legislativi, nonché 

membro sostituto della commissione TRAN (Trasporti e Turismo) del Parlamento europeo. 

L’eurodeputato Svoboda ha delineato i principali elementi della futura politica dei trasporti in 

ambito UE, i nuovi orientamenti della commissione TRAN al riguardo, focalizzandosi in particolare 

sull’importanza dei trasporti e della mobilità che rappresentano il cuore ed il motore del processo di 

integrazione europea, la struttura portante e sostenibile della nostra moderna società, nonché 

strumenti fondamentali per la crescita economica, la coesione sociale e la creazione di posti di 

lavoro nell’ambito della UE. Svoboda ha poi ricordato la nomina della candidata slovena Violeta 

Bulc come Commissaria ai Trasporti e allo Spazio, in sostituzione dello slovacco Maros Sefcovic, 
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designato dal Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker come Vice Presidente 

della Commissione responsabile della politica energetica.  

 

 
La sessione inaugurale del Global 

Summit IBTTA con il Direttore 

Esecutivo e CEO Patrick Jones, il 
Presidente IBTTA Mike 

Heiligenstein, l’eurodeputato ceco 

Pawel Svoboda, il Direttore 
Esecutivo dell’ASFA Jean Mesqui, il 

Direttore delle Relazioni 

Internazionali di Kapsch Josef 
Czako, il Direttore degli Affari 

Tecnici della Northwest Parkway 

del Colorado Benton Tempas  - 
Fonte: pagina Facebook dell’IBTTA 

 

 

 

 

 

 

Quanto alle sessioni del Global Summit IBTTA di Praga, certamente l’interoperabilità del 

telepedaggio è stata al centro della Conferenza come già avvenuto, come si è visto, durante 

l’Annual Meeting di Austin, con presentazioni che hanno messo a confronto la realtà nordamericana 

con quella europea. 

Tra le sessioni di maggiore interesse ricordiamo inoltre quella moderata da Malika Seddi, Direttrice 

degli Affari Internazionali presso l’Associazione francese delle concessionarie autostradali ASFA, 

nonché Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA da gennaio del 2015. Nella sua sessione, dal 

titolo “The Technology of Highway Safety – La tecnologia per la sicurezza in autostrada”, sono 

intervenuti esperti in materia di sicurezza da differenti Paesi: Francia, Austria, Italia, Slovenia e 

Norvegia.  

 

 
 

La sessione The Technology of Highway Safety moderata da Malika Seddi 

Fonte: pagina Facebook dell’IBTTA 
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Il rappresentante della Slovenia Jan Sajovic, della società DARS, ha illustrato le attività condotte 

dalla DARS per garantire adeguati livelli di sicurezza stradale in particolar modo nelle gallerie, 

dove si sono registrati i più alti tassi di incidentalità in Slovenia. A tal fine, la DARS ha condotto, di 

concerto con la Facoltà di Ingegneria Meccanica presso l’Università di Lubiana, degli studi e delle 

simulazioni volte a verificare l’efficacia dei sistemi di protezione laterali nelle piazzole di sosta 

presenti nelle gallerie situate lungo la rete stradale di pertinenza della DARS; queste simulazioni 

hanno rivelato anzitutto la pericolosità del posizionamento e della struttura dei guardrails laterali 

posti a protezione delle pareti delle gallerie, che sono stati in gran parte modificati e ricostruiti 

secondo forme e con materiali più adatti ad assorbire l’impatto dell’incidente ed a ridurre così le 

conseguenze per il veicolo e per il conducente; inoltre anche la segnaletica nelle gallerie è stata 

opportunamente modificata in modo da renderla più chiara e visibile. Come ulteriore soluzione 

infine, la DARS ha installato degli appositi sistemi - posti prima dell’ingresso in galleria – per 

indurre i conducenti a ridurre la velocità in galleria. L’insieme di queste attività preventive ha 

consentito, come sottolineato da Sajovic, un’apprezzabile diminuzione dell’incidentalità in galleria 

lungo la rete autostradale slovena.   

