PIANO PER L’ELETTRIFICAZIONE
DELLE LOCALITÀ DI MONTAGNA

Per l’impegno scolastico dimostrato nel corso del 2021 CEDIS ha
potuto ricompensare 45 studenti meritevoli (Soci e ﬁgli di Soci)
con un premio complessivo di circa 28.000 €

Il 15 ottobre è nata Miriam,
ﬁglia del nostro collega Walter Alicanti.
A tutta la famiglia sincere congratulazioni
dai colleghi e Consiglio d’Amministrazione.

Il Presidente

Il Direttore

Giorgio Rossi

Franco Berti

facebook.com/consorzioelettricodistoro
instagram.com/cedis_storo
Consorzio Elettrico di Storo
Via G. Garibaldi, 180 – STORO (TN)
Tel. 0465 686049 - cedis@cedis.info
www.cedis.info

Graphic www.ondanomala.it

PREMI ALLO STUDIO

DICEMBRE 2021

il Consorzio informa i Soci

CEDIS, allo scopo di offrire un servizio utile ai Soci e poter
valorizzare le località montane della zona, sta individuando,
coordinando e deﬁnendo i criteri progettuali ed applicativi per
poter elettriﬁcare tramite reti di distribuzione pubbliche di
energia elettrica questi territori che si trovano all’interno del
territorio sociale del CEDIS, ancora sprovvisti di fornitura stabile
di energia elettrica.
Le località interessate sono: Nar, Piola, Lorina, Prati del Monte,
Casali, Alpo, Spessa, Fastaggio, Terramonte, Casina, Val,
Faserno, Marigole e Pice.
Il piano prevede la posa di circa 60 km di nuove linee MT e BT per
raggiungere circa 400 unità immobiliari attualmente sprovviste
di energia elettrica da rete pubblica.
Fermo restando l’ottenimento delle dovute autorizzazioni, CEDIS
chiederebbe un contributo una tantum ai singoli richiedenti per
l’allacciamento, uguale per tutti per singola località (mediamente
minore rispetto alle tariffe ﬁssate da ARERA - “Autorità per
l’energia elettrica e il gas”).
Sarà necessario comunque il 30% di adesioni per iniziare i lavori
in ciascuna località.

Saluto del Presidente
Prezzo Unico Nazionale
Elettriﬁcazione montana
Premi allo studio

Governo e ARERA (L’Autorità per l’energia elettrica e per il gas)
hanno cercato di attenuare gli effetti dell’aumento riducendo e in
qualche caso azzerando per gli ultimi tre mesi dell’anno, alcune
delle componenti di prezzo che gravano sulla bolletta.
I nostri Soci beneﬁciano di importanti sconti base applicati
proprio sulla componente energia grazie ai quali l’aumento di
prezzo viene attenuato. Con lo sconto aggiuntivo, che intendiamo
deliberare entro la ﬁne dell’anno per applicarlo sulla bolletta che
uscirà a ﬁne gennaio, cercheremo di compensare gli aumenti.
Nei giorni scorsi abbiamo presentato ai Sindaci del nostro territorio, Storo, Ledro e Bondone, un piano per portare l’energia elettrica
alle case situate sulle nostre montagne. Si tratta di un piano da
attuare con gradualità nei prossimi anni che è ancora soggetto
all’approvazione di ARERA, l’Autorità che regola la distribuzione
dell’energia elettrica. Assieme ala rete elettrica, con un piccolo
costo aggiuntivo, porteremo anche la rete di telecomunicazione in
ﬁbra ottica. Questa iniziativa sarà importante per il futuro sviluppo
turistico delle nostre montagne.
Termino con gli auguri per il prossimo Natale e per il nuovo Anno in
particolare per la salute di ciascuno di Voi e per le Vostre famiglie.

IL CEDIS fornisce ai propri Soci, per le utense classiﬁcate quali Usi diversi in Bassa Tensione energia valorizzata ad un
prezzo base legato al PUN medio mensile maggiorato di 3 millesimi al KWh mentre, per le utense classiﬁcate quali Usi
Domestici, energia al prezzo stabilto dall'Autorità di Settore; prezzo che comunque è ancorato all'andamento del PUN
medio mensile, recependone però le variazioni con un ritardo ﬁno a tre mesi. Su questi prezzi applica poi sconti base che
variano in base alla tipologia di utenza ed al livello di consumo.
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Gentili Socie e cari Soci,
stiamo seguendo con attenzione
e preoccupazione il vertiginoso
aumento del prezzo dell’energia
che si sta veriﬁcando da alcuni
mesi.
Nello scorso mese di ottobre il
PUN (Prezzo Unico Nazionale)
medio mensile è stato di 0,217
€/KWh, oltre 3 volte il valore
medio degli ultimi 10 anni! Il
motivo è in gran parte dovuto
all’aumento del prezzo del gas sul
mercato internazionale, oltre il
50% dell’energia elettrica consumata il Italia è prodotta bruciando combustibili fossili, in
grandissima parte metano, e alla
forte ripresa economica con aumento dei consumi industriali.

ll PUN, acronimo di Prezzo Unico Nazionale,
è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica.

