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Il compito affidato alla Sogin che dovrebbe smantellare le quattro centrali italiane entro il 
2020 

Un “sarcofago” che costerà 2,5 miliardi
SASSARI A costruire e gestire il deposito per le scorie nucleari sarà la Sogin (acronimo di 
Società gestione impianti nucleari). Si tratta di un’azienda pubblica controllata al 100% dal
Tesoro. Nata nel 1999 con il compito di gestire lo smantellamento delle quattro centrali 
nucleari italiane e la gestione e messa in sicurezza delle scorie radioattive, la Sogin avrebbe
dovuto completare la sua “mission” entro il 2020, spendendo 3 miliardi e mezzo di euro. 
Ma la vita della Sogin non è stata facile e il raggiungimento dei suoi obiettivi è saltato. 
L’ultima stima ipotizza per lo smantellamento delle centrali di Caorso, Trino Vercellese, 
Sessa Aurunca e Borgo Sabotino la fine del 2029 e un raddoppio delle spese, salito per ora 
a 6,7 miliardi di euro. Nel portafogli della Sogin dovranno entrare anche altri 2,5 miliardi, 
necessari per costruire il deposito unico nazionale per le scorie. L’azienda di Stato è stata 
più volte al centro di polemiche e sospetti. Fece molto discutere, nel 2003, la 
defenestrazione del professor Maurizio Cumo (ingegnere nucleare e membro 
dell'Accademia Nazionale