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IBTTA GLOBAL TOLLING SUMMIT - Salisburgo, 5-7 settembre 2018

Ha avuto luogo a Salisburgo, Austria, dal 5 al 7 settembre 2018, l’edizione annuale del Global
Tolling Summit dell’IBTTA, la tradizionale conferenza internazionale che l’Associazione
mondiale del settore del pedaggio organizza al di fuori del Nord America. L’evento è stato
quest’anno dedicato alla tecnologia applicata al trasporto stradale, alla strategia mondiale, e
non solo europea, volta a migliorare la mobilità dei cittadini e degli utenti attraverso la
digitalizzazione, l’intermodalità e la futura introduzione alla circolazione di veicoli connessi e
autonomi. Il Summit si è dunque focalizzato sulle sfide e sulle opportunità, per l’industria del
pedaggio, derivanti dal progressivo sviluppo di una rete di trasporti digitale, connessa e
cooperativa. Le due giornate di lavori sono state precedute da una visita tecnica organizzata
dall’ASFINAG, la società che gestisce da sola l’intera rete autostradale in Austria: alcuni
delegati sono infatti stati accompagnati in pullman da Vienna a Salisburgo e hanno potuto
visitare uno dei maggiori centri di controllo del traffico situato lungo la tratta autostradale che
collega le due città austriache e confrontarsi con i colleghi sulle modalità di gestione della
circolazione e di informazione all’utenza. Il Summit si è poi aperto con una sessione ad hoc
dedicata al sistema autostradale austriaco, con la partecipazione di rappresentanti
dell’ASFINAG e delle principali Istituzioni austriache che operano nel settore dei trasporti.
L’ASFINAG ha in particolare presentato il progetto ECo-AT (European Corridor –
Austrian Testbed for Cooperative Systems), creato per l’armonizzazione e la
standardizzazione delle applicazioni dei sistemi cooperativi C-ITS tra l’Austria, la Germania e
i Paesi Bassi. ECo-AT, i cui risultati dovrebbero rappresentare delle best practices di
cooperazione fra tre Paesi da replicare anche in altre aree e servire da modello per
l’applicazione dei sistemi C-ITS a livello di Unione europea nella sua interezza, è coordinato
dall’ASFINAG, che gestisce un consorzio formato dalle seguenti società: Kapsch TrafficCom
AG, Siemens AG Österreich, SWARCO AG, High Tech Marketing, Volvo Technology AB,
ITS Vienna Region, FTW (Forschungszentrum Telekommunikation Wien) e BASt
(Bundesanstalt für Straßenwesen).

Fonte: pagina del sito IBTTA per il Summit di Salisburgo www.ibtta.org
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Nella prima giornata di lavori è intervenuto in video anche il Ministro austriaco delle
Infrastrutture Norbert Hofer, il quale attualmente assicura la Presidenza del Consiglio UE
Trasporti nell’ambito del mandato presidenziale dell’Unione europea esercitato dal suo Paese.
Il Ministro Hofer ha in particolare citato il Primo Pacchetto Mobilità della UE (c.d. Pacchetto
Stradale) e ha detto che la Presidenza ha già portato avanti dei contatti bilaterali con alcuni
Stati membri per giungere a un accordo sui cosidetti aspetti sociali del Pacchetto Stradale,
quali il Regolamento relativo ai tempi di guida e riposo per gli autotrasportatori, il cabotaggio,
il trasporto combinato, l’accesso al mercato, temi sui quali sembra possibile per l’Austria
trovare un accordo e dunque una posizione comune delle Istituzioni comunitarie in vista della
sessione di dicembre del Consiglio UE. Quanto alle altre due proposte di Direttive contenute
nel Pacchetto Stradale, cosiddette “Eurovignette” (Direttiva 1999/62/CE relativa alla
“tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di talune
infrastrutture”) e “Telepedaggio” (Direttiva 2004/52 sul telepedaggio), mentre per
quest’ultima è previsto un accordo inter-istituzionale entro la fine dell’anno, invece per la
Direttiva “Eurovignette” il Ministro Hofer ha dichiarato che non è stato possibile trovare un
accordo tra tutti gli Stati membri e che pertanto il testo legislativo rimarrà bloccato sino
almeno fino alla fine della Presidenza austriaca. Del resto l’Austria è politicamente ostile
all’abolizione delle vignette a favore di una tariffazione basata sulla distanza percorsa,
concetto che è alla base della proposta “Eurovignette” e che è fortemente caldeggiato dalla
Commissione europea; questo significa che la proposta di Direttiva “Eurovignette” sarà
probabilmente riproposta alla nuova legislatura europea.
Sempre in collegamento video è intervenuta nella sessione inaugurale del Global Tolling
Summit IBTTA anche l’eurodeputata austriaca del PPE (Partito Popolare Europeo)
Claudia Schmidt, la quale ha ridabito le posizioni già espresse dal Ministro Hofer e ha anche
sottolineato l’importanza delle Reti Transeuropee nel quadro della politica europea dei
trasporti, dicendo che l’Austria sosterrà la necessità di riservare sufficienti risorse finanziarie
attraverso lo strumento del CEF (Connected Europe Facility) per assicurare dei tassi di co-
finanziamento comunitario appropriati e che consentano agli Stati membri e alle regioni della
UE di portare avanti dei progetti sostenibili e di successo.
Nel corso del Global Tolling Summit di Salisburgo vi sono poi state due sessioni di respiro
internazionale: una dal titolo “Trends in distance based charging”, che ha offerto una
panoramica internazionale sui sistemi di tariffazione in Europa e negli Stati Uniti e un’altra
dedicata al tema “Tolling projects from around the world”, durante la quale sono stati
presentati alcuni dei più interessanti progetti di applicazione del pedaggio in vari Paesi
(Spagna, Croazia, Slovenia, Turchia, Perù): di particolare interesse la presentazione del
collega turco Burak Isik, Investment Development Manager della società concessionaria ICA a
Instanbul, il quale ha illustrato il progetto di costruzione e messa in esercizio del nuovo ponte
sullo stretto del Bosforo, realizzato con uno schema di partenariato pubblico-privato PPP e
definito la “perla del Bosforo, dove l’Europa incontra l’Asia”.



