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83° CONGRESSO ANNUALE 
 

Premessa 

Si è svolta a Dublino, dal 30 agosto al 2 settembre scorsi, l’83a edizione del Congresso annuale 

dell’Associazione internazionale delle concessionarie autostradali IBTTA (International Bridge, 

Tunnel and Turnpike Association), evento organizzato dal Segretariato dell’IBTTA di concerto con 

l’associata irlandese TII Transport Infrastructure Ireland www.tii.ie. La scelta di organizzare 

periodicamente, circa ogni tre/quattro anni, l’Annual Meeting dell’IBTTA in Europa risponde 

all’esigenza, più volte manifestata in seno al Board dell’Associazione, di rafforzare e sviluppare la 

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

nordamericana.  

TTI Transport Infrastructure Ireland è un’associazione che è stata recentemente creata in Irlanda 

per volontà degli operatori stradali esistenti, che hanno scelto di essere rappresentati in un unico 

organismo, responsabile di sovrintendere allo svolgimento delle gare e successivamente 

all’attuazione dei nuovi progetti di pedaggio in tutto il territorio nazionale. 

Tra i compiti svolti dalla TII vi è il coordinamento degli operatori stradali nella gestione delle aree 

di servizio, nelle operazioni di pedaggio, nella fornitura di informazioni agli utenti su traffico e 

circolazione, nella gestione della viabilità invernale.  

 

Il Board IBTTA ed il rinnovo delle cariche istituzionali  

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

cariche istituzionali IBTTA; 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 associazioni di concessionari autostradali,  eletti con un mandato quadriennale 

ed incaricati di elaborare e delineare 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, garantire la gestione 

ordinaria nell'ambito del mandato del Board ed 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, dal Presidente uscente, dal Primo Vice-

Presidente, dal Secondo Vice Presidente e dal Vice Presidente Internazionale, tutti in carica con un 

mandato di un anno. A Dublino sono stati eletti, con decorrenza da gennaio 2016, i seguenti 

rappresentanti:  

  

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

Presidente dell’IBTTA per il 2016; 

 Emanuela Stocchi, Direttore dei Temi internazionali presso l’AISCAT, come Primo Vice-

Presidente dell’IBTTA;  

 Timothy Stewart, Direttore Esecutivo della Oklahoma Turnpike Authority, come Secondo 

Vice-Presidente dell’IBTTA; 

http://www.tii.ie/
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 Malika Seddi, Direttore degli Affari Internazionali presso l’ASFA (Francia) come Vice 

Presidente Internazionale dell’IBTTA; 

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

uscente dell’IBTTA.  

 

I principali temi del Congresso Annuale di Dublino  

Il tema portante del Congresso è stato lo stesso scelto per l’intero anno 2015 dal Presidente in carica 

dell’IBTTA Javier Rodriguez, “The business of mobility”, a sottolineare che le autostrade a 

pedaggio rappresentate nell’IBTTA, negli Stati Uniti come nel resto del mondo, sono chiamate a 

perseguire l’obiettivo della mobilità sostenibile, fornendo agli utenti e ai cittadini infrastrutture 

stradali sicure, moderne, intelligenti, obiettivo reso possibile attraverso l’applicazione del pedaggio. 

 

 
 

Il Presidente in carica dell’IBTTA Javier Rodriguez nella sessione di apertura 

Fonte: pagine Facebook e Twitter dell’IBTTA  

 

Il tema principale è stato poi come consueto declinato in ulteriori sotto-temi, attorno ai quali sono 

state sviluppate le sessioni tecniche parallele; a Dublino si è parlato soprattutto di tecnologia e 

innovazione, con un’analisi approfondita del fenomeno dei cosiddetti “autonomous vehicles”, i cui 

prototipi si stanno affacciando sul mercato automobilistico per ora a livello sperimentale, di 

sicurezza stradale ed ITS (Sistemi Intelligenti di Trasporto), di comunicazione all’utenza, di 

finanziamento delle infrastrutture.  
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Di particolare interesse l’approfondimento sul sistema autostradale dell’Irlanda, illustrato in 

un’ampia sessione che ha avuto luogo nella giornata di mercoledì 2 settembre, a conclusione del 

Congresso. La sessione è stata animata dai rappresentanti della già citata TTI Transport 

Infrastructure Ireland, i quali hanno parlato della rete stradale primaria e secondaria dell’Irlanda, 

qui di seguito illustrata nella mappa del Paese, complessivamente lunga circa 5.000 km e formata 

da autostrade a doppia corsia e da strade ad una sola corsia; sulla rete autostradale irlandese transita 

circa il 45% del traffico totale del Paese, in gran parte rappresentato da mezzi pesanti per il 

trasporto di merci.  

