
 
 
 
 
 
 
 

AGATOS GREEN POWER TRINO SRL OTTIENE l’AUTORIZZAZOINE 

PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 87,5MW 

OLTRE 25MW DI ACCUMULO. 

 

Milano, 2 ottobre 2021 – Agatos SpA comunica che è stata pubblicata dalla Provincia di Vercelli la 

determina dirigenziale di autorizzazione a favore di Agatos Green Power Trino Srl per la 

realizzazione di un impianto fotovoltaico su inseguitori monoassiali da 87,5 MW, oltre 25 MW di 

sistema di accumulo. Questo progetto potrà realizzarsi su un’area di proprietà della stessa società 

di quasi 170 ettari ed è situato in prossimità del Borgo Leri Cavour a Trino. 

Il progetto è tra i più grandi autorizzati in Italia per potenza e anche tra i più innovativi per l’utilizzo di 

un sistema di accumulo di grandi dimensioni. Questo consentirà di concentrare l’immissione di 

energia nella rete elettrica nazionale nei momenti di maggior fabbisogno, ottimizzando la 

programmabilità della produzione dell’impianto fotovoltaico in funzione della domanda. 

L’autorizzazione prevede delle opere compensative nel Borgo di Leri Cavour con il recupero 

funzionale di alcuni edifici per ridare un primo impulso alla rinascita di quest’importante sito storico 

che è già in passato stato un vero e proprio laboratorio dell’innovazione e delle sperimentazioni sul 

campo energetico da parte del Conte Camillo Benso di Cavour. Sono inoltre previste delle 

compensazioni mitigative e forestali per l’integrazione dell’impianto all’interno del contesto 

naturalistico del territorio del Comune di Trino.  

Agatos Green Power Trino Srl è partecipata da Agatos SpA al 20% mentre la quota di maggioranza 

è detenuta da un primario operatore energetico internazionale. Agatos ha partecipato in prima linea 

allo sviluppo, alla progettazione e all’ottenimento dell’autorizzazione per l’impianto. 

Con l’ottenimento di questa importante autorizzazione, il valore della partecipazione di Agatos SpA 

nella società Agatos Green Power Trino Srl aumenta in misura significativa.  

Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società http://www.agatos.it (sezione 

Investor Relations) 

Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che innova, sviluppa, ingegnerizza e costruisce 

chiavi in mano impianti per il consumo efficiente dell’energia e per la produzione di energia 

rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operations & Maintenance e di Asset Management. La 

controllata Agatos Energia Srl è l’EPC contractor del gruppo ed è specializzata nella progettazione, 

realizzazione e fornitura chiavi in mano di impianti fotovoltaici, a biometano e di efficientamento 

energetico. Agatos Energia lavora in Italia anche come Agenzia Autorizzata di Enel Energia sul 

mercato libero dell’energia e come Partner di Enel X nell’ambito dell’efficienza energetica. 
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