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La capacità di banda larga costituisce una condizione essenziale per lo sviluppo dell’economia dei 
territori: maggiori opportunità per i soggetti economici, maggiore impatto delle politiche dei 
soggetti pubblici, maggiori servizi per i consumatori. 
Tutti gli analisti internazionali prevedono nei prossimi anni una crescita considerevole della 
domanda di connettività; la corrispondente offerta di infrastrutture e di conoscenza diventa 
una condizione essenziale per lo sviluppo e la competitività dei territori; la straordinaria 
crescita, registrata nel corso degli ultimi anni, della diffusione di Internet ha mutato 
sostanzialmente i modelli di interazione sociale ed economica e indotto a riconoscere Internet 
come paradigma tecnologico di riferimento per lo sviluppo di un sistema economico in regime di 
globalizzazione. 
 
Proprio da questa costatazione deriva il progetto SMART SUSA VALLEY, in corso di redazione 
nell’ Osservatorio Torino-Lione: accompagnare e in questo caso anticipare la realizzazione 
dell’infrastruttura per il trasporto merci e passeggeri TEN-T - Torino Lione, con la realizzazione di 
una grande dorsale telematica europea (eTEN) e di una corrispondente infrastruttura per il 
trasporto di energia (TEN-E). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel dicembre del 1993 Jacques Delors scriveva nel suo “Libro Bianco sulla crescita, competitività 
ed occupazione”:  

«Il mercato interno, per garantire la libera circolazione in uno spazio senza frontiere 
richiede l'esistenza di infrastrutture sufficienti e tecnologicamente adeguate. Si possono 
paragonare le esigenze di funzionamento del mercato interno con quelle di un organismo, 
che deve disporre di quattro componenti essenziali, una rete di circolazione sanguigna (le 
infrastrutture di trasporto), un sistema nervoso (le infrastrutture di telecomunicazione), 
un sistema muscolare (le infrastrutture energetiche), un sistema cerebrale (le 
infrastrutture di formazione), il cui insieme viene indicato come reti trans-europee.» 
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Allo stesso modo un territorio come la Valle di Susa può diventare, se dotato di queste 
componenti essenziali, straordinariamente attrattivo e in grado di accrescere la propria 
competitività in modo sostenibile. 
 
Il progetto SMART SUSA VALLEY propone di superare la logica prevalente delle compensazioni 
come fonte di finanziamento per opere di carattere locale e non connesse tra loro, per 
identificare una strategia comune di valle che trovi nella realizzazione della NLTL il volano per 
l’avvio di processi di sviluppo sostenibile e integrato. Negli intendimenti emersi dai lavori 
dell’Osservatorio, questa strategia dovrebbe già dall’inizio conformarsi ai criteri individuati in 
seno all’Unione Europea per lo sviluppo regionale e la coesione di territori nei quali sia rilevante 
la componente rurale, siano presenti dinamiche economiche e produttive di post-
industrializzazione, siano colte le opportunità derivanti da alcuni elementi di sviluppo declinati 
nell’Unione (green economy, connettività, reti di collegamento tra centri e poli urbani, etc.).  
Il funzionamento, la competitività e l’attrattività dei territori non dipendono solo dalle loro 
infrastrutture materiali, ma anche, e sempre di più, dalla disponibilità e dalla qualità delle 
infrastrutture dedicate alla comunicazione (ICT) ed alla relazione; questi fattori rappresentano un 
vero e proprio valore aggiunto quando coinvolgono l’insieme organico delle funzioni di un 
territorio (produrre, consumare, abitare, curarsi, spostarsi, comunicare, studiare, divertirsi) 
creando dalla loro integrazione, nuovi fattori di sviluppo e nuove opportunità di crescita 
economica.   
Per questo i territori (nelle loro diverse forme urbane, più compatte o diffuse e nel sistema di 
relazioni tra di esse) si distingueranno nel sistema della competizione globale, per la propria 
capacità di essere intelligenti. L’obiettivo che deve essere assunto è proprio questo: affrontare la 
sfida che la globalizzazione e la crisi economica pongono in termini di competitività e di sviluppo 
sostenibile con un’attenzione particolare alla coesione sociale, alla diffusione e disponibilità della 
conoscenza, alla creatività, alla libertà e mobilità effettivamente fruibile, alla qualità 
dell’ambiente naturale e culturale. 
Anche per questo l’Unione Europea1 ha dedicato un impegno costante per elaborare una strategia 
per raggiungere una crescita urbana “intelligente” per i suoi insediamenti urbani e metropolitani;  
l’Europa incoraggia le comunità 'intelligenti' – come le ha definite il Commissario per l’energia 
Günther Oettinger alla presentazione del luglio 2012 – che vadano verso soluzioni “integrate e 
sostenibili in grado di offrire energia pulita e sicura a prezzi accessibili ai cittadini, ridurre i 
consumi e creare nuovi mercati in Europa e altrove”. 
Estendere tali obiettivi, perseguiti fino ad ora soprattutto per sistemi metropolitani ed urbani 
compatti, ad un territorio ed ai suoi sistemi insediativi diffusi come il la Valle di Susa è 
ragionevole, opportuno e assolutamente possibile, ed è l’assunto alla base del progetto Smart 
Susa Valley, di cui la nuova rete digitale costituisce anticipazione e presupposto.  
 