 

 

 
 

Un estratto della presentazione di DARS – Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org 

 

E’ poi intervenuto per l’Austria Hartwig Hufnagl dell’ASFINAG, il quale ha illustrato le attività 

volte ad assicurare un’efficace gestione del traffico ed a migliorare la sicurezza stradale nell’area 

metropolitana di Vienna. Per raggiungere questi obiettivi l’ASFINAG ha condotto una 

sperimentazione, creando la figura del “Traffic Manager” avente due principali compiti: mettere in 

sicurezza nel più breve tempo possibile, e nel migliore dei modi, il luogo dove è avvenuto un 

incidente e ripristinare, sempre nel minor tempo possibile e nel migliore dei modi, la sicurezza della 

circolazione per gli utenti. Forte dei buoni risultati conseguiti, l’ASFINAG  ha poi deciso di dar vita 

ad una vera e propria task force operante lungo la propria rete autostradale di competenza ed in 

particolare lungo gli accessi all’area urbana di Vienna. I Traffic Managers dell’ASFINAG non 

intervengono peraltro solo in caso di incidente ma svolgono altresì un’importante azione preventiva 

con pattuglie che circolano lungo la rete autostradale fornendo informazioni in tempo reale agli 

utenti circa lo stato della circolazione, suggerendo se del caso uscite o percorsi alternativi in caso di 

http://www.ibtta.org/
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congestione o incidenti ed assicurando il più possibile un corretto e sicuro flusso di traffico lungo la 

rete.  

 

 
 

I Traffic Managers dell’ASFINAG, estratto della presentazione austriaca 
Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org 

 

Per l’AISCAT è intervenuto il Direttore degli Affari Tecnici Ing. Andrea Manfron, anche CEO di 

Aiscat Servizi. L’Ing. Manfron ha illustrato l’applicazione degli strumenti ITS lungo la rete 

autostradale in concessione, sottolineando in particolare la correlazione tra la riduzione 

dell’incidentalità e gli accresciuti investimenti delle concessionarie italiane per lo sviluppo dei 

sistemi ITS. L’applicazione al sistema stradale delle più moderne tecnologie è infatti in grado di  

produrre dei risultati concreti e positivi in termini di miglioramento della sicurezza stradale, della 

viabilità, delle informazioni sul traffico e di svariati servizi a beneficio degli utenti. Alcune 

Concessionarie italiane hanno in tale ambito dato dimostrazione dell’alta qualità e del livello 

innovativo di servizi e soluzioni tecniche lungo la rete autostradale a pedaggio nazionale. Del resto i 

Sistemi intelligenti di trasporto esistono proprio in funzione della strada, sono uno strumento 

fondamentale per contribuire a migliorare le prestazioni del trasporto stradale in un settore 

particolare come quello delle autostrade in concessione, ove il gestore autostradale, oltre ad essere 

investito di funzioni pubbliche attraverso lo strumento della concessione, è anche e soprattutto 

chiamato a migliorare le prestazioni, l’efficacia e la sicurezza dell’infrastruttura di sua competenza 

attraverso l’utilizzo oculato ed intelligente degli ITS.  

 

 
 

L’Ing. Andrea Manfron dell’AISCAT e Malika Seddi nella sessione The Technology of Highway Safety 

Fonte: pagina Facebook dell’IBTTA 
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Per la Francia è intervenuto Laurent Besson della società SANEF, il quale ha illustrato il progetto 

pilota SCOOP@F volto a sviluppare sistemi ITS cooperativi, in grado di mettere in contatto il 

veicolo con l’infrastruttura. Il progetto, gestito da SANEF in partenariato con società di altri paesi 

del Nord Europa, consente di fornire agli utenti informazioni in tempo reale sul traffico, su 

eventuali incidenti, su aree di sosta attrezzate per i mezzi pesanti: queste informazioni, trasmesse 

attraverso l’utilizzazione di apparati di bordo, si riferiscono in particolare ad alcuni corridoi di 

traffico transfrontalieri, evidenziati nella mappa qui di seguito riportata.     

