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TYRRHENIAN LINK
Tratta Est Sicilia - Campania

Incontri con i cittadini 
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IL PROGETTO

PERCHÉ È NECESSARIO
QUESTO COLLEGAMENTO

Nel 2018 Terna inserisce nel suo piano di sviluppo il Tyrrhenian Link, un’opera 
infrastrutturale di importanza sovranazionale, che consentirà un ulteriore salto 
tecnologico verso un futuro energetico sempre più sostenibile.

Un doppio cavo sottomarino in corrente continua unirà la Sicilia con la Sardegna e 

con la penisola italiana. Il collegamento sarà lungo complessivamente 950 km e avrà 
la potenza di 1000 MW e grazie allo schema bipolare potrà restare in servizio anche 
in caso di guasto di uno dei due cavi. 

Il progetto complessivo prevede due tratte: la EST dalla Sicilia alla penisola e la OVEST 
dalla Sicilia alla Sardegna.

La tratta EST è lunga 480 km, unisce l’approdo di Fiumetorto nel comune di Termini 
Imerese in Sicilia a Torre Tuscia Magazzeno presso Battipaglia in Campania.

In Sicilia, in Sardegna e soprattutto in Campania c’è una forte produzione da fonti 
rinnovabili non programmabili, solare ed eolico, in costante aumento. 
 

Il Tyrrhenian Link migliorerà la capacità di scambio elettrico e quindi si potranno 
utilizzare al meglio i flussi di energia da fonti rinnovabili favorendone lo sviluppo. 
 

Inoltre, questa grande opera infrastrutturale migliorerà l’affidabilità della rete e dell’intero 
sistema confermando il ruolo della Sicilia di vero e proprio Hub energetico nel cuore 

del Mediterraneo. 



www.terna.it

OPZIONI DI LOCALIZZAZIONE
DELLA STAZIONE DI CONVERSIONE
IN CAMPANIA
L’approdo dei cavi marini sarà realizzato con la tecnica Horizontal Directional Drilling 

(HDD), una trivellazione rettilinea che evita scavi a cielo aperto sulle spiagge.
Dall’approdo campano di Torre Tuscia Magazzeno i cavi interrati percorreranno le 
strade già esistenti, lasciando inalterati ambiente e paesaggio, con tracciati di 
lunghezza compresa tra 17 e 21 km. 

Per la localizzazione della stazione di conversione sono state considerate due distinte 

opzioni nel comune di Eboli, entrambe in aree agricole adiacenti alla linea aerea 
esistente.
L’attenzione al territorio è un punto fermo per Terna e anche questo progetto unisce 
soluzioni tecniche che comportano il minimo impatto ambientale possibile.

Particolare del tracciato in Campania

SP13 5

SP8 a

SP3 12a
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Stazione di conversione e stazione di smistamento

Stazione di conversione e stazione di smistamento

Eboli opzione 2

Eboli opzione 1
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PIANO DI INFORMAZIONE
E CONSULTAZIONE
Terna ha previsto sia canali di informazione tradizionali sia una consultazione con il territorio 

per definire la localizzazione ottimale delle stazioni di conversione.
L’emergenza sanitaria impedisce all’azienda di essere fisicamente presente, per questa 
ragione abbiamo lanciato un nuovo programma di incontri a distanza con supporto digitale a 

cui tutti i cittadini sono invitati.

PERCHÈ PARTECIPARE ALLA CONSULTAZIONE 
Il piano di consultazione vuole garantire una comunicazione diffusa e partecipata. Il ruolo dei 
cittadini è molto importante, conoscono il proprio territorio e possono dare ai progettisti un 
contributo prezioso per trovare la soluzione ottimale.

Altre informazioni su Terna, sulla sostenibilità dei progetti 
e sulla progettazione partecipata

SU FACEBOOK www.facebook.com/ternaspa

SU SITO www.terna.it 

SU LINKEDIN www.linkedin.com/company/terna

COME COLLEGARSI
Partecipare agli incontri è facile, troverete tutte le istruzioni alla pagina del 
sito dedicata al progetto.
https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/Tyrrhenian-link

Programma degli incontri on-line

martedì 2 febbraio 2021
mercoledì 3 febbraio 2021

giovedì 4 febbraio 2021

ore 17:00
ore 17:00
ore 17:00

focus su Termini Imerese
focus su Battipaglia
focus su Eboli

Sarà possibile dialogare direttamente con le persone di Terna, ricevere informazioni e dare 
suggerimenti, anche attraverso il vostro telefonino.
Per 6 settimane sarà inoltre possibile presentare le proprie domande scrivendo a

info.sicilia-campania@terna.it
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CHI È TERNA
Siamo uno dei principali operatori europei (TSO, Transmission System Operator) 
di reti per la trasmissione dell’energia, un attore centrale nella trasformazione del 
mercato elettrico verso fonti eco-compatibili. Gestiamo la rete elettrica italiana in alta 
tensione, una delle più moderne e tecnologiche in Europa: una missione di servizio 
pubblico indispensabile per il funzionamento dell’intero sistema e per garantire 

l’approvvigionamento sicuro ed efficiente a cittadini e imprese.

Terna è responsabile del servizio di dispacciamento nel sistema elettrico nazionale. 
Dobbiamo, quindi, garantire, istante per istante, che l’energia richiesta dai consumatori 
(famiglie e aziende) sia sempre in equilibrio con l’energia prodotta (in qualità di system 
operator). La pianificazione degli interventi di sviluppo della Rete Elettrica Nazionale 
(RTN), la realizzazione delle opere e la manutenzione delle infrastrutture elettriche 
sono, invece, i tre ambiti dell’attività regolata di trasmissione dell’energia elettrica 
(come transmission operator).

I NUMERI DI TERNA
74669 km di linee in alta tensione gestite
26 linee di interconnessione con l’estero

4290 dipendenti