 
 
 
 
 

 

 

                                               
1 Comunicazione della Commissione Europea "Iniziativa faro Europa 2020 - L'Unione dell'innovazione", COM(2010) 546 
definitivo 52010DC0546/IT  
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L’ ACCORDO TRA PROVINCIA DI TORINO, SITAF, ATIVA, AEMNET, TOP-IX 
La Provincia di Torino lavora da almeno dieci anni al contrasto del divario digitale, identificato 
come uno dei problemi in grado di condizionare negativamente la capacità del territorio di 
attrarre investimenti; a qualche anno dalla fine del monopolio delle telecomunicazioni (inizio del 
1998), era infatti risultato evidente che da solo il mercato non sarebbe riuscito a colmare il deficit 
di offerta di servizio presente nelle aree più decentrate e marginali.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Torino (2010) ha poi ribadito l’importanza 
strategica dell’accesso alla banda larga che, da un lato influisce sulla competitività del tessuto 
produttivo locale e dall’altro permette alla popolazione di acquisire e sviluppare le competenze 
richieste dai nuovi modelli di sviluppo. 

Per questo la Provincia, nell’ambito delle misure di accompagnamento alla nuova linea 
Torino Lione (redazione del Piano Strategico dei territori interessati alla nuova linea 
ferroviaria) ha  individuato come obiettivo strategico l’utilizzo delle infrastrutture 
telematiche sviluppate con lungimiranza da SITAF per la realizzazione e la gestione 
dell’ Autostrada A32. 

Gli asset che SITAF, presente in tutto il territorio della Valle di Susa con la propria infrastruttura, 
anche telematica, concesse in uso alla Provincia, costituiscono un fondamentale complemento a 
quanto già presente, o in corso di implementazione, per il raggiungimento degli obiettivi generali 
della Provincia di Torino riguardanti lo sviluppo della produttività del territorio e la nascita di 
nuova imprenditoria.  

In prima istanza, è possibile implementare questa strategia nel territorio della Valle di Susa, 
potendo: 

 colmare il Digital Divide largamente presente sul territorio e quindi arricchire le attività 
produttive, le famiglie, gli Enti locali e le scuole con servizi altrimenti impossibili  

 supportare la sua vocazione turistica in un ambiente competitivo che sta diventando 
sempre di più globale 

 favorire la nascita e la crescita in settori differenti di quelli propriamente industriali che 
hanno progressivamente abbandonato il territorio 

 

La presenza di SITAF all’interno della società di gestione del tunnel del Fréjus, punto di 
collegamento con la Francia, e i suoi legami con le società omologhe d’oltralpe, arricchirà 
l’attuale connessione con la città di Lione, dove è presente una infrastruttura analoga a quella 
piemontese, denominata LyonIX, realizzando in questo modo, con il contributo della Provincia di 
Torino, un’autostrada telematica tra le due città. 

A questo proposito, cogliendo l’occasione del summit di Lione del 3 dicembre scorso, è stata 
sottoposta ai Presidenti Monti e Hollande una lettera di intenti (qui allegata) sottoscritta dai 
rappresentanti delle Amministrazioni Locali italiane e francesi per affermare la necessità di 
inserire nell’accordo italo-francese sulla realizzazione della nuova linea Torino-Lione (rete TEN-T 
europea) l’impegno degli Stati a considerare e promuovere una nuova “autostrada digitale” tra 
Torino e Lione che costituisce una componente, anch’essa strategica, della rete transeuropea 
utilizzando, in anticipazione, le reti tecnologiche già oggi disponibili lungo la dorsale autostradale 
europea E70 2. 