 

 

 
 

L’area di sviluppo ed applicazione del progetto SCOOP@F, presentato dalla società francese SANEF  

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

 

 

E’ infine intervenuto nella sessione sulla “Tecnologia della sicurezza in autostrada” il norvegese 

Edward Hirst della società Q-Free Norway, ancora sui sistemi cooperativi resi possibili dalla 

tecnologia ITS, in particolar modo per quel che riguarda l’informazione all’utenza circa la presenza 

di cantieri e di lavori in corso lungo la rete autostradale, con il duplice scopo di garantire sia la 

sicurezza dei conducenti sia la sicurezza degli operai che stanno effettuando i lavori.  

 

 
Un estratto della presentazione di Q-Free Norway 

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

 

Interessante anche il viaggio virtuale attraverso diversi Paesi del mondo per scoprire ed illustrare gli 

ultimi sviluppi ed i più recenti progetti portati avanti dai rappresentanti dell’industria del pedaggio 

in Nord America, Centro e Sud America, Sud Africa, Portogallo, Ungheria. Questa panoramica 

internazionale del nostro settore è stata offerta nel corso della sessione “Road User Charging and 

Tolling Around the World – Tariffazione stradale e pedaggio: un viaggio intorno al mondo”, 

moderata da Emanuela Stocchi dell’AISCAT, Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA. Come 

spesso abbiamo avuto modo di sottolineare in nostre precedenti pubblicazioni sul tema, è 

interessante rilevare la presenza di molti elementi comuni al settore delle infrastrutture stradali 

anche in diverse aree del mondo: quasi ovunque vi è un problema di finanziamento, vi è la difficoltà 

di reperire le risorse necessarie a costruire o ampliare o migliorare la rete stradale e, molto spesso, i 

governi o le autorità pubbliche ricorrono al sistema del pedaggio, come strumento efficace, 

affidabile e sostenibile per poter finanziarie, costruire, mantenere, migliorare le infrastrutture 

stradali e rispondere ai bisogni di mobilità dei cittadini e delle imprese.  

Ha aperto questa sessione internazionale Susan Buse, Direttrice del Dipartimento Finanziario della 

società di consulenza statunitense CDM Smith, nonché Past President dell’IBTTA, essendo stata 

alla guida dell’Associazione internazionale in veste di Presidente nel 2008. Susan Buse ha illustrato 

il crescente sviluppo delle cosidette “managed lanes” nel Nord America, ossia le “corsie gestite” 

allo scopo di ridurre la congestione e ridurre l’incidentalità: si tratta di un sistema molto utilizzato 

negli Stati Uniti ed in Canada, in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di mobilità degli 

utenti.  

 
 

Un estratto della presentazione di Susan Buse, CDM Smith 
Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org 

 

Il tour virtuale è proseguito con interventi dei rappresentanti del Centro e del Sud America: Richard 

Arce Direttore Esecutivo di Computer Aid che ha illustrato gli sviluppi dell’interoperabilità del 

telepedaggio in Messico e dei numerosi contatti tra il Dipartimento dei Trasporti statunitense e 

quello messicano per far sì che il Messico sia associato al percorso che gli Stati Uniti ed il Canada 

http://www.ibtta.org/
http://www.ibtta.org/
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stanno portando avanti per raggiungere l’interoperabilità del telepedaggio entro il 2016, e Ricardo 

Pinto Pinheiro, Direttore Esecutivo e CEO dell’Associazione brasiliana delle concessionarie 

autostradali ABCR, il quale ha fornito una panoramica degli sviluppi dell’industria del pedaggio 

non solo in Brasile, ma anche in altri Stati del Sud America, quali il Perù, la Colombia, la Bolivia, 

l’Argentina ed il Cile. Ricardo Pinto Pinheiro ha inoltre fornito degli elementi che accomunano il 

settore autostradale in questi cinque Paesi del Sud America e che elenchiamo qui di seguito:  

- il sistema della concessione è presente più o meno in tutto il continente Sud-americano; 

- i sistemi di esazione elettronica del pedaggio, seppure con differenti modalità e protocolli di 

comunicazione diversi, sono utilizzati ovunque vi sia pedaggio; 

- ad eccezione del Cile, i sistemi di telepedaggio senza barriere free-flow saranno applicati in 

tutti questi Paesi;  

- i sistemi VMT (Vehicles-Miles Traveled) sono al momento praticamente inesistenti nel 

continente Sud-americano, ad eccezione di qualche prima applicazione in Brasile. 