La rete puramente autostradale è lunga 1.187 km, di cui 320 km operati in base a sistemi di PPP 

(Partenariato Pubblico-Privato): le autostrade a pedaggio sono 11, delle quali 10 utilizzano le 

tradizionali barriere di pedaggio, mentre lungo l’autostrada M50, che parte dalla capitale Dublino, 

è stato installato da pochi anni il sistema di esazione del pedaggio denominato eFlow, sistema 

aperto, senza barriere, che funziona o attraverso la lettura della targa, oppure attraverso la lettura di 

un apposito apparato per i veicoli precedentemente registrati al sistema in base alla rispettiva classe 

veicolare di appartenenza. Il sistema eFlow è gestito sin dal 2008 dalla società SANEF ITS 

Operations Ireland, filiale locale della francese SANEF.  

 

 
 

Fonte: TII, Transport Infrastructure Ireland www.tii.ie 

 

http://www.tii.ie/
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Fonte: sito Internet dell’IBTTA, sezione « Past events’ presentations », www.ibtta.org  
 

 

Fra gli europei che hanno partecipato al Congresso di Dublino presentando delle comunicazioni 

ricordiamo Bruno de la Fuente, Direttore del Dipartimento Concessioni e Pedaggio presso la 

spagnola SEOPAN, nonché Presidente del COPER I, Comitato Permanente dell’ASECAP su 

concessioni e pedaggio, il quale ha illustrato lo studio realizzato dell’ASECAP su PPP e 

concessioni; lo studio, che parla anche dell’impatto della nuova Direttiva 2014/23 relativa 

all’aggiudicazione dei contratti di concessione, sul settore dei trasporti, mette in evidenza il ruolo e 

l’importanza della concessione come strumento fondamentale per garantire investimenti certi e a 

lungo termine lungo la rete stradale trans-europea e per contribuire alla crescita in Europa. Lo 

studio in particolare analizza i seguenti elementi: definizione delle concessioni autostradali a 

pedaggio, per illustrare i vari sistemi presenti nei Paesi appartenenti all’ASECAP; analisi degli 

elementi che caratterizzano le concessioni autostradali, focalizzando in particolare l’attenzione sulla 

necessità di rispettare regole chiare e certe per il buon funzionamento dei sistemi di concessione in 

Europa e nel mondo; analisi di criticità quali la gestione del rischio in caso di diminuzione del 

traffico dovuta alla crisi, o la questione dell’accettazione del pedaggio da parte dell’opinione 

pubblica; elaborazione di ipotesi e raccomandazioni per affrontare e risolvere le descritte criticità. 

Lo studio intende dunque evidenziare che l’istituto della concessione rappresenta uno strumento 

flessibile ed efficace per la costruzione, il mantenimento e la gestione della rete autostradale, poiché 

è in grado di adattarsi agevolmente alle condizioni e situazioni locali, nonché di portare concreti 

benefici al settore delle infrastrutture stradali: le infrastrutture in concessione, infatti, permettono 

anzitutto la realizzazione di ingenti investimenti, attraverso il ricorso a fondi privati, soprattutto con 

schemi di PPP, ovviando in tal modo alla carenza di fondi pubblici per le strade, non incidendo così 

sui vincoli di bilancio richiesti dall’Unione europea agli Stati Membri in base al Patto di Stabilità e 

Crescita; garantiscono inoltre la mobilità di merci e persone assicurando alti livelli di sicurezza 

stradale e di servizio agli utenti, anche attraverso l’applicazione di misure di mitigazione 

sull’impatto ambientale, basti pensare agli investimenti effettuati dai concessionari autostradali per 

il potenziamento delle barriere antirumore o ancora agli investimenti per monitorare il traffico in 

tempo reale, migliorando così la mobilità della circolazione ed accrescendo i livelli di sicurezza 

stradale, attraverso la ricerca e lo sviluppo dei più moderni strumenti tecnologici per l’applicazione 

dei Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS). Lo studio analizza poi in maniera approfondita la 

questione dell’allocazione del rischio tra concessionario e concedente e si occupa degli aspetti 

relativi all’accettazione dei sistemi di pedaggio da parte dell’opinione pubblica, accettazione che 

diventa particolarmente critica quando i livelli tariffari vengono modificati o incrementati. Sono 

http://www.ibtta.org/
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stati altresì evidenziati alcuni eventi esterni che hanno provocato una modifica sostanziale delle 

condizioni contrattuali per le società concessionarie: vi è al riguardo il caso eclatante della Spagna, 

Paese in cui sono state costruite negli ultimi anni, da parte dei governi locali e delle autonomie 

regionali, delle strade parallele alle infrastrutture a pedaggio, aventi in pratica le stesse 

caratteristiche strutturali e qualitative delle autostrade a pedaggio, circostanza che ha ovviamente 

provocato una deviazione di traffico dalle arterie a pedaggio a quelle gratuite. Lo studio contiene 

infine delle conclusioni e raccomandazioni del settore che sostanzialmente ritengono il modello 

della concessione un utile, efficace e sostenibile strumento per la costruzione, la manutenzione e le 

gestione di infrastrutture stradali a beneficio degli utenti. 