                                               
2 L’UE, nell’ambito del progetto delle Reti trans europee di infrastrutture dei trasporti, delle 
telecomunicazioni e dell’Energia (lo stesso della Nuova Linea Torino-Lione) ha programmato politiche di 
sostegno alle reti trans europee di telecomunicazione (eTEN), finalizzate, tra l’altro a realizzare nuove reti di 
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La nuova infrastruttura permette inoltre il collegamento alla rete a banda larga di Modane e 
dell’Alta Maurienne, contribuendo, nella logica dell’integrazione in una regione europea, a definire 
infrastrutture unitarie, pienamente integrate ed interoperabili. 

Grazie alla sinergia tra Provincia di Torino, Società Sitaf e Consorzio Topix, su richiesta degli 
amministratori francesi e del sindaco di Modane in particolare, è stato possibile attivare una 
prima connessione del territorio della Maurienne al nodo di scambio della zona di Torino, 
rendendo disponibile per gli utenti francesi una connessione in fibra con una velocità di 
trasmissione pari a 1 gigabit / s (espandibile fino a 80 gigabit / s). L'utilizzo dell'infrastruttura 
darà forte impulso all'attività delle Imprese locali, precedentemente in Divario Digitale, ed 
incrementerà i rapporti con il Piemonte, favorendo l’attivazione di progetti comuni diffusi su tutto 
il territorio.  

In base all’accordo sottoscritto, la Provincia di Torino e la Società Sitaf, insieme con Ativa e 
AEMNet, con la collaborazione tecnica di TOP-IX, si sono impegnate a realizzare:  

- un’infrastruttura telematica locale finalizzata ad aumentare l’offerta di connettività 
Internet in Valle di Susa e dei servizi di telecomunicazione, composta da 6 nodi di 
spillamento dotati di infrastrutura di supporto per apparati radio e interconnessi attraverso 
le fibre ottiche messe a disposizione da Sitaf, Ativa e Aemnet fino al nodo di rete Top-IX 
presso il complesso “Piero della Francesca”, Torino; 

- un’infrastruttura telematica internazionale in grado di collegare direttamente gli Internet 
Exchange) di Torino e Lione, con l’obiettivo di favorire lo scambio del traffico IP tra i due 
territori. 

Più in particolare: 

- Sitaf, per il tratto di sua competenza, mette a disposizione: 

a. n. 3 coppie di fibre ottiche sul cavo nazionale di servizio che transiteranno nei sei 
punti di “spillamento” che sono stati identificati: a Rivoli, barriera di Bruere; in 
corrispondenza dei caselli autostradali di Avigliana, Susa, Salbertrand; galleria di 
Pierremenaud a Oulx; a Bardonecchia, in prossimità della galleria del Frejus; 

b. concorrerà alla realizzazione dei 6 nodi trasmissivi, sopra detti, per il collegamento 
wireless dei territori vallivi circostanti; 

c. n. 2 coppie di fibre ottiche sul cavo internazionale, senza spillamento, per il 
collegamento delle nodo torinese di Top-ix con l’omologo di Lione; 

- la Provincia di Torino: 

a. fornisce gli apparati elettronici per l’attivazione dei sei nodi trasmessivi; 

b. conferisce al consorzio Top-ix le fibre ottiche oggetto del presente accordo affinché 
vengano impiegate per la realizzazione delle infrastrutture telematiche locali e 
internazionali.  

L’infrastruttura così progettata garantirà la disponibilità di connettività in banda larga nei nodi di 
spillamento superiore al gigabit/sec, in grado di evolvere seguendo le necessità degli operatori 
presenti. Allo stato attuale tale disponibilità è sfruttabile solo con tecnologie radio, mentre è allo 
studio l’ampliamento delle possibilità di interconnessione in uscita con fibra ottica verso i centri di 
Cesana, Sestriere e Monginevro, garantendo la connessione nelle zone dove insistono i maggiori 
potenziali fruitori della banda larga. 
L’infrastruttura così realizzata garantisce l’interconnessione con altre infrastrutture ad alta 
capacità esistenti e in fase di sviluppo, sia sul territorio nazionale che oltre il confine.  

                                                                                                                                                             

comunicazioni integrate a banda larga (reti IBC) e all’interconnessione di tali reti e all’individuazione di 
lacune ed anelli mancanti per assicurare l’interconnessione e l’interoperabilità effettiva di tutti gli elementi 
delle reti di telecomunicazione nella Comunità e nel Mondo, con un’attenzione particolare per le reti di 
comunicazione di base.  
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Figura 1 – Carta della rete da Torino al confine di Stato, verso Lione 

 
Infine, come parte integrante del progetto, è in corso lo studio di una rete capillare di 
distribuzione sul territorio della Valle di Susa,  comprendente sia le aree con insediamenti 
produttivi che la maggior parte delle aree abitative.  