4
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Menzioniamo anche l’interessante presentazione della delegata del Perù Karen Strougo, CEO
della società PEX - appartenente al gruppo internazionale di origine francese VINCI - incaricata
della gestione del sistema di esazione del pedaggio lungo la superstrada Linea Amarilla, gestita
dalla concessionaria peruviana Lamsac. La Strougo ha focalizzato la sua presentazione in
particolare sulla necessità di comunicare agli utenti i vantaggi derivanti dall’utilizzazione di
un’infrastruttura a pedaggio e delle relative attività di comunicazione poste in essere da PEX al
riguardo.

Fonte: pagina del sito IBTTA per il Summit di Salisburgo www.ibtta.org

Tutte le presentazioni del Global Tolling Summit di Salisburgo sono disponibili solo per le
Associate dell’IBTTA e devono pertanto essere richieste, in caso di interesse, direttamente al
Segretariato dell’AISCAT.
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IBTTA ANNUAL MEETING “TRUST AND ACCOUNTABILITY”
Baltimora, 14-16 ottobre 2018

Fonte: pagina del sito IBTTA per l’Annual Meeting di Baltimora www.ibtta.org
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Il 2018 si è concluso per l’IBTTA con il Congresso Annuale di Baltimora, nello stato americano
del Maryland, che ha avuto luogo dal 14 al 16 ottobre scorsi e che è stato come sempre
preceduto dalle riunioni del Board associativo e del Comitato Esecutivo IBTTA (12-13
ottobre).
L’evento è stato organizzato dal Segretariato dell’IBTTA di concerto con il MDOT (Maryland
Department of Transportation), organizzazione statale che gestisce la mobilità sul territorio del
Maryland. Il MDOT è formato da cinque unità operative e da una Autorità dei Trasporti; le
cinque unità sono così suddivise: l’ufficio del Segretario ai Trasporti Pete K. Rhan,
l’Amministrazione statale delle autostrade, l’Amministrazione del trasporto pubblico nel
Maryland, l’Amministrazione dei veicoli, l’Amministrazione portuale del Maryland,
l’Amministrazione dell’aviazione del Maryland. I rappresentanti delle suddette
amministrazioni e dell’Autorità dei Trasporti hanno aperto il Congresso IBTTA dando il
benvenuto ai delegati provenienti da diverse aree del mondo e hanno illustrato le varie attività
del MDOT, ispirate a un approccio unitario di gestione della politica dei trasporti incentrato
sull’attenzione agli utenti e ai cittadini. Come sottolineato da Kevin Reigrut, Direttore
dell’Autorità dei Trasporti del Maryland, che ha fatto anche gli onori di casa in quanto
rappresentante ufficiale al Board IBTTA, la missione del MDOT specifica chiaramente che il
Dipartimento opera collettivamente e in maniera coordinata fra tutte le unità e l’Autorità da lui
diretta, in funzione delle esigenze di mobilità degli utenti e mette in campo le sue risorse per
fornire soluzioni di trasporto sicure, sostenibili e intelligenti per poter “collegare gli utenti alle
opportunità della vita”.

La sessione di apertura del Congresso con l’intero management del MDOT e la mission statement sullo sfondo
Fonte: social media IBTTA twitter https://twitter.com/ibtta e facebook https://www.facebook.com/IBTTA
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Il Congresso annuale è stato dedicato quest’anno al tema presidenziale “Trust and
Accountability” – Fiducia e senso di responsabilità, considerati dal Presidente in carica Tim
Stewart – Direttore Esecutivo dell’autostrada E-470 in Colorado - due elementi fondamentali
che devono sempre guidare l’operato dei gestori autostradali.