 

 

  
 

Estratti delle presentazioni di Richard Arce sul Messico e di Ricardo Pinto Pinheiro sul Sud America 

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

 

 

Per l’Europa è intervenuto Pedro Pinto della società concessionaria Ascendi in Portogallo, 

illustrando i successi ottenuti da Ascendi con il progetto Multi-Lane Free-Flow che ha consentito 

rapidamente l’implementazione di sistemi di pedaggio AET (All Electronic Tolling), ossia senza 

barriere, lungo la rete autostradale portoghese nel corso degli ultimi anni. E’ stata poi la volta 

dell’Ungheria, con Zoltan Varga del Ministero ungherese dei Trasporti, il quale ha presentato il 

nuovo progetto HU-GO, recentemente promosso e sviluppato in Ungheria per l’esazione elettronica 

del pedaggio per i mezzi pesanti, un sistema basato sulla distanza percorsa dai veicoli e non più 

sulle vignette precedentemente utilizzate nel Paese.  

 

 

http://www.ibtta.org/
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Estratti delle presentazioni di Pedro Pinto sul Portogallo e di Zoltan Varga sull’Ungheria 

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

 

Molto interessante ed articolata, infine, la presentazione di Neil Tolmie, Direttore Esecutivo della 

società concessionaria N3 Toll Concession in Sud Africa e già membro del Board IBTTA dal 2000 

al 2012, nonché Vice Presidente Internazionale dell’IBTTA per un mandato biennale. Neil Tolmie 

ha illustrato l’esperienza del Sud Africa nella scelta di mettere a pedaggio strade già esistenti, 

focalizzando la sua presentazione sugli aspetti politico-istituzionali e sulla reazione dell’opinione 

pubblica del Paese. La decisione politica e legislativa di introdurre il pedaggio su alcune tratte 

autostradali già esistenti è stata fondata anzitutto sul presupposto che parte degli introiti da pedaggio 

fossero reinvestiti per la manutenzione ed il miglioramento delle autostrade stesse nonché 

sull’assunto che fossero disponibili anche dei percorsi alternativi non a pedaggio per tutti gli utenti, 

in modo che fossero liberi di scegliere quale infrastruttura utilizzare; inoltre, molto è stato fatto per 

sensibilizzare e coinvolgere l’opinione pubblica, per informare gli utenti e far loro ben capire i 

benefici ed i vantaggi, in termini di mobilità, derivanti dall’utilizzazione di un’infrastruttura stradale 

a pedaggio, uno degli obiettivi principali, come si è visto, anche della campagna di comunicazione 

dell’IBTTA sulla promozione del pedaggio.   

 

 
 

Le conclusioni di Neil Tolmie sull’introduzione del pedaggio in Sud Africa 

Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org 
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7. Global Summit IBTTA di Praga - Lista delle sessioni e degli oratori 
(consultabili e scaricabili anche su www.ibtta.org) 

 

 

MONDAY, october 20 

 

GENERAL SESSION 

 

Opening Remarks 
Patrick Jones, Executive Director & CEO, International Bridge, Tunnel & Turnpike Association, Washington, DC 

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

Pavel Svoboda, Ph.D., Chairman, Committee on Legal Affairs and Member of the TRAN Committee, European 

