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L’opera in sintesi

Il progetto per i social

• Il nuovo collegamento in cavo interrato tra Portoferraio e Rio, sull’Isola d’Elba, permetterà la demolizione dell’attuale 
 linea aerea per un totale di 49 tralicci.

• La tratta, che collega la località Crocetta, sulla strada provinciale del Volterraio (SP32), alla cabina primaria di Portoferraio, 
completa il collegamento elettrico in cavo interrato tra Portoferraio e la stazione elettrica di San Giuseppe, nel 
comune di Rio. Con questo intervento sarà possibile la demolizione dell’elettrodotto esistente. La parte interessata dai nuovi 
cantieri è lunga 9 chilometri ed è suddivisa in 16 tratte, ognuna da 500 metri circa. Le informazioni sull’andamento dei lavori 
saranno disponibili sul sito web del comune di Portoferraio.

• Il nuovo collegamento interrato migliorerà la stabilità della rete elettrica dell’isola, oltre a garantire importanti benefici 
 per l’ambiente e il paesaggio, aspetti preziosi per i residenti e per il turismo, in particolare in un contesto speciale come 
 quello elbano.

• TWITTER –  Incontriamo @Ternaspa per un confronto sul nuovo elettrodotto in cavo interrato tra #Portoferraio e #Rio, che 
permetterà la demolizione dell’attuale linea aerea e migliorerà la stabilità della rete elettrica dell’#IsoladElba. Per partecipare 
online https://bit.ly/37mxcLB (visual in allegato)

• FACEBOOK Incontriamo @Ternaspa per un confronto sul nuovo elettrodotto in cavo interrato tra #Portoferraio e #Rio. 
 Il collegamento permetterà la demolizione dell’attuale linea aerea, con evidenti benefici per l’ambiente e il paesaggio, e migliorerà 

la stabilità della rete elettrica dell’#IsoladElba. Come cittadini abbiamo un ruolo importante, conosciamo bene il nostro territorio 
e possiamo dare un contributo prezioso. Per saperne di più e partecipare online: 

 https://bit.ly/37mxcLB #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy (visual in allegato)

• LINKEDIN – Incontriamo i tecnici di @ternaspa per un confronto sul completamento della linea elettrica in cavo interrato 
 tra #Portoferraio e #Rio. Il collegamento permetterà la demolizione dell’attuale linea aerea, per un totale di 49 tralicci, garantendo 

evidenti benefici per l’ambiente e il paesaggio, e migliorerà la stabilità della rete elettrica dell’#IsoladElba. Per saperne di più 
 e partecipare online: https://bit.ly/37mxcLB #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy (visual in allegato)

Terna incontra i cittadini di Portoferraio per presentare il progetto. In un incontro online,  il 25 febbraio alle 17, 
sarà possibile dialogare direttamente con i tecnici di Terna, ricevere informazioni e dare suggerimenti. 

Per partecipare all’incontro online clicca su https://bit.ly/37mxcLB: troverai tutte le istruzioni per collegarti.
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