Il Presidente dell’IBTTA per il 2018 Tim Stewart
Fonte: sito Internet dell’IBTTA www.ibtta.org

Il tema principale è stato poi come consueto declinato in varie sessioni sia di carattere tecnico
sia di carattere istituzionale, dedicate ad argomenti cruciali per il settore, quali l’applicazione
delle nuove tecnologie, la sicurezza e l’esercizio, la comunicazione agli utenti. Alcune delle
Associate AISCAT hanno preso parte all’evento di Baltimora anche con delle presentazioni
tecniche sui temi menzionati, beneficiando così di un proficuo scambio di informazioni e buone
pratiche con i colleghi internazionali del settore autostradale. Come abbiamo infatti già avuto
occasione di sottolineare, l’IBTTA offre, attraverso i suoi eventi, un’importante occasione di
scambio e confronto su temi di attualità e interesse per il nostro settore, in particolare per
quanto riguarda l’importanza accordata dall’IBTTA al concetto del finanziamento delle
infrastrutture fondato sul principio user-financed transportation.
Durante la prima giornata congressuale è stata anche ribadita la proficua collaborazione tra
l’ASECAP, l’Associazione europea delle concessionarie autostradali a pedaggio, con sede a
Bruxelles, e l’IBTTA. Da anni infatti le due Associazioni collaborano intensamente: nel 2004
siglarono un Protocollo d’Intesa e successivamente, nel 2013, elaborarono di comune accordo
una Dichiarazione congiunta sul pedaggio, al fine di promuovere ulteriormente il concetto della
users’ financed transportation in ambedue i continenti e contribuire, in tal modo, a sostenere la
campagna di comunicazione dell’IBTTA volta alla promozione del pedaggio come lo strumento
più efficace per garantire un finanziamento e una gestione sostenibile delle infrastrutture
stradali a beneficio degli utenti. Attraverso questa Dichiarazione congiunta entrambe le
Associazioni rafforzano dunque la loro collaborazione nelle attività di promozione del
pedaggio, spiegando i motivi in base ai quali l’ASECAP e l’IBTTA ritengono che
l’applicazione dei sistemi di pedaggio, attraverso il principio “chi usa paga”, sia utile ed
efficace - in Europa come negli Stati Uniti e come in altre parti del mondo - sia per i governi,
che non hanno a disposizione abbastanza fondi per finanziare e mantenere le infrastrutture
stradali, sia per gli utenti, che possono constatare i benefici derivanti dal pagamento del
pedaggio per l’utilizzazione di una determinata infrastruttura e che pagano solo ed
esclusivamente per l’uso di quell’infrastruttura.
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I cardini e i princìpi di questa collaborazione sono stati efficacemente riassunti e ribaditi a
Baltimora dal Presidente in carica dell’ASECAP, il greco Bill Halkias, altresì Presidente
dell’Associazione greca delle concessionarie a pedaggio HELLASTRON, il quale ha invitato i
membri delle due Associazioni a proseguire e rafforzare ulteriormente la loro partnership,
soprattutto per quel che riguarda l’individuazione e lo scambio di KPI (key performance
indicators), ossia indicatori chiave di performance comuni alle concessionarie e alle road
agencies di ambedue le Associazioni. In tale ambito l’IBTTA ha sviluppato uno specifico
progetto sulla raccolta di dati statistici rilevanti e di KPI denominato TollMiner e,
parallelamente, l’ASECAP sta svolgendo un lavoro analogo attraverso le attività del Comitato
Permanente IV, dedicato per l’appunto alla raccolta e alla elaborazione di dati statistici comuni
per il settore, che possano essere fruibili e soprattutto offrire una panoramica quanto più
possibile esaustiva dell’andamento del traffico, della gestione della rete, dei livelli di sicurezza
stradale, degli indici di sostenibilità.

Il Presidente dell’ASECAP, il greco Bill Halkias durante il suo intervento nella sessione di apertura a Baltimora.
Fonte: social media IBTTA twitter https://twitter.com/ibtta e facebook https://www.facebook.com/IBTTA

