
 

 

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

 

COMPLETATO CON SUCCESSO L’ITER AUTORIZZATIVO DI SEI NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI UTILITY 
SCALE DEL GRUPPO CHIRON 

La stretta collaborazione con la SOLUX ENGINEERING ha permesso di raggiungere l’obiettivo di 25MW 
ready-to built ispirati alle best practice di settore.  

 

Milano, 25 novembre 2021 – Nei giorni scorsi Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo, investimento e 
gestione nel settore delle energie rinnovabili, con il supporto tecnico e progettuale della Solux Engineering, 
società di ingegneria e consulenza, ha completato gli iter autorizzativi per la realizzazione di 6 impianti 
fotovoltaici utility scale localizzati nel Nord Italia per una potenza complessiva di 25 MW. 

L’obiettivo comune è quello contribuire attivamente alla transizione energetica considerando la sostenibilità 
il motore di un processo di miglioramento continuo ed il principio inderogabile alla base di uno sviluppo 
economico e sociale responsabile. Una volta entrati in esercizio nel corso nel 2022, questi impianti 
produrranno energia 100% rinnovabile evitando l’immissione in atmosfera di circa 9.500 tonnellate di C02 
all’anno. 

Paolo Pesaresi, CEO di Chiron Energy ha commentato: “Siamo entusiasti di poter annunciare questo 
importante risultato. Chiron sta continuando ad investire sul mercato domestico delle energie rinnovabili, in 
particolare nel solare, contribuendo attivamente alla transizione energetica del nostro Paese ed alla sua 
decarbonizzazione. Siamo dunque felici di aver finalizzato questa ulteriore ed importante operazione e di 
aggiungere anche questo portafogli di asset alla nostra pipeline. Siamo molto orgogliosi del fatto che la gran 
parte di questi impianti sorgerà su aree non agricole, molto spesso degradate e abbandonate. Tutto questo 
in una logica di “rigenerazione energetica” di aree marginali del territorio evitando per quanto possibile il 
consumo di suolo agricolo.”  

“Seppur in un contesto normativo non sempre favorevole alle rinnovabili, queste autorizzazioni ottenute in 
tempi inferiori a un anno sono la chiara dimostrazione che una scrupolosa pianificazione, un’attenta 
comunicazione e un’ingegneria di alto livello sono indispensabili per minimizzare i rischi di insuccesso e 
ridurre al minimo i tempi autorizzativi. Abbiamo svolto un vero lavoro di squadra supportando il nostro 
cliente in ogni fase del progetto. Pensando che attualmente in Italia solo il 10% degli iter autorizzativi si 
concludono entro l’anno, raggiungere l’obiettivo del 100% è per noi motivo di grande soddisfazione” – 
Aggiunge Gabriele Nitrati, CEO di Solux – “La collaborazione con un player autorevole e con valori così 
allineati ai nostri come Chiron ci permetterà di accelerare questo processo e raggiungere rapidamente gli 
obiettivi comuni”.  

 

Chiron Energy 

Chiron ha un capitale sociale di 10 milioni di Euro è una delle principali piattaforme indipendenti di sviluppo, 
investimento e gestione nel settore delle energie rinnovabili in Italia. Il gruppo CHIRON è un produttore 
indipendente di energia rinnovabile che sviluppa, realizza e gestisce impianti ed infrastrutture energetiche di 
ultima generazione a bassissimo impatto ambientale. L’attuale management team del gruppo, con un track 
record di oltre 130 MW di impianti e circa 400 milioni di Euro di investimenti, ha accumulato negli anni 
esperienze e competenze di primario standing, a livello nazionale ed internazionale.  



 

 

Solux 

SOLUX s.r.l. è una società di ingegneria e consulenza che opera nel settore degli impianti tecnologici, delle 
infrastrutture e delle energie rinnovabili. Riconosciuta dai principali player di settore come un soggetto di 
esperienza, affidabilità e professionalità è in grado di soddisfare i più restrittivi criteri di efficienza ed efficacia. 
Queste caratteristiche accompagnano l’operato in tutti i settori di business, dall'ingegneria alla consulenza, 
sia nel campo della produzione industriale che in quello della produzione di energia da fonti rinnovabili 
garantendo la realizzazione di opere secondo i migliori criteri di sostenibilità, sicurezza ed economicità.  
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Sara Canullo – sara.canullo@chironenergy.com 

Sofia Pagani – s.pagani@soluxengineering.it – 0731 20 5054 