Ancora fra le presentazioni europee ricordiamo quella di Bill Halkias, Presidente della neo 

costituita Associazione greca delle concessionarie a pedaggio HELLASTRON (“Mobility 

Depends on Network Integration” – la mobilità dipende dall’integrazione della rete) il quale ha 

parlato della recente iniziativa delle società concessionarie greche, le quali hanno deciso di integrare 

le loro reti e dare vita ad un’Associazione unica, che le rappresenti sia nei rapporti con il Governo 

greco, sia nelle sedi europee ed internazionali, in modo che possano agire in maniera univoca per la 

trattazione di tutte le tematiche afferenti alla sicurezza stradale, alla gestione e manutenzione, 

all’esazione elettronica del pedaggio in un’ottica di interoperabilità, allo sviluppo armonizzato ed 

integrato dei sistemi ITS.      

 

 

 
 

Fonte: sito Internet dell’IBTTA, sezione « Past events’ presentations », www.ibtta.org  

http://www.ibtta.org/
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I Toll Excellence Awards IBTTA per il 2015 

 
 

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

 

Durante la prima giornata congressuale ha 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. Il concorso premia le società che più si sono distinte per aver 

portato avanti progetti innovativi e creativi nei seguenti settori: amministrazione e finanza, servizi 

alla clientela e attività di marketing, progettazione, esercizio e manutenzione di infrastrutture 

stradali a pedaggio, responsabilità sociale, tecnologia; attraverso il riconoscimento dei successi e dei 

risultati conseguiti dalle società premiate, per particolari ed innovative attività che sono state da 

esse portate avanti, i Toll Excellence Awards sono visti dall’IBTTA come un efficace strumento per 

diffondere migliori pratiche e nuove idee tra i membri dell’Associazione. L’edizione del 2015 ha 

avuto come novità l’introduzione di un premio speciale nell’ambito dei Toll Excellence Awards, 

denominato “Private sector Innovation Award”, volto a mettere in evidenza il supporto offerto dal 

settore privato allo sviluppo ed all’implementazione di progetti che hanno contribuito a diffondere 

ed a valorizzare la missione dell’IBTTA nell’ambito dell’industria del pedaggio.    

 

L’edizione 2015 dei Toll Excellence Awards ha premiato le seguenti società: 

  

 per la categoria “Toll operations” il premio è stato assegnato alla New Jersey Turnpike 

Authority, per la realizzazione di uno specifico software on line contenente informazioni 

puntuali sulle tratte in costruzione dell’autostrada, incluse le informazioni circa la periodica 

chiusura delle sezioni limitrofe a quelle in costruzione;  

 

 per la categoria « Servizi alla clientela ed attività di marketing » ha vinto il premio la 

società Taiwan Area National Freeway Bureau, che ha recentemente introdotto un sistema 

di esazione elettronica del pedaggio in sostituzione delle precedenti 21 barriere, poste ad una 

distanza media di circa 40 km, nelle quali spesso si creavano problemi di congestione per 

veicoli leggeri e pesanti; attualmente gli utenti possono invece beneficiare dei vantaggi del 

telepedaggio, con evidenti conseguenze positive sulla fluidità della circolazione e sulla 

diminuzione delle emissioni inquinanti, dato che i veicoli non sono più costretti a rallentare 

o a fermarsi del tutto per effettuare le operazioni di pagamento;  

 

 nella categoria “Responsabilità sociale” è stata premiata la Illinois Tollway per la 

creazione di numerosi posti di lavoro in partnership con l’Associazione Chicago Lighthouse, 

attraverso la realizzazione di un call center preposto alle informazioni alla clientela, 

localizzato a Chicago e composto da cittadini sotto occupati o che risiedono in aree povere e 

http://www.ibtta.org/
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svantaggiate, da disabili e da veterani di guerra; il nuovo call center così creato è in grado 

attualmente di gestire tra le 8.000 e le 11.000 chiamate al giorno da parte dell’utenza;   

 

 infine, per la categoria « Tecnologia » il premio è stato assegnato alla società Transurban, 

che gestisce l’autostrada 495 Express Lanes nella Virginia del Nord; Transurban ha 

realizzato, lungo questa tratta autostradale, un sistema tecnologicamente avanzato che 

monitora due HOT lanes (High-Occupancy Toll Lanes – corsie a pedaggio percorse da 

veicoli con più di un passeggero), realizzate per ridurre la congestione ed offrire agli utenti 

nuove e più efficaci soluzioni di mobilità, nonché di modalità di pagamento, attraverso le 

corsie HOT.     

 

Il “Private sector Innovation Award” è stato assegnato invece alla società Etan Industries, per la 

realizzazione del sistema FastLane lungo l’autostrada Miami-Dade Expressway Authority (MDX). 

Si tratta di un sistema avanzato di contabilità finanziaria, che verifica il pagamento del pedaggio 

attraverso la lettura della targa dei veicoli e che gestisce lo svolgimento delle transazioni, della 

fatturazione, delle anomalie di pagamento, attraverso un unico data-base ed un unico punto di 

riferimento: in pratica la società autostradale affida in toto ad Etan Industries la gestione delle 

transazioni finanziarie relative all’esazione del pedaggio.   