Il tema principale del Congresso annuale IBTTA è stato poi come consueto declinato in
ulteriori sotto-temi, attorno ai quali sono state sviluppate le sessioni tecniche parallele; a
Baltimora si è parlato soprattutto di nuove tecnologie, di mobilità del futuro, con un particolare
approfondimento sull’impatto che le nuove tecnologie possono avere sulle infrastrutture
stradali e sulla loro gestione; gli operatori del settore infatti, a prescindere dal trovarsi negli
Stati Uniti, in Europa o in altre parti del mondo, stanno analizzando le possibili conseguenze
dell’introduzione di veicoli connessi o veicoli a guida autonoma lungo la rete autostradale.
Alcune sessioni tecniche hanno invece focalizzato l’attenzione sulle attività di comunicazione e
sui rapporti con la clientela, ispirandosi a quei concetti di “fiducia” e “senso di responsabilità”
cari come si è detto al Presidente dell’IBTTA Tim Stewart.
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Il Board IBTTA e il rinnovo delle cariche istituzionali

L’Annual Meeting dell’IBTTA è stato come consueto preceduto dalle riunioni degli organi direttivi
dell’Associazione internazionale (Board ed Executive Committee), tenutesi dall’11 al 13 ottobre
2018. Al termine del Congresso inoltre è stato ratificato, come avviene ogni anno, il rinnovo delle
cariche istituzionali IBTTA; l’Associazione internazionale è infatti 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
biennale o quadriennale. 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 e 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 Baltimora sono stati eletti, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, i seguenti rappresentanti:

 Chris Tomlinson, Direttore Esecutivo della Georgia Regional Transportation Authority
come Presidente dell’IBTTA;

 Samuel Johnson, Chief Operations Officer della TCA (Transportation Corridor Agencies)
della California, come Primo Vice-Presidente dell’IBTTA;

 Mark Compton, Direttore Esecutivo della Pennsylvania Turnpike Commission come
Secondo Vice-Presidente dell’IBTTA;

 Malika Seddi, Direttrice Affari Internazionali dell’ASFA (Francia), come Vice Presidente
Internazionale dell’IBTTA;

 Timothy Stewart, Direttore Esecutivo della E-470, come Immediate Past President
dell’IBTTA.

Il Presidente eletto dell’IBTTA 2019 Chris Tomlinson durante il suo discorso di insediamento a Baltimora.
Fonte: social media IBTTA twitter https://twitter.com/ibtta e facebook https://www.facebook.com/IBTTA
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A Baltimora è stata anche ratificata l’elezione dell’Ing. Massimo Schintu, Direttore Generale
dell’AISCAT al Board dell’IBTTA per un mandato di due anni a partire da gennaio del 2019,
nomina che conferma la fiducia dell’IBTTA nei confronti del settore autostradale italiano, dopo
la Presidenza dell’Associazione internazionale esercitata dalla dott.ssa Stocchi lo scorso anno,
che ha consentito all’AISCAT di ottenere una presenza e una leadership permanenti nella
governance dell’IBTTA.
Alla dott.ssa Stocchi è stato consegnato, nella sessione finale del Congresso di Baltimora, un
diploma con il testo di una “Risoluzione di apprezzamento” che il Board IBTTA ha voluto
ufficialmente esprimere nei confronti della dott.ssa Stocchi in riconoscimento del suo operato
come Presidente: la dott.ssa Stocchi sta peraltro attualmente esercitando il ruolo di Immediate
Past President nel Comitato esecutivo e nel Board IBTTA e successivamente, a partire dal
2019, sarà membro permanente del Past Presidents Advisory Council, organo istituzionale
dell’IBTTA avente il compito di elaborare le linee guida e indirizzare le scelte strategiche
dell’Associazione internazionale.

Il momento della consegna della “Resolution of appreciation” alla dott.ssa Stocchi con Pat Jones, CEO e Direttore
Generale dell’IBTTA e Tim Stewart, Presidente dell’IBTTA per il 2018

Fonte: social media IBTTA twitter https://twitter.com/ibtta e facebook https://www.facebook.com/IBTTA
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Il Toll Excellence Award IBTTA per il 2018 e gli Honorary Members

La consegna dei Toll Excellence Awards alla presenza del Presidente Tim Stewart
Fonte: social media IBTTA twitter https://twitter.com/ibtta e facebook https://www.facebook.com/IBTTA

Come ogni anno, in occasione dell’Annual Meeting dell’IBTTA, ha avuto luogo anche a

Baltimora 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, presieduto da una qualificata giuria diretta da David Machamer
della Oklahoma Turnpike Authority, 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
e 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. Inoltre, anche per l’edizione del 2018 è stato contemplato

il premio speciale del concorso IBTTA denominato “Private sector Innovation Award”,
volto a mettere in evidenza il supporto offerto dal settore privato allo sviluppo e
all’implementazione di progetti che hanno contribuito a diffondere e a valorizzare la
missione dell’IBTTA nell’ambito dell’industria del pedaggio ed è stato altresì assegnato il

Premio del Presidente 2018, ottenuto dalla North Carolina Turnpike Authority (NCTA)
come spiegato in dettaglio più avanti nel presente paragrafo.
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L’edizione 2018 dei Toll Excellence Awards ha premiato le seguenti società:

- per la categoria “Amministrazione e finanza” è stata premiata la E-470 Public
Highway Authority di Denver, Colorado, per l’attuazione di uno specifico programma
– portato avanti in partenariato con lo Stato del Colorado - volto a migliorare la lettura
delle targhe dei veicoli attraverso la creazione di un modello standard di targa, di
specifiche obbligatorie sul posizionamento della targa sul veicolo e di un’apposita banca
dati per l’identificazione dei proprietari dei veicoli. Il programma è stato realizzato dalla
E-470 al fine di ridurre le perdite di introiti da pedaggio dovute a scarsa leggibilità delle
targhe e, attraverso le specifiche richieste, evitare che i conducenti potessero contraffare
o alterare in qualche modo la targa del proprio veicolo per renderne difficile la lettura ed
evitare così il pagamento del pedaggio.

- Per la categoria “Servizi alla clientela e attività di marketing” ha vinto il premio la
società Halifax Harbour Bridges di Halifax, Canada, che gestisce i Ponti Macdonald e
MacKay nella contea di Halifax in Nova Scotia. Per la manutenzione dei due ponti è
stato necessario portare avanti un progetto di lavori assai complesso, che ha causato ovvi
disagi agli utenti, soprattutto ai pendolari, dato che i due Ponti collegano le principali
città della contea: Halifax e Darthmout. La Halifax Harbour Bridges ha pertanto portato
avanti un’efficace campagna di comunicazione, soprattutto utilizzando i social media,
attraverso il diretto coinvolgimento degli utenti, focalizzando l’attenzione sul fatto che il
progetto di ristrutturazione, pur impattando in maniera significativa sulla mobilità
avrebbe tuttavia accresciuto i livelli di sicurezza e circolazione nella contea.

- Nella categoria “Responsabilità sociale” è stato premiato il Dipartimento dei
Trasporti della Virginia, per aver creato il programma “Toll Relief”, il primo di questo
genere in tutti gli Stati Uniti, volto a venire incontro alle esigenze della popolazione
meno abbiente, che attraversa le gallerie stradali lungo il fiume Elizabeth in Virginia
almeno otto volte o più al mese e che abbia un reddito annuale di 30.000 dollari o meno.
Il programma offre una riduzione, unicamente a questa tipologia di utenti, che
corrisponde circa al 57% delle normali tariffe di pedaggio applicate nella regione di
Portsmouth e Norfolk.

- Il premio della categoria “Tecnologia” è stato assegnato alla North Carolina Turnpike
Authority (NCTA), che nel 2017 è diventata la prima agenzia stradale negli Stati Uniti a
poter leggere, grazie all’applicazione di una tecnologia all’avanguardia, tutti e tre i
protocolli riconosciuti a livello nazionale per l’esazione elettronica del pedaggio. Inoltre,
in vista dell’apertura di nuove tratte a pedaggio nei prossimi diciotto mesi nello Stato del
North Carolina, la NCTA ha anche provveduto a portare avanti dei programmi specifici
per gli utenti, offrendo delle riduzioni sull’acquisto dei transponders che leggano
contemporaneamente i tre protocolli. Per questo progetto la NCTA è stata anche
insignita dell’ulteriore Premio del Presidente IBTTA per il 2018.
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- Per la categoria “Toll operations, Engineering and Maintenance” il premio è stato
assegnato alla Florida’s Turnpike Enterprise per la realizzazione del programma SLAM
(Supplemental Lane Analysis and Monitoring) volto a migliorare l’efficacia delle operazioni
di esazione elettronica del pedaggio lungo la tratta gestita dalla FTE, lungo la quale viene
applicato un sistema senza barriere di pedaggio, altrimenti detto AET (All Electronic
Tolling). Il programma SLAM è strutturato in una serie di attività, tra le quali il rilevamento
di apparecchiatura AET degradata e dunque da sostituire lungo le corsie autostradali, il
miglioramento delle procedure di video tolling e l’applicazione di parametri di performance
del sistema AET in maniera coordinata e documentata; tutti questi elementi hanno
consentito alla Florida’s Turnpike Enterprise di migliorare sensibilmente le operazioni di
telepedaggio.

- Infine, il “Private sector Innovation Award” è stato assegnato alla società EMOVIS per la
realizzazione di un progetto volto a ridurre la congestione della circolazione nella contea
Halton Borough in Inghilterra, attraverso la costruzione del New Mersey Gateway Bridge,
infrastruttura a pedaggio inaugurata nel giugno del 2018 e di particolare utilità soprattutto
per i pendolari che hanno beneficiato di almeno un’ora di riduzione del traffico per
raggiungere il loro posto di lavoro. Oltre a sovrintendere alla realizzazione del nuovo ponte,
EMOVIS si è anche occupata della comunicazione agli utenti in merito ai benefici che
avrebbero ottenuto dall’utilizzazione della nuova infrastruttura, ottenendo un consenso
inatteso, poiché a pochi giorni dall’apertura al traffico del ponte già l’85% dei residenti
aveva effettuato la pre-registrazione per usufruire del relativo sistema di pedaggio.

