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L’opera in sintesi

#DoloCamin per i social

• Il collegamento elettrico Dolo-Camin #DoloCamin è frutto di un percorso di dialogo e condivisione con la Regione del Veneto  
e i Comuni interessati per individuare il tracciato più adatto a soddisfare le esigenze tecniche, paesaggistiche e ambientali. 
Inserito nel Protocollo di intesa con la Regione, ha come obiettivo l’ammodernamento della rete veneta.

• Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo collegamento in cavo interrato di 16,5 km tra le stazioni elettriche esistenti  
di Dolo, in provincia di Venezia, e Camin (Padova), che rafforzerà la rete a 380 kV migliorando l’affidabilità 
nello scambio di energia in un’area strategica del Veneto e assicurando la riduzione delle perdite di rete  
con una maggiore efficienza del servizio elettrico. Il progetto fa parte di un intervento più ampio di razionalizzazione della rete  
in alta tensione tra Padova e Venezia.

• L’intervento consentirà, a beneficio del territorio e del paesaggio, la demolizione di 32 km di vecchi elettrodotti aerei  
che attualmente interferiscono con i centri abitati. Grazie alle demolizioni, saranno liberati 95 ettari di territorio  
da infrastrutture elettriche. 

• TWITTER –  Incontriamo @Ternaspa per un confronto sul progetto #DoloCamin e sul nuovo collegamento in cavo interrato 
che permetterà di migliorare l’affidabilità e la qualità del servizio della rete veneta. Scopri di più sul progetto e partecipa online 
https://bit.ly/DoloCamin (visual in allegato)

• FACEBOOK – Incontriamo @Ternaspa per un confronto sul progetto #DoloCamin e sul nuovo collegamento  
in cavo interrato che migliorerà l’affidabilità e la qualità del servizio della rete veneta, e consentirà, a beneficio del territorio 
e del paesaggio, la demolizione di 32 km di vecchi elettrodotti aerei. Per saperne di più sul progetto partecipa all’incontro 
online: https://bit.ly/DoloCamin #Ternaincontra #Ternaperilterritorio (visual in allegato)

• LINKEDIN – Incontriamo i tecnici di @ternaspa per un confronto sul progetto #DoloCamin e sulla realizzazione del nuovo 
collegamento in cavo interrato di 16,5 km che migliorerà l’affidabilità e la qualità del servizio della rete veneta. La realizzazione 
consentirà, a beneficio del territorio e del paesaggio, la demolizione di 32 km di vecchi elettrodotti aerei che attualmente 
interferiscono con i centri abitati. Per saperne di più sul progetto e partecipare all’incontro online: https://bit.ly/DoloCamin 
#Ternaincontra #Ternaperilterritorio (visual in allegato)

Terna incontra i cittadini di Dolo e di Camin per presentare il progetto. In due  incontri online -  il 17 e il 18 novembre 
apartire dalle 17 – sarà possibile dialogare direttamente con i tecnici di Terna, ricevere informazioni e dare suggerimenti. 
Per partecipare agli incontri online clicca su https://bit.ly/DoloCamin: troverai tutte le istruzioni per collegarti.
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