 

 

 
 

Il premio per ETAN Industries ricevuto da Tom Shivers, Executive Vice President. 

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

 

Il Grow America Act: un approccio politico innovativo per lo sviluppo 

delle infrastrutture negli Stati Uniti  

Gli Stati Uniti, ed il Nord America in generale, si stanno sempre più avvicinando all’applicazione 

del modello tradizionalmente adottato dall’Europa per il finanziamento delle infrastrutture, fondato 

sul concetto del pay per use, del trasporto users-financed, che è il fulcro di qualsiasi sistema di 

pedaggio ovunque nel mondo. Questo concetto è peraltro chiaramente espresso e divulgato 

efficacemente dall’IBTTA: il pedaggio come carta vincente per garantire una mobilità più smart, 

più intelligente, messaggio ben presente anche nel logo associativo che recita “Tolling – moving 

smarter”, un concetto a partire dal quale l’Associazione mondiale ha poi costruito, sin dal 2013, una 

poderosa ed incisiva campagna di comunicazione volta per l’appunto alla promozione del pedaggio 

come lo strumento più efficace per garantire il finanziamento delle infrastrutture stradali ed una 

http://www.ibtta.org/
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gestione sostenibile delle stesse a beneficio degli utenti. Si tratta di una campagna rivolta tanto alle 

Istituzioni (Governi, autorità locali, legislatori) chiamate a legiferare ed a presentare iniziative 

rivolte al settore delle infrastrutture stradali, quanto e soprattutto 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)1.  

Il settore autostradale statunitense sta dunque vivendo un momento politico assai favorevole per 

l’industria del pedaggio, soprattutto alla luce dell’indirizzo politico espresso tanto dal Congresso 

statunitense quanto dall’amministrazione Obama sulla politica dei trasporti; gli Stati Uniti si 

trovano infatti, 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. Già nella primavera dello scorso anno, il Dipartimento dei 

Trasporti USA 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, sottoscritta dal 

Presidente Obama e contenente delle specifiche raccomandazioni politiche per la cosidetta “ri-

autorizzazione” legislativa del Programma Federale dei Trasporti. 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. 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 con un’allocazione di bilancio pari a 199,2 miliardi di dollari.  

Le infrastrutture stradali rappresentano effettivamente il focus di questo pacchetto 

legislativo, tant’è che il Grow America Act interviene in due modi sul settore autostradale: anzitutto 

prevede un incremento dell’Highway Trust Fund, il Fondo Federale per il finanziamento delle 

autostrade statunitensi, attraverso una legge che autorizza l’estensione del finanziamento del Fondo 

federale per il finanziamento delle infrastrutture stradali, ancora alimentato, è bene sottolinearlo, 

dalla percentuale di tasse applicate ai carburanti (fuel tax). Inoltre l’atto introduce un’altra 

disposizione, che rappresenta 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 disposizione2, 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 agency potrà altresì 

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

                                                 
1 La campagna IBTTA per la promozione del pedaggio ha avuto modo di dispiegare la sua valenza internazionale attraverso la firma 

di una Joint tolling declaration, una Dichiarazione congiunta sull’importanza del pedaggio, con l’ASECAP, l’Associazione europea 

delle concessionarie di autostrade a pedaggio. La Dichiarazione è stata siglata nel maggio del 2013 e può essere consultata al 

seguente indirizzo: http://ibtta.org/sites/default/files/ASECAP_IBTTA%20Joint%20Declaration.pdf   
2 (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 ………”. 

 

http://ibtta.org/sites/default/files/ASECAP_IBTTA%20Joint%20Declaration.pdf
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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: quest’ultimo è un aspetto innovativo e fondamentale; ciò 

significa dunque che il mercato nordamericano diventa interessante anche per coloro che intendono 

offrire la propria pluriennale e consolidata expertise in materia di telepedaggio.   

In tale quadro di riforme legislative, l’IBTTA è intervenuta 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 ha proseguito inoltre i suoi contatti con il Congresso Statunitense, 

auspicando la prossima attuazione delle disposizioni del Grow America Act, in particolare per quel 

che riguarda la sezione dedicata alle autostrade a pedaggio, facendole confluire nell’atteso 

Transportation Re-Authorization Bill, nuovo strumento legislativo - in sostituzione della legge 

MAP 21, ormai in scadenza - a favore delle infrastrutture, nuovo atto legislativo che tuttavia non 

dovrebbe vedere la luce prima di un anno e mezzo circa e per la quale assai probabilmente si 

attenderà l’esito delle elezioni politiche USA del novembre 2016.  
 

La Leadership Academy dell’IBTTA – edizione 2016  

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

prossima organizzazione dell’edizione 2016 dell’IBTTA Leadership Academy, che avrà luogo a 

Washington dal 7 al 12 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 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.  

Il corso del 2016 sarà aperto dal neo eletto Presidente dell’IBTTA Earl J. Buddy Croft, Direttore 

Esecutivo della Rhode Island Turnpike and Bridge Authority e tratterà tematiche quali i rapporti 
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con le Istituzioni e con la stampa, il business ed il futuro dell’industria del pedaggio, la cura delle 

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, tematiche importanti per i 

futuri quadri e dirigenti del settore.  

