
 

Social media toolkit 
 

NUOVO ELETTRODOTTO  
COLUNGA-CALENZANO 

#ColungaCalenzano 
#Ternaperilterritorio  
#DrivingEnergy 

@TernaSpA @ternaspa 

@ternaspa ternaenergia 

@TernaSpA ternaspa 

 

 

 

LINK AL PROGETTO  

https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/colunga-calenzano 

https://twitter.com/ternaspa
https://www.instagram.com/ternaspa/
https://www.facebook.com/ternaspa
https://www.youtube.com/user/ternaenergia
https://www.linkedin.com/company/terna/
https://www.flickr.com/photos/ternaspa/
https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/colunga-calenzano


 

Il progetto in sintesi 
 
• Un nuovo elettrodotto tra Toscana ed Emilia-Romagna per migliorare la sicurezza e la resilienza del sistema 

elettrico. Il collegamento unirà la zona di Colunga (provincia di Bologna) a quella di Calenzano (provincia di 
Firenze) per rafforzare la rete e assicurare un notevole aumento della capacità di scambio tra Nord e 
Centro-Nord Italia.  

• Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto di 84 chilometri che interesserà, in tutto, 
12 comuni, di cui nove nella provincia di Bologna (Castenaso, San Lazzaro, Ozzano, Pianoro, Monterenzio, 
Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro, Castiglione dei Pepoli e Loiano) e tre in provincia di Firenze 
(Firenzuola, Barberino di Mugello e Calenzano), oltre alla demolizione di circa 106 km di vecchi 
elettrodotti aerei. 

• I lavori di realizzazione dell’opera, iniziati a marzo nell’area di Calenzano, proseguiranno a partire dal mese 
di maggio nei restanti Comuni coinvolti. La realizzazione dell’elettrodotto, che attraverserà aree 
morfologicamente diverse tra loro, procederà tenendo in considerazione le caratteristiche proprie dei 
territori al fine di minimizzare gli impatti ambientali nei luoghi interessati. 

 

Terna Incontra i cittadini della Toscana ed Emilia Romagna 

Mercoledì 27/04 alle 17  - Barberino di Mugello, Firenzuola (FI)                                         
Giovedì 28/04 alle 17 - Monghidoro, Monterenzio (BO)                                                       
Venerdì 29/04 alle 17  - Castiglione dei Pepoli, San Benedetto Val di Sambro, Loiano (BO)     
Giovedì 05/05 alle 17 -  Pianoro, Ozzano dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Castenaso (BO) 

PARTECIPA AGLI INCONTRI 

#ColungaCalenzano per i social 
 

      TWITTER – @TernaSpa presenta ai cittadini dei comuni interessati il nuovo collegamento tra Toscana ed Emilia-

Romagna #ColungaCalenzano: una rete sempre più  #sicura #efficiente #sostenibile. Partecipa anche tu ➡  
https://bit.ly/ColungaCalenzano #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy #ColungaCalenzano (visual in allegato) 

      FACEBOOK –  Nuovo collegamento tra Toscana ed Emilia-Romagna: @ternaspa presenta ai cittadini il progetto di 
razionalizzazione della rete nell’ambito della linea interregionale Colunga-Calenzano. L’opera consentirà di aumentare 

ancora di più la sostenibilità, la resilienza, l’efficienza del servizio elettrico. Per saperne di più e partecipare online ➡  
https://bit.ly/ColungaCalenzano #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy #ColungaCalenzano (visual in allegato) 

            LINKEDIN – @TernaSpa presenta ai cittadini gli interventi di razionalizzazione del nuovo collegamento tra 
Toscana ed Emilia-Romagna #ColungaCalenzano: l’opera rafforzerà la rete e assicurerà un notevole aumento della 

capacità di scambio tra Nord e Centro-Nord Italia. Per saperne di più e partecipare online ➡  https://bit.ly/
ColungaCalenzano #Ternaperilterritorio #DrivingEnergy (visual in allegato) 

https://www.terna.it/it/progetti-territorio/progetti-incontri-territorio/colunga-calenzano
https://bit.ly/ColungaCalenzano
https://bit.ly/ColungaCalenzano
https://bit.ly/ColungaCalenzano
https://bit.ly/ColungaCalenzano


 

Visual social 
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