Parliament, Czech Republic, Brussels, Belgium 

Jean Mesqui, Executive Director, ASFA and Chairman, ERTICO Board, Paris, France 

Josef Czako, Co-Chief Meeting Organizer and Vice President, International Business Development, Kapsch  

trafficCom, Vienna, Austria 

Benton Tempas, Co-Chief Meeting Organizer and IT Director, Northwest Parkway, Broomfield, CO 

 

The Age of Mobility: A Comparison of Customer Expectations in Europe and North America 
Moderator : Klaus Schierhackl, CEO, ASFINAG, Vienna, Austria 

Simon Coutel, Innovation & Digital Services Manager, VINCI Autoroutes, Rueil-Malmaison, France 

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

Josef Czako, Vice President, International Business Development, Kapsch TrafficCom, Vienna, Austria 

Gian Gherardo Calini, Head of Market Development, European Global Satellite Systems Navigation Agency, Prague, 

Czech Republic 

 

Intelligent Transportation in the Era of Big Data (Smart Roads ITS) 

Moderator: Jean Harito, General Manager, Attica Tollway Operations Authority, Athens, Greece 

Building Big Data in the Vehicle: Another Brick Wall? 

Frederic Bruneteau, Managing Director, Ptolemus Consulting Group, Brussels, Belgium 

The Convergence of ETC and ITS 

Dan Toohey, Vice President, Northeast Sales and General Manager, E-ZPass Group Contract, Kapsch TrafficCom 

North America, Wilmington, DE 

Drive C2X 

Christina Ebli, International Affairs & Communications Manager, Autostrada del Brennero S.p.A, Trento, Italy 

Data to Help Drivers, Road Authorities and Businesses 

Nick Cohn, Senior Traffic Expert, TomTom Traffic and Travel Information Product Unit, Amsterdam, Netherlands 

 

The Drive Toward Interoperability  

Moderator: Dick Schnacke, Vice President, TransCore, Inc., Trinidad, TX 

REETS: Interim Results and Outlook 

Hubert Resch, Managing Director, ASFINAG, Vienna, Austria 

Reaching for Interoperability: A Successful European Experience 

Francesco Del Pizzo, Chief Sales Officer, Telepass SpA, Rome, Italy 

ETC & VMT on Conceded Highways in Brazil 

Ricardo Pinto Pinheiro, Executive President, ABCR, São Paulo, Brazil 

http://www.ibtta.org/
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ATI Hub Implementation 

Martin Stone, Ph.D., AICP, General Manager, Egis, Orlando, FL 

 

Interoperability from the Ground Up  
Moderator: Alain Estiot, Chief Quality Officer, Toll Collect GmbH, Berlin, Germany 

E-ZPass Interoperability 

P.J. Wilkins, Executive Director, E-ZPass Group, Wilmington, DE 

EasyGo: 10 Years Later 

Mogens Hansen, CFO, Sund & Bælt Holding A/S, Copenhagen, Denmark 

Ireland National Interoperability Overview 

Kevin O’Sullivan, Associate, Arup, Dublin, Ireland 

The French Interoperability 

Keziban Girisit, International Sales Director, Axxès, Lyon Cedex, France 

 

TUESDAY, october 21 

 
GENERAL SESSION 

 

The Technology of Highway Safety  

Moderator: Malika Seddi, Director of International Affairs, ASFA, Paris, France 

SCOOP@F: French Cooperative ITS Pilot (V2X) 

Laurent Bessou, Innovation Project Manager, sanef, Paris, France 

ITS Safety Management: Italian Motorway Experience 

Andrea Manfron, CEO, AISCAT Servizi and Technical Affairs Director, AISCAT, Rome, Italy 

Improving Road Safety and Traffic Management in Vienna 

Hartwig Hufnagl, Deputy Head of Traffic Management, ASFINAG, Vienna, Austria 

Lay-bys and Protection Against Lateral Obstacles: Situation in Slovenia 

Jan Sajovic, Consultant, DARS, Ljubljana, Slovenia 

Achieving Safety on Highways through Cooperative ITS 

Edward Hirst, Global Strategy Manager, Q-FREE ASA, Trondheim, Norway 

Tuesday October 21, 2014 

Smart Cities on the Rise  

Moderator: Gregory LeFrois, P.E., Vice President, HNTB Corporation, Parsippany, NJ 

