
Consorzio Elettrico di Storo
Via G. Garibaldi, 180 – STORO (TN) 
Tel. 0465 686049 - cedis@cedis.info
www.cedis.info

Saluto del Presidente
Bilancio Energetico
Nuove Produzioni CEDIS
Riduzione Tariffe
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facebook.com/consorzioelettricodistoro

instagram.com/cedis_storo

RIDUZIONE TARIFFE
FIBRA OTTICA

Visto il buon andamento del settore,
il Consiglio di Amministrazione del CEDIS ha deliberato di 

concedere ai Soci, con attivi servizi su Fibra Ottica,
uno sconto di 4 € mensili sulla quota fissa Fibra Ottica.

Dal 01 Agosto
la spesa mensile base che il Socio CEDIS deve sostenere

per una connettività Internet in fibra ottica pura sarà

di soli € 20 !

Tutte le tariffe in vigore sul nostro sito all'indirizzo:
www.cedis.info/servizi-fibra-ottica/tariffe-in-vigore

AVVISO
RICERCA PERSONALE 

N. 1 TECNICO OPERATIVO
con il quale avviare un

CONTRATTO DI LAVORO
A TEMPO INDETERMINATO

Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito 
www.cedis.info

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Ore 11:00
Accoglienza Soci presso la Centrale Palvico CEDIS
Saluti di benvenuto del Presidente e delle Autorità, 
Benedizione.

Ore 11:30 - 13:00
Porte aperte della Centrale Palvico con visita guidata 
(la Centrale sarà aperta anche nel pomeriggio dalle 
14.30 alle 17.00)

Ore 13:00
Degustazione tipica polenta carbonera presso lo 
Storo E20 per i Soci CEDIS.

PARTENZA CORRIERE:

TIARNO DI SOTTO
TIARNO DI SOPRA
BONDONE
BAITONI
LODRONE
STORO
CA’ ROSSA / DARZO

RIENTRO:

Tutte le destinazioni ore

10:20
10:30
10:30
10:40
10:45
10:45
10:50

15:30

Il pranzo è riservato ai Soci CEDIS previa prenotazione dal effettuarsi entro il 
19/08/2022 presso gli uffici CEDIS o telefonicamente al numero 0465.686049 
Dopo tale data e fino al 26/08/2022, in caso di posti ancora liberi, i Soci 
interessati potranno prenotare anche per un accompagnatore.
Durante il pranzo verranno premiati i SOCI FEDELI (più di 50 anni di appartenenza 
al CEDIS).

Allieteranno il pranzo i giochi vocali della talentuosa cantante Damiana 
Dellantonio accompagnata dal suo gruppo DAMI5TET, quintetto formato da 
Luca Rubertelli al sax, Luca Baldessari al piano, Giordano Grossi al contrabbasso 
e Daniele Patton alla batteria che ci faranno volare nel blu dipinto di Jazz.

Il pranzo è riservato ai Soci CEDIS previa prenotazione
dal effettuarsi entro il 19/08/2022 presso gli uffici CEDIS

o telefonicamente al numero 0465.686049

Dopo tale data e fino al 26/08/2022,
in caso di posti ancora liberi,

i Soci interessati potranno prenotare anche per un 
accompagnatore.

PRENOTAZIONI ANNIVERSARIO
CENTRALE PALVICO ‘71

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

FONTANA BIANCA



BILANCIO ENERGETICO E PUN MEDIO MENSILE

Impianto fotovoltaico Arco: un impianto da 112,7 KWp di potenza acquistato nel mese di maggio e situato sulla copertura del "Centro per i 
commercio S.Andrea ad Arco /TN.

Impianto fotovoltaico Fontana Bianca: un nuovo impianto di proprietà, della potenza di 450 KWp, realizzato sul tetto dell'azienda agricola 
Fontana Bianca in zona Roch a Storo , entrato in funzione a fine giugno.

Impianto condominio Conti Lodron a Lodrone: primo impianto, della potenza di 19,36 KWp ed una produzione stimata di 22.000 KWh/anno, 
realizzato da CEDIS in attuazione dell'iniziativa "Sociovoltaico", e sarà a beneficio di n. 8 utenze sottese al condominio. L'energia prodotta 
sarà utilizzata da CEDIS per il soddisfacimento dei fabbisogni dei Soci e sarà telegestito h24 7 giorni su 7 da CEDIS per ottenere il massimo 
della producibilità.

Gentili Socie e cari Soci,
il prezzo dell’energia elettrica 
continua a salire: nelle ultime 
settimane il PUN (Prezzo Unico 
Nazionale) si è stabilmente 
attestato al di sopra  di 0,50 
€/KWh, quasi 10 volte il prezzo 
medio de decennio 2010-2020, che 
è stato di 0,058 €/kWh.
Il prezzo elevatissimo si accompa-
gna purtroppo ad una scarsissima 
produzione. Nei primi 6 mesi di 
quest’anno i nostri impianti hanno 
prodotto 3,18 milioni di kWh contro 
i 10,3 prodotti nello stesso periodo 
dell’anno scorso. Nell’inverno 
scorso è mancata la neve e sono 
anche mancate le piogge primave-
rili così il Palvico è ridotto ad un 

rigagnolo e la nostra centrale, che quest’anno festeggia il mezzo secolo, 
sta funzionando ai valori minimi. Fortunatamente abbiamo gli impianti 
fotovoltaici; negli scorsi anni abbiamo quasi raddoppiato la potenza 
degli impianti e proprio in questi mesi sono entrati in servizio altri 
impianti. Ne trovate notizia all’interno dell’opuscolo. Ma il fotovoltaico 
non basta a compensare la scarsità della produzione idroelettrica. 
Siamo così costretti a comperare a carissimo prezzo l’energia che ci 
manca per soddisfare i consumi dei nostri Soci. 
Comunque lo sconto deliberato alla fine dello scorso anno, per i Soci 
domestici 50 % del prezzo stabilito per il mercato di maggior tutela da 
ARERA (l’Autorità per l’Energia), sarà mantenuto tutto l’anno. A questo 
sconto che in valore assoluto nel primo semestre è ammontato a 
730.000,00 euro e che si prevede che a fine anno supererà 1,6 milioni di 
euro si aggiungono le provvidenze del Governo che ha azzerato gli oneri 
di sistema, per ora fino alla fine di settembre, e si aggiunge anche il 
ristorno cash dato sulla seconda e terza bolletta del 2022, ma preso dal 
bilancio 2021. 
Se la situazione di scarsissima produzione non cambierà radicalmente 
ben difficilmente potremo erogare a fine anno l’usuale sconto aggiunti-
vo e neppure proporre alla prossima Assemblea il ristorno. 

Da tempo il CEDIS sta lavorando per aumentare la produzione perché è 
solo con la propria produzione che il nostro Consorzio può soddisfare i 
consumi dei Soci garantendo prezzi molto migliori di quelli di mercato.  
Vi posso anticipare che siamo in fase avanzata di trattative per acquisi-
re nuovi impianti.

Vi aspetto alla festa per i primi 50 anni della nostra centrale sul Palvico 
che si terrà domenica 4 settembre.
Un cordiale saluto a tutti.
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ENERGIA PRODOTTA

ENERGIA ACQUISTATA

Prezzo di mercato dell’Energia

28 luglio 0,5642 €/kWh

Produzione Disponibile Acquisto Energia Consumo Soci PUN medio mensile

NUOVE PRODUZIONI CEDIS

Prezzo di mercato dell’Energia