Inoltre, come sempre avviene in occasione del Congresso annuale, il Board dell’IBTTA nomina
dei Membri Onorari, a vita, scegliendoli tra coloro che, come dice testualmente lo Statuto
dell’Associazione internazionale, “abbiano dato un eccezionale contributo al perseguimento
degli scopi e degli obiettivi e dell’IBTTA”. Si tratta del più alto riconoscimento istituzionale e
professionale che l’IBTTA possa conferire a singoli individui, sia perché sono stati Presidenti
dell’Associazione, sia perché hanno contribuito a diffondere i princìpi e gli obiettivi
dell’IBTTA nei loro rispettivi settori di competenza e nei loro rispettivi Paesi.
Come nuovi membri onorari sono stati eletti a Baltimora Buddy Croft, Presidente IBTTA nel
2016 e Direttore Esecutivo della RITBA (Rhode Island Turnpike and Bridge Authority) e il
francese Jean Mesqui, ex CEO dell’ASFA, l’Associazione francese delle concessionarie
autostradali ed ex Presidente dell’ASECAP.
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La Leadership Academy dell’IBTTA – edizione 2019

Come consuetudine, anche in occasione del Congresso di Baltimora, l’IBTTA ha comunicato la
prossima organizzazione dell’edizione 2019 dell’IBTTA Leadership Academy, che avrà luogo
a Washington dal 10 al 15 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 anche ai partecipanti la possibilità di valorizzare la propria
preparazione con un più ampio respiro internazionale. La Leadership Academy 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
dell’IBTTA.
Il corso del 2019 sarà aperto dal neo eletto Presidente dell’IBTTA Chris Tomlinson e tratterà
tematiche quali i rapporti con le Istituzioni e con la stampa, il business e 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.
Come già avvenuto in precedenti edizioni del Congresso Annuale dell’IBTTA, al fine di
incoraggiare una maggiore partecipazione di candidati all’edizione 2019, nel corso di una
sessione del Congresso di Baltimora 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.
L’iniziativa è peraltro uno dei pilastri della Fondazione IBTTA avente lo scopo di destinare una
parte delle risorse finanziarie dell’IBTTA a progetti di studio e ricerca, nonché ad attività
caritatevoli. Il Board della Fondazione IBTTA è stato peraltro negli ultimi due anni rinnovato e
rinvigorito e si è maggiormente focalizzato sui progetti di ricerca e sulla promozione di
programmi di studio universitari relativi alle materie di maggiore interesse per il settore
autostradale a pedaggio, offrendo anche delle borse di studio per gli studenti più meritevoli. Il
Board della Fondazione si avvale inoltre di una competente connotazione internazionale, e di
questo ci rallegriamo particolarmente, avendo tra i suoi membri il dott. René Moser, Direttore
degli Affari Internazionali di ASFINAG (Austria) e il nostro Ing. Federico Di Gennaro di
Aiscat Servizi.
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Uno sguardo al 2019

L’anno prossimo il Congresso Annuale dell’IBTTA avrà luogo ad Halifax, in Canada, dal
15 al 17 settembre 2019 e sarà organizzato dal Segretariato dell’IBTTA di concerto con la
Halifax Harbour Bridges, diretta da un Past President dell’IBTTA, Steve Snider.
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 e una maggiore applicazione di
schemi di Partenariato Pubblico-Privato. Inoltre, i temi descritti nelle pagine precedenti, legati
alla tecnologia, alla mobilità del futuro, al rapporto con gli utenti, al senso di responsabilità dei
gestori autostradali, hanno per loro natura una valenza internazionale e lo scambio di idee,
esperienze e buone pratiche fra diverse realtà del mondo rappresenta senza ombra di dubbio un
impagabile valore aggiunto offerto dall’IBTTA.
Con l’orgoglio per l’appartenenza al settore autostradale italiano e fiera di poterlo rappresentare
in un contesto internazionale così importante, condivido con piacere con i lettori il programma
delle attività IBTTA per l’anno venturo, con l’indicazione degli eventi e delle conferenze che
avranno luogo nel 2019 sulla base del tema scelto dal Presidente eletto Chris Tomlinson:
DRIVING THE FUTURE OF MOBILITY (“Guidare il futuro della mobilità”).

Emanuela Stocchi – novembre 2018
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Allegato I: meeting kit IBTTA per l’anno 2019
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Allegato II: Global Tolling Summit, Salisburgo - Lista delle sessioni e
degli oratori

GLOBAL TOLLING SUMMIT
September 5-7, 2018 | Salzburg, Austria

THURSDAY SEPTEMBER 6, 2018

OPENING REMARKS AND WELCOME
Mainly remarks with only one formal presentation.