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 2016, nel corso di una sessione del Congresso di Dublino 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 2016 ed il termine per l’invio delle candidature scade il 1° novembre p.v. 

 

 

 

 

 
 

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

http://www.ibtta.org/
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Conclusioni  

Il Congresso Annuale dell’IBTTA rappresenta, come sempre, un’imperdibile occasione di scambio 

e confronto su temi di attualità e di interesse per il 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 è sempre più presente, e soprattutto molto 

apprezzato, nell’ambito delle varie sessioni generali e tecniche del Congresso annuale: si riscontra 

una maggiore apertura dell’IBTTA, 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. 

L’appuntamento annuale del 2016 per l’IBTTA avrà invece luogo a Denver, nello Stato del 

Colorado, sarà ospitato dall’autostrada E-470 e si svolgerà dall’11 al 14 settembre 2016.  

Per maggiori informazioni sull’evento di Dublino e più in generale sulle attività dell’IBTTA, 

visitare il sito associativo www.ibtta.org e 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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Congresso annuale di Dublino - Lista delle sessioni e degli oratori 

(consultabili e scaricabili anche su www.ibtta.org)  

 

 

Monday, August 31, 2105 

 

TOLL EXELLENCE AWARDS 

 

TOLLING IN IRELAND 

Moderator: Cathal Masterson, Transport Infrastructure Ireland (TII) 

Rachel Cahill, Michael Kennedy, Mary Deevy, Transport Infrastructure Ireland (TII) 

 

INNOVATION: THE TRANSPORTATION CLASSROOM 

Moderator: Josef Czako, Kapsch TrafficCom 

Jorge Figueredo, Atkins, N.A. 

Steve Mayer, Ph.D., P.E., Parsons Corporation 

 

Tuesday, September 1, 2015 

 

ECONOMIC POLICY & TECHNOLOGY ISSUES AFFECTING MOBILITY IN THE FUTURE 

Moderator: Hal Worrall, Ph.D., P.E., Transportation Innovations 

 

Tolling New Capacity - An Important Policy Direction for Florida DOT Interoperability 

Ed Regan, CDM Smith 

Autonomous Driving - A Vision Becomes Reality - The Impact on Road Operations 

Klaus Schierhackl, ASFINAG 

Exogenous Factors Impacting the Success of ORT/AET Toll Roads 

Salahdin Yacoubi, Yacoubi Consulting Services 

Using Tolling to Improve Mobility in Large Urban Areas 

André Broto, Vinci Autoroutes 

Mobility Depends on Network Integration - The Initiative of Integrating Greek Tollways 

Bill Halkias, HELLASTRON (Hellenic Association of Toll Road Network) 

 

THE ECONOMICS OF THE WORLD'S TRANSPORTATION SYSTEM - FUEL FOR THOUGHT 

Moderator: Susan Buse, SBuse Consulting 

 

Analysis of Traffic Forecast Accuracy Over Time 

Saavan Gatfield, Fitch Ratings 

Benchmarking Study of the Tolling Industry 

Michelle Connolly, KPMG Corporate Finance 

http://www.ibtta.org/
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Regan_Ed.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Schierhackl_Klaus.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Yacoubi_Salahdin.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Broto_Andrew.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Halkias_Bill.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Gatfield_Saavan_Widescreen.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Conolly_Michele_Widescreen.pdf
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Laguna Lakeshore Expressway: Innovation to Finance the Philippines Biggest Toll Road 

Maria Catalina Cabral, Department of Public Works and Highways  

Toll Road Sector Financing Alternatives - More Than One Way to Get From A to B 

Andrew Blease, Moody's Investors Service 

 

INTEGRATED CORRIDOR MANAGEMENT 

Moderator: Mike Heiligenstein, Central Texas Regional Mobility Authority  

 

Integrated Incident Management Using Mobility Solutions - Experience & Lessons Learned 

Christos Koulouris, Invision Consulting SA 

Financing the Integration of System Networks 

Christopher Mwalwanda, CDM Smith 

The I-4 Corridor - The Transportation Backbone of Central Florida 

Diane Guiterrez-Scaccetti, Florida's Turnpike Enterprise 

Bay Area Incident Management 

Andrew Fremier, P.E., Bay Toll Area Authority, Metropolitan Transportation Commission 

 

TECHNOLOGIES THAT WILL CHANGE THE BUSINESS OF MOBILITY IN THE FUTURE 

Moderator: Joe Waggoner, Tampa-Hillsborough Expressway 

 

Connected Vehicle Infrastructure Deployment Considerations & Benefits 

Jim Barbaresso, HNTB Corporation 

EasyGo®, a Means to Contribute to the Implementation of EETS 

Søren Rasmussen, Sund & Baelt Holding A/S  

Remote Communication with a Vehicle's Processor Utilizing ISO 18000-6C 

Bruce Roesner, Ph.D., V Track 

 

PROCUREMENT, CONTRACTING & CREATIVE COMPETITION 

Moderator: Luz Weinberg, Miami-Dade Expressway Authority 

 

Directive on Setting EU Procurement Regulations 

Bruno de la Fuente, SEOPAN  

Combined Systems & Operations Procurements -"The Myth of the One Throat to Choke" 

Scott Sorensen, Faneuil, Inc. 

