
 S i 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 
Infratructure Ireland www.tii.ie. La 
scelta di organizzare periodicamente 
e con regolarità 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. In occasione 

del Congresso di Dublino è stato 
ratificato, come avviene ogni anno, 
il rinnovo delle cariche istituzionali 
IBTTA; l’Associazione 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 e incaricati di elaborare e 
delinerare 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 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.

Il tema portante del Congresso è stato 
lo stesso scelto per l’intero anno 2015 
dal Presidente in carica dell’IBTTA 
Javier Rodriguez, 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 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 e ITS, comunicazione 
all’utenza, finanziamento delle 
infrastrutture. Di particolare interesse 
l’approfondimento sul sistema 
autostradale dell’Irlanda, illustrato 
in un’ampia sessione a conclusione 
del Congresso. La sessione è stata 
animata dalla già menzionata TTI 
Transport Infratructure Ireland, 
associazione recentemente creata 
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. La 
rete stradale primaria e secondaria 
dell’Irlanda è lunga circa 5.000 km 
ed è formata da autostrade a doppia 
corsia e da strade a una sola corsia; la 
rete autostradale è lunga 1.187 km, di 
cui 320 km operati in base a sistemi di 
PPP (Partenariato Pubblico‑Privato).
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. 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. 
Nella sessione dedicata all’Irlanda si è 
parlato anche del sistema di pedaggio 
eFlow, aperto e senza barriere, che 
è stato installato da pochi anni lungo 
l’autostrada M50 e che funziona o 
attraverso la lettura della targa, o 
attraverso la lettura di un apposito 
apparato per i veicoli precedentemente 
registrati in base alla rispettiva classe 
veicolare. Il Congresso Annuale 
IBTTA rappresenta 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 
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: 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 eduna maggiore applicazione 
di schemi di PPP. L’appuntamento 
annuale del 2016 per l’IBTTA avrà 
invece luogo a Denver (Colorado), 
sarà ospitato dall’autostrada 
E‑470 e si svolgerà dall’11 al 
14 settembre 2016. Per maggiori 
informazioni: www.ibtta.org e 
www.aiscat.it/hp_ibtta.htm nn
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Il Comitato esecutivo
A Dublino sono stati eletti, con decorrenza da gennaio 2016, i seguenti 
rappresentanti:
Buddy Croft, Direttore Esecutivo Rhode Island Turnpike and Bridge Authority, 
Presidente 2016
Emanuela Stocchi, Direttore Temi internazionali AISCAT, Primo Vice‑Presidente
Timothy Stewart, Direttore Esecutivo Oklahoma Turnpike Authority, 
Secondo Vice‑Presidente
Malika Seddi, Direttore Affari Internazionali ASFA (Francia), Vice Presidente 
Internazionale
Javier Rodriguez, Direttore Esecutivo Miami‑Dade Expressway, Presidente uscente.
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