 Patrick Jones, International Bridge, Tunnel and Turnpike Association
 Tim Stewart, E-470 Public Highway Authority
 Klaus Schierhackl, ASFINAG
 Norbert Hofer, Ministry for Transport, Innovation and Technology (by video)
 Sabine Kühschelm, Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 Claudia Schmidt, European Parliament (by video)
 Bill Halkias, HELLASTRON (Hellenic Association of Toll Roads Network)
 René Moser, ASFINAG
 John Davis, AECOM

KEYNOTE SPEAKER
 Robert Yen, Rapp Trans (DE) AG

THE AUSTRIAN MOTORWAY SYSTEM

Moderator: Klaus Schierhackl, ASFINAG

 Bernd Datler, ASFINAG
 Gerhard Greiner, ALP.Lab GmbH
 Manfred Harrer, ASFINAG
 Helge Molin, Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology (BMVIT)
 Karl Rehrl, Salzburg Research

TOLLING PROJECTS FROM AROUND THE WORLD

Moderator: Alain Estiot, AETC

 Brankica Bajić, HUKA 
 Suresh Chintala, Roadis Transportation B.V.
 Mike Heiligenstein, Central Texas Regional Mobility Authority
 Burak Işık, ICA 
 Matej Kranjc, DARS d.d.
 Karen Strougo, PEX S.A.
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OPTIMIZING THE NEXT GENERATION OF MOBILITY
Moderator: Daniel Toohey, Kapsch TrafficCom

 Christophe Boutin, ASFA (Association Professionnelle Autoroutes et Ouvrages à Péage)
 Mark Feltham, RideFlag Technologies, Inc.
 Mike Heiligenstein, Central Texas Regional Mobility Authority
 Christopher Tomlinson, State Road & Tollway Authority

FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2018

TRENDS IN DISTANCE BASED CHARGING
Moderator: Emanuela Stocchi, AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade

e Trafori)

 Pietro Contegno, Sinelec SpA
 Peter Szatmari, European Commission
 Eva Tzoneva, Shell Polska Sp. Zo.o.
 Jason Wall, A-to-Be, powered by Brisa
 Scott Wilson, D'Artagnan Consulting LLP (this presentation will not be posted.Email Scott

for questions.)

THE IMPACT OF IOT AND CAV ON MOTORWAY OPERATIONS
Moderator: John Davis, AECOM

 Bill Halkias, HELLASTRON (Hellenic Association of Toll Roads Network)
 Alina Koskela, Finnish Transport Safety Agency (TRAFI)
 Domenico Zagari, Sinelec SpA

CONNECTED VEHICLE APPLICATIONS FOR TOLLING
Moderator: Josef Czako, Moving Forward Consulting

 Federico Di Gennaro, AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e
Trafori)

 Kurt Forsgren, S&P Global
 Philip Miller, AECOM (no slides)
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Allegato III: Congresso annuale di Baltimora - Lista delle sessioni e
degli oratori

86TH ANNUAL MEETING & EXHIBITION
October 14-16, 2018 | Baltimore, MD

MONDAY, OCTOBER 15, 2018

WELCOMING REMARKS

 Patrick Jones, Executive Director & CEO, IBTTA, Washington, DC
 Tim Stewart, Executive Director, E-470 Public Highway Authority and President, IBTTA,

Aurora, CO
 Kevin Reigrut, Executive Director, Maryland Transportation Authority, Baltimore, MD
 Pete Rahn, Secretary, Maryland Department of Transportation and Chairman, Maryland

Transportation Authority, Baltimore, MD
 Bill Halkias, P.E., President, HELLASTRON and President, ASECAP, Athens, Greece

IBTTA FOUNDATION SCHOLARSHIP PRESENTATION
Phil Miller, P.E., Chair, IBTTA Foundation and Vice President, AECOM, Orlando, FL

 Lyndon Chang, Bachelor of Science, Public Policy and Administration, 2019

 Jenson Draper, Bachelor of Science, Civil Engineering, 2020

THE POWER OF COLLABORATION WITH AND WITHIN DOTS
Moderator: James Ports, Maryland Department of Transportation (MDOT)

Panel
 Christine Nizer, Maryland Department of Transportation (MDOT)
 Kevin Quinn, Maryland Department of Transportation (MDOT)
 Kevin Reigrut, Maryland Transportation Authority
 Greg Slater, Maryland Department of Transportation (MDOT)
 Ricky Smith, Maryland Department of Transportation (MDOT)
 David Thomas, Maryland Department of Transportation (MDOT)

KEYNOTE SPEAKER

Darby Allen, Fire Chief (Ret.)
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TOLL EXCELLENCE AWARDS – PROJECTS REVEALED