Transforming the Traditional Tolling Model to Unlock Business Value 

Willy Dommen, Accenture 

 

TRAFFIC INCIDENTS AND INCIDENT RESPONSE PLANS 

Moderator: Malika Seddi, ASFA 

 

Diversion Route Strategy & Coordination 

Kevin O'Sullivan, Arup 

http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Cabral_Maria%20Catalina_Full%20Version.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Blease_Andrew_Widescreen.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Koulouris_Christos.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Mwalwanda_Chris.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Gutierrez%20Scaccetti_Diane.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Fremier_Andrew.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Barbaresso_Jim.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Rasmussen_Soren.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Rasmussen_Soren.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Roesner_Bruce.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/de%20la%20Fuente_Bruno.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Sorensen_Scott.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Dommen_Willy.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/OSullivan_Kevin.pdf
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Improving Road Safety 

Eric Offenberg, P.E., Rhode Island Turnpike Aurthority 

Deployment of Moveable Median Barriers on the Golden Gate Bridge 

Kary Witt, Highway & Transportation District 

 

TECHNOLOGIES & SECURITY TODAY IN A CHANGING AND MOBILE TOLL ROAD-WORLD 

Moderator: Alan Estiot, Toll Collect 

 

Truth or "Fairy Tale"? 

PJ Wilkins, The E-ZPass Group 

Internal Security Practices 

Michael Bonsignore, Rhode Island Turnpike and Bridge Authority  

Advanced Secure 915MHz Passive Tags 

Dario Thober, Wernher Von Braun Center for Advanced Research 

Tolling Systems Secuirty 

Ken Philmus, Xerox 

 

VALUE-ADDED SERVICES - WIN, WIN, WIN SCENARIOS 

Moderator: Steve Morello, D'Artagnan Consulting 

 

Interoperability & the Role of an Independent Tag Provider in Ireland 

Colin Delaney, Easytrip 

Exploring the Opportunities and Business Models for VAS in the Future Mobility Pricing Market 

Frederic Bruneteau, PTOLEMUS Consulting Group 

Servicing the Whole Customer - Integrating Violations & Account Management 

Kathryn Coleman, Rhode Island Turnpike and Bridge Authority 

National & Cross-Border Tolling Interoperability - France/Spain Case Study 

Arnaud Carchon, Cofiroute UK 

 

SERVICE LEVEL IMPROVEMENTS ON CONGESTED TOLL FACILITIES 

Moderator: Dan Toohey, Kapsch TrafficCom North America 

 

Dealing with the Challenges of an Open Road Tolling Conversion in an Urban Environment 

Juan Toledo, P.E., Miami-Dade Expressway Authority 

Expedited Mobility Improvements 

Tim Stewart, Oklahoma Turnpike Authority 

Neil Tolmie, N3 Toll Concession (Pty) Ltd., Highveld Park, South Africa 

 

EMERGING TECHNOLOGIES THAT MAKE THE BUSINESS OF MOBILITY MORE EFFICIENT 

Moderator: Martin Stone, Ph.D., AICP, Egis Projects 

 

Improving Automatic Vehicle Detection & Classification in AET 

Michael Maitland, Kapsch TrafficCom IVHS 

http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Offenberg_Eric.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Witt_Kary.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Wilkins_PJ.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Bonsignore_Michael.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Thober_Dario.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Philmus_Ken.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Delaney_Colin.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Bruneteau_Frederic.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Coleman_Kathryn_Widescreen.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Carchon_Arnaud.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Toledo_Juan.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Stewart_Tim.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Tolmie_Neil.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Maitland_Michael.pdf
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Protecting the Borders - A Balance of Throughput & National Security 

John Dalton, Perceptics 

Image-Based Vehicle Identification in AET - Creating Business Efficiency by Design 

Kym Farrell, Q-Free ASA 

Technology Refresh After a Decade of Single-Gantry Free-Flow Tolling in Germany 

John Yalda, Vitronic (John replaced Matthias Prick on the panel) 

 

Wednesday, September 2, 2015 

 

BUSINESS SESSION 

 

PREVIEW OF THE 84TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION 

The 2016 Annual Conference will take place in Denver, Colorado and is hosted by the E-470 Public 

Highway Authority.   

 

A TRIP INTO THE FUTURE OF THE INDUSTRY 

Moderator: John Davis, Arup 

 

Darrell Johnson, Orange County Transportation Authority 

Brian Quinn, Intel Labs Europe 

Larry Yermack, Cubic Transportation Systems, Inc. 

