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L’opera in sintesi

#Tyrrhenianlink per i social

• Il collegamento elettrico #Tyrrhenianlink è un’infrastruttura di importanza internazionale che collegherà la Sicilia  
con la Sardegna e la penisola italiana con un doppio cavo sottomarino di 950 chilometri di lunghezza e 1000 MW  
di potenza. Un nuovo corridoio elettrico che rafforza il ruolo della Sicilia come hub energetico del Mediterraneo  
per un futuro più sostenibile. 

• Il progetto complessivo prevede due tratte: la EST dalla Sicilia alla Campania e la OVEST dalla Sicilia alla Sardegna. La tratta 
EST di 480 km collegherà l’approdo di Fiumetorto in Sicilia con Torre Tuscia Magazzeno in Campania.  

     In due incontri online Terna presenta ai cittadini della Sicilia e della Campania gli esiti della consultazione pubblica. 

• In Sicilia, in Sardegna e soprattutto in Campania c’è una forte produzione da fonti rinnovabili non programmabili, solare ed 
eolico, in costante aumento. Per utilizzare al meglio i flussi di energia da rinnovabile è necessario un potenziamento della rete. 
L’opera migliorerà la capacità di scambio elettrico dei flussi di energia tra le regioni, favorirà lo sviluppo delle rinnovabili 
e rafforzerà la stabilità e la sicurezza della rete e dell’intero sistema elettrico.

• TWITTER –  Ci confrontiamo con @Ternaspa nell’incontro conclusivo della fase di consultazione pubblica sul #Tyrrhenianlink, 
il corridoio elettrico che collegherà Sicilia con Sardegna e la penisola. L’opera favorirà lo sviluppo delle #rinnovabili e migliorerà 
l’affidabilità del sistema elettrico. Per partecipare online http://bit.ly/Tyrrhenianlink (visual in allegato)

• FACEBOOK – Ci confrontiamo con @Ternaspa nell’incontro conclusivo della fase di consultazione pubblica sul nuovo corridoio 
elettrico #Tyrrhenianlink che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana. L’opera permetterà di rafforzare 
l’affidabilità dell’intero sistema elettrico, favorendo lo sviluppo delle fonti #rinnovabili. Per saperne di più e partecipare online: 
http://bit.ly/Tyrrhenianlink #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy (visual in allegato)

• LINKEDIN – Ci confrontiamo con i tecnici di @ternaspa nell’incontro conclusivo della fase di consultazione pubblica sul nuovo 
corridoio elettrico #Tyrrhenianlink che collegherà la Sicilia con la Sardegna e la penisola italiana. L’opera migliorerà la capacità 
di scambio elettrico tra le regioni e permetterà di rafforzare l’affidabilità dell’intero sistema, favorendo lo sviluppo delle fonti 
#rinnovabili. Per saperne di più e partecipare online: http://bit.ly/Tyrrhenianlink #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy 
(visual in allegato)

Terna incontra i cittadini di Termini Imerese (Sicilia), Battipaglia e Eboli (Campania):
Il 30 e il 31 marzo dalle 16 si terranno online gli incontri conclusivi della fase di consultazione pubblica con i cittadini, 
rispettivamente, di Termini Imerese e con quelli di Battipaglia ed Eboli. 
Per partecipare agli incontri clicca su http://bit.ly/Tyrrhenianlink: troverai tutte le istruzioni per collegarti.
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Visual social