Jon Ramirez, Director, Tolling Worldwide, Cubic Transportation Systems, San Diego, CA 

Smart Mobility for Smart Cities 

Padraig Kenny, Management & Technology Consultant, Arup, Dublin, Ireland 

Managed Lanes: A Popular and Effective Urban Solution 

Susan Buse, Financial Management Consultant, CDM Smith, Dallas, TX 

 

Road User Charging & Tolling Around the World  
Moderator: Emanuela Stocchi, International Affairs, AISCAT, Rome, Italy 

Tolling Existing Roads: The South African Experience 

Neil Tolmie, CEO, N3 Toll Concession (Pty) Ltd., Highveld Park, South Africa 
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Tolling Trends in North America 

Susan Buse, Financial Management Consultant, CDM Smith, Dallas, TX 

Mexico: Path to Mobility 

Richard Arce, Chief Operating Officer, Tolls & Transportation Practice, Computer Aid, Ashburn, VA 

On the Right Track with HU-GO: Hungary’s Distance Based Electronic Tolling System 

Zoltán Varga, General Manager, Toll Service PLC, Budapest, Hungary 

MLFF Operation: From Quantity to Quality 

Pedro Pinto, Information Technology Manager and Tolls Manager, Asendi O&M, SA, Perafita, Portugal 

A Glimpse of South America 

Ricardo Pinto Pinheiro, Executive President, ABCR, São Paulo, Brazil 

 

Technology & Tolling: Adapting to the Inevitable 
Moderator: Benton Tempas, IT Director, Northwest Parkway, Broomfield, CO 

Fabio Stevanato, Policy Advisor, ASECAP, Brussels, Belgium 

Jason Barnes, Deputy Senior Editor, H3B Media Ltd, Wallington, United Kingdom 

Dr. Georg Hauger, Professor, Vienna University of Technology, Vienna, Austria 

Dr. Karl Ernst Ambrosch, Managing Director, Traffic Quality Management, s.r.o., Bratislava, Slovak Republic 
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Conclusioni 
 

Il Congresso di Austin ed il Global Summit di Praga hanno confermato ancora una volta, e se 

possibile rafforzato, la nostra convinzione sull’importanza di appartenere all’IBTTA e di 

partecipare attivamente alla vita dell’Associazione. La partecipazione a questi eventi rappresenta, 

come sempre, un’imperdibile occasione di scambio e confronto su temi di attualità e di interesse 

per il nostro settore, in particolare per quanto riguarda la sempre maggiore importanza accordata 

dall’Associazione internazionale al concetto del finanziamento delle infrastrutture fondato sul 

principio user-financed transportation e sulla promozione del pedaggio come lo strumento più 

efficace per assicurare una gestione efficiente e sostenibile delle infrastrutture stradali a beneficio 

degli utenti.  

 

Inoltre, il raffronto tra le diverse realtà internazionali del settore autostradale a pedaggio, fulcro del 

Global Summit di Praga, è sempre più presente, e soprattutto molto apprezzato, nell’ambito delle 

varie sessioni generali e tecniche degli eventi IBTTA: si riscontra una maggiore apertura 

dell’Associazione intgernazionale, rispetto al passato, verso altre aree del mondo al di là degli Stati 

Uniti, 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 ed una maggiore applicazione di schemi di 

Partenariato Pubblico-Privato.   

 

Per maggiori informazioni sugli eventi di Austin e di Praga e più in generale sulle attività 

dell’IBTTA, visitare il sito associativo www.ibtta.org nonché la pagina del sito AISCAT dedicata 

all’IBTTA al seguente indirizzo: http://www.aiscat.it/hp_ibtta.htm  

 
 

http://www.ibtta.org/
http://www.aiscat.it/hp_ibtta.htm
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Allegato I: meeting kit IBTTA per l’anno 2015   

 
 

 
 

 