Eugene OBrien, Ph.D., University College Dublin 

Steven Preece, Egis Projects 

Jan Willem Tierolf, The Stockholm Group 

http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Dalton_John.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Farrell_Kym.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Yalda_John.pdf
http://ibtta.org/sites/default/files/documents/2015/Dublin/Yalda_John.pdf


 
 

 

 

Allegato I 

 

Meeting kit IBTTA per l’anno 2016  



www.IBTTA.org/events

IBTTA EDUCATION SERIES
2016 Meetings Preview

People, Partnerships & Progress



People, Partnerships & Progress
IBTTA Leadership Academy 

February 7-12, 2016 
Washington Marriott Georgetown 
Washington, DC
www.IBTTA.org/leadershipacademy

This intensive week-long 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.

Application Deadline: November 1, 2015

Summit on Transportation 
Finance, Road Usage Charging 
& Policy 

March 13-15, 2016 
Washington Marriott Georgetown 
Washington, DC 
www.IBTTA.org/dc

Chief Meeting Organizer:  
Nick Grieshaber, Pennsylvania Turnpike 
Commission 

This conference will bring together individuals 
interested in transportation funding, finance, 
road using charging and policy to address 
the most effective ways to improve mobility 
in a constrained resource environment. The 
program will include U.S. and international 
viewpoints. Subject-matter experts will 
provide data, experiences and perspectives to 
stimulate discussion on innovative solutions 
to the transportation funding crisis. 

LEADERSHIP
ACADEMY

IBTTA

INTERNATIONAL BRIDGE, TUNNEL AND TURNPIKE ASSOCIATION

2016 Webinar Series
Chief Meeting Organizer: Douglas Chastain, Xerox Corporation

A schedule of webinar topics for 2016 is under development. Watch IBTTA’s website for details 
and send your ideas.

2% 
Board Member

23% 
Mid-Level/ 

Administrative

1% 
Other

75%  
Senior  

Management



People, Partnerships & Progress
Maintenance & Roadway 
Operations Workshop  
(and IBTTA Annual Service Project)

May 15-17, 2016 
Hyatt Regency Newport 
Newport, RI 
www.IBTTA.org/newport

Chief Meeting Organizer:  
Peter Merfeld, Maine Turnpike Authority 

This meeting will continue to be an opportunity 
to share ideas and best practices – what works 
and what does not? This year, we’ll explore 
topics such as roadway communication, systems 
management and operations, integrated core 
management, tools and policies, safety, utility 
corridors, data collection and communication and 
collaboration with internal departments. This 
workshop also features the annual service project 
on Sunday, May 15th. 

Summit on All-Electronic 
Tolling, Managed Lanes & 
Interoperability

July 24-26, 2016 
Boston Marriott Copley Place 
Boston, MA 
www.IBTTA.org/boston

Co-Chief Meeting Organizers:  
Tom Delaney, Atkins N.A. 
Mary Jane O’Meara, HNTB Corporation 

This meeting is the place to learn about the 
latest advances in technology and business 
processes to help you move your organization 
forward. Three tracks – technology, business and 
communications – will reflect on lessons learned 
around evolving technologies, communication 
techniques, data and analytics and innovative 
business tools. Other topics include connected 
vehicles, nationwide interoperability, integrated 
mobility, disruptive technology, business 
intelligence, express/managed lane projects and 
violations enforcement. 

Pie charts reflect delegate attendance by title based on survey data from the same 
meeting or a comparable meeting held in the previous year. 

Content descriptions are summaries developed by the IBTTA members at the 2015 Conference 
Planning Meeting. To learn more about joining a planning group, contact Wanda Klayman at 
wklayman@ibtta.org.

2% 
Board Member

33% 
Mid-Level/ 

Administrative63% 
Senior 

Management

2% 
Other41% 

Mid-Level/
Administrative58% 

Senior  
Management

2% 
Other

0% 
Board Member



IBTTA EDUCATION SERIES

www.IBTTA.org/events INTERNATIONAL BRIDGE, TUNNEL AND TURNPIKE ASSOCIATION

84th Annual Meeting &  
Exhibition

September 11-14, 2016 
Hyatt Regency 
Denver, CO 
www.IBTTA.org/denver

Chief Meeting Organizers:  
Frank McCartney, WSP | Parsons Brinckerhoff 
Jason Myers, E-470 Public Highway Authority  
Kathryn O’Connor, Rhode Island Turnpike and 
Bridge Authority

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. A large exhibit hall will feature an 
array of companies with solutions to address 
the industry’s most important operational and 
business challenges. 

Global Summit of Mexico

October 23-25, 2016 
Mexico City, Mexico 
www.IBTTA.org/mexico

Co-Chief Meeting Organizers:  
Dan Toohey, Kapsch TrafficCom 
Rick Nelson, Texas Department of Transportation

IBTTA is pleased to bring a major conference 
to Mexico for the first time, a vibrant country 
featuring 140 toll concessions. Content will 
cover a wide range of topics including border 
crossing, international trade, freight tracking, 
truck tolling, security, mobile enforcement, 
interoperability and the Mexican concession 
model. We will also focus on toll road 
operations, customer service, public relations 
and adapting to a different business climate. 