Moderator: David Machamer, Oklahoma Turnpike Authority

Panel
 Jessica Carson, E-470 Public Highway Authority (and Heidi Williams, Mayor of the City of

Thornton and Chair of the E-470 Public Highway Authority)
 Mahrokh Arefi, Emovis
 Shannon Marshall, Virginia Department of Transportation
 Alison MacDonald, Halifax Harbour Bridges
 Beau Memory, North Carolina Department of Transportation, Turnpike Authority
 Bill Wood, Florida's Turnpike Enterprise

HOT TOPICS IN THE FUTURE OF MOBILITY

Moderator: Butch Eley, DBi Services, LLC

Panel
 D.J. Gribbin, Madrus
 Joseph Kane, The Brookings Institution
 Bob Poole, Reason Foundation

TUESDAY, OCTOBER 16, 2018

IBTTA BUSINESS SESSION

 Pat Jones, International Bridge, Tunnel and Turnpike Association
 Emanuela Stocchi, AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e

Trafori)
 George Zilocchi, HNTB Corporation
 Tim Stewart, E-470 Public Highway Authority

VETERANS' EMPLOYMENT AND TRAINING PROGRAMS

 Mark Toal, U.S. Department of Labor

DOTS, TOLL AUTHORITIES AND CONCESSIONAIRES – HOW DO WE CO-

EXIST TO PROVIDE THE BEST INFRASTRUCTURE FOR OUR

CUSTOMERS?

Moderator: Tim Stewart, E-470 Public Highway Authority

Panel
 Mahrokh Arefi, emovis
 Diane Gutierrez-Scaccetti, State of New Jersey Department of Transportation
 Matt Schiemer, Gannett Fleming
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CAV – THE CURRENT STATE OF PLAY AND WHAT’S NEXT?
Moderator: Randy Cole, Ohio Turnpike and Infrastructure Commission

Panel
 Joe Averkamp, Parsons Corporation
 Ilaria De Biasi, Autostrada del Brennero S.p.A
 Wes Guckert, The Traffic Group
 John O'Neill, Maryland Transportation Authority

BEST PRACTICES IN SAFETY & SECURITY

Moderator: David Machamer, Oklahoma Turnpike Authority

Panel
 Elizabeth LaBelle, Travelers Marketing
 Fred Philipson, Cognizant Technology Solutions
 Marie-Claude Séguin, Versilis Inc.
 Craig Shuey, Pennsylvania Turnpike Commission

COMMUNICATING WITH KEY STAKEHOLDERS SO THAT NOTHING IS
LOST IN TRANSLATION
Moderator: Emanuela Stocchi, AISCAT (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade

e Trafori)

Panel
 Sue Chrzan, Tampa-Hillsborough Expressway Authority
 Pierce Coffee, Transurban
 Dee Anne Heath, Central Texas Regional Mobility Authority
 Rocco Zucchero, Illinois Tollway

THE FUTURE OF MOVING PEOPLE & GOODS
Moderator: Mark Compton, Pennsylvania Turnpike Commission

Panel
 Craig Bettmann, Cogensia, A CAC Group Company
 Rick Gobeille, Stantec Consulting Services Inc.
 Sean Laffey, AECOM
 Stephen Lockhart, Star Systems International Limited

TOLL ENFORCEMENT – TECHNOLOGY, BIG BROTHER, THE MEDIA,
LEGAL IMPEDIMENTS

Moderator: Jason Myers, E-470 Public Highway Authority

Panel
 Ron Davis, CDM Smith
 James Harris, Linebarger Law Firm
 Pat Riley, Cogensia, A CAC Group Company
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USING PERFORMANCE MEASURES TO DRIVE CHANGE
Moderator: Kary Witt, HNTB Corporation

Panel
 Ryan Avery, WSP USA (Ryan spoke and gave a live demo. No formal presentation.)

 Diane Langhorne, Maryland Transportation Authority

 Kevin Reigrut, Maryland Transportation Authority (remarks and video)

 Scott Thomas, Proponisi

MOBILE PAYMENTS: TOLLING ON THE EDGE OF A REVOLUTION

Moderator: Deb Sharpless, Maryland Transportation Authority

Panel
 Ken Karnes, Cubic Transportation Systems, Inc.
 Ed Mulka, JAFA Technologies, Inc.
 Joseph Silva, Veritoll
 Shannon Swank, BancPass, Inc.
 Dan Toohey, Kapsch TrafficCom

CALL CENTERS & CUSTOMER SERVICE CENTER MODELS
Moderator: Rosa Rountree, Egis

Panel
 Lucinda Broussard, State Road & Tollway Authority
 David Caudill, Virginia Department of Transportation and Jeremy Siviter, IBI Group
 Frank Del Pizzo, Telepass SpA
 Pam Lilly, Delaware Department of Transportation