UNA VALLE ALPINA SENZA DIVARIO DIGITALE 
Proprio in attuazione, e in anticipazione, dell’ obiettivo della SMART SUSA VALLEY, a partire dal 
15 gennaio la Valle di Susa è connessa ad internet con le stesse prestazioni delle grandi aree 
metropolitane europee. 
 
Tutto questo è stato possibile grazie a Provincia di Torino e alla SITAF, che nell’ambito degli 
interventi di accompagnamento alla realizzazione alla nuova linea Torino-Lione, previsti nel 
progetto  “SMART SUSA VALLEY”, hanno dato corso, in anticipazione del Progetto, all’Accordo 
sottoscritto nel 2010, realizzando una condizione favorevole unica nelle aree alpine italiane. 
 
Questo progetto, unico nel panorama europeo è stato possibile  grazie alla grande capacità 
dell’infrastruttura telematica  realizzata da SITAF tra Rivoli e Bardonecchia che è stata raccordata 
ed integrata con le reti a grande capacità in fibra ottica già disponibili nell’Area Metropolitana 
(SITAF, ATIVA, IREN) e  con i ponti radio e le infrastrutture di “distribuzione”  già realizzati nella 
valle, a partire dal 2003 da Regione, Provincia, Comuni e Comunità Montane. 

Le soluzione tecniche, particolarmente efficaci, innovative e avanzate nel tema dell’integrazione e 
dell’interoperabilità delle reti sono state possibili per le competenze  del Consorzio Topix (….) e 
dell’impegno tecnico, organizzativo ed economico di Acsel Spa (consorzio multifunzione  di tutti i 
comuni dell’ alta e bassa valle di Susa) . 

In seguito all'attivazione della fibra ottica lungo l'asse dell'autostrada A32 Torino – Bardonecchia, 
avvenuta a cura della Provincia di Torino in collaborazione con TopIX, e anticipazione del 
progetto SMART SUSA VALLEY, diventa possibile estendere a tutta la Valle di Susa la connettività 
in banda larga eliminando di fatto il divario digitale ora esistente rispetto all'area metropolitana. 
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Grazie alle infrastrutture radio di diffusione della connettività realizzate alcuni anni fa da ACSEL 
spa, per conto e su incarico della Comunità Montana Bassa Val Susa e Val Cenischia, è possibile, 
dalla data odierna, raggiungere con connessione in banda larga ad alte prestazioni i Municipi e gli 
edifici scolastici dei Comuni di Susa - Venaus - Novalesa - Mattie – Giaglione. 

 
Successivamente, a seguito della realizzazione delle necessarie opere di potenziamento e 
interconnessione delle reti esistenti sul territorio valsusino, potranno essere serviti, 
indicativamente entro il mese di febbraio,  i Comuni di Avigliana, Condove, Sant'Antonino di 
Susa, Vaie, Sestriere, Cesana. 
A seguire, entro il mese di aprile, tutti i rimanenti Comuni della valle. 
 

Questo significa che almeno tutte le utenze municipali e scolastiche saranno servite con una 
connessione ad alte prestazioni rendendo possibile l'utilizzo di servizi informatici di ultimissima 
generazione che necessitano di connettività veloci ed affidabili. 
Tali servizi faciliteranno e renderanno più efficiente l'accesso da parte dei cittadini e delle imprese 
alla Pubblica Amministrazione e consentiranno alle scuole di disporre di nuovi strumenti per la 
didattica e l'insegnamento. Inoltre sono e saranno messi a disposizione, presso ciascun Comune, 
punti di accesso gratuiti alle rete a disposizione dei cittadini per la navigazione ad alta velocità 
con dispositivi mobili. 
La nuova infrastruttura è al servizio della comunità, degli operatori e del sistema delle imprese 
locali ed è messa a disposizione, nell’ ambito del Progetto SMART SUSA VALLEY  (con modalità 
atte a favorire il sistema delle imprese locali) per lo sviluppo economico di attività e servizi ICT 
per pubblici e privati.   

 
 

 
 

Figura 2 – Progetto di integrazione delle reti sulla nuova dorsale 

 

  DORSALE SITAF A BANDA LARGA 

�  Rete Topix – Provincia di Torino 
�  Rete ACSEL Comunità Montana esistente 
�  Rete ACSEL comuni in progetto 