All information is current as of August 2015, but is  
subject to change. For up-to-date meeting information 
and ways to get involved as a planner, speaker, sponsor or 
exhibitor, visit www.IBTTA.org/events.

1% 
Board Member

47% 
Senior 

Management

29% 
Mid-Level/ 

Administrative

23% 
Other

5% 
Board Member

31% 
Mid-Level/

Administrative

2% 
Other

62%  
Senior 

Management



JANUARY
 Winter Board & Committee Meetings

January 7-9, 2016 | Miami, FL
JW Marriott Marquis

FEBRUARY
 Leadership Academy

February 7-12, 2016 | Washington, DC
Washington Marriott Georgetown

MARCH
 Summit on Transportation Finance, Road 

Usage Charging & Policy 
March 13-15, 2016 | Washington, DC
Washington Marriott Georgetown

MAY
 Spring Board & Committee Meetings

May 12-14, 2016 | Newport, RI
Hyatt Regency Newport

 Maintenance & Roadway  
Operations Workshop
May 15-17, 2016 | Newport, RI 
Hyatt Regency Newport

JULY
 2017 Conference Planning Ideas  

Roundtable
July 23, 2016 | Boston, MA
Boston Marriott Copley Place

 Summit on All-Electronic Tolling,  
Managed Lanes & Interoperability
July 24-26, 2016 | Boston, MA
Boston Marriott Copley Place

SEPTEMBER
 Fall Board & Committee Meetings

September 8-10, 2016 | Denver, CO
Hyatt Regency Denver at Colorado  
Convention Center

 84th Annual Meeting & Exhibition
September 11-14, 2016 | Denver, CO
Hyatt Regency Denver at Colorado  
Convention Center

OCTOBER
 Global Summit of Mexico

October 23-25, 2016 | Mexico City, Mexico 

2016 IBTTA EVENTS CALENDAR*

2016 IBTTA President
Earl J. “Buddy” Croft, III
Executive Director
Rhode Island Turnpike and Bridge Authority
Jamestown, RI

* All information subject to change.



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 20 countries 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

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



 
 

 

 

 

Allegato II 

 

La mappa delle infrastrutture a pedaggio nel Nord America  
 

 

 

 

L’IBTTA rappresenta a livello mondiale il settore del pedaggio ed i suoi 200 membri sono sia le 

concessionarie autostradali in senso classico, ovvero gli operatori che come da noi in Europa 

gestiscono delle infrastrutture in concessione, sia tutte quelle società in qualche modo legate 

all’industria del pedaggio, perché producono tecnologia applicata al trasporto stradale o apparati per 

l’esazione elettronica del pedaggio, o ancora che offrono servizi di consulenza gestionale, 

finanziaria, ingegneristica per gli operatori stradali; si tratta quindi di un osservatorio internazionale 

privilegiato per chi lavora nel nostro settore, anche perché l’Associazione esprime e rappresenta le 

istanze di società che operano in oltre 20 Paesi situati nei 6 continenti del globo: Stati Uniti e 

Canada, America del Sud (con il Brasile), Europa, Africa (con il Sud Africa), Asia (con il 

Giappone) e Australia.  

Pur forte di quest’ampia membership internazionale, la maggioranza dei membri IBTTA è 

rappresentata dalle cosiddette agencies o authorities dislocate in vari Stati USA, ossia delle entità 

che, a livello statale o anche solo regionale, agiscono come operatori di infrastrutture stradali a 

pedaggio e si comportano in tutto e per tutto come una società concessionaria privata in Europa, 

quindi sono quotate in borsa, hanno degli azionisti, portano avanti progetti di PPP operando sul 

mercato dei capitali, fanno investimenti per migliorare la gestione dell’infrastruttura stradale che 

hanno in gestione.  

Per dare alcune cifre sul settore del pedaggio statunitense pensiamo che dei 50 Stati USA ben 35 

hanno almeno un’infrastruttura stradale a pedaggio (vedasi quanto illustrato nelle mappe associative 

qui di seguito riprodotte) ed in totale gestiscono circa 5.900 miglia a pedaggio, ovvero quasi 9.500 

km in totale, una cifra certamente inferiore agli oltre 46.000 km di autostrade a pedaggio presenti in 

Europa, ma occorre considerare che negli Stati Uniti l’applicazione del pedaggio per l’utilizzazione 

di infrastrutture stradali è di gran lunga più recente rispetto alla sua introduzione in Europa; non 

ostante la loro giovane età, le agencies rappresentate in IBTTA hanno tuttavia già investito negli 

ultimi tre anni, secondo fonti associative, circa 14 miliardi di dollari statunitensi per migliorare le 

infrastrutture stradali di loro competenza e soprattutto per facilitare la diffusione dei sistemi di 

esazione elettronica del pedaggio (in prevalenza free-flow, ovvero senza barriere), che hanno 

portato il numero degli utenti di telepedaggio negli USA a circa 37 milioni, sempre in base alle fonti 

associative.  



 

 

 

 
 



 
 

 

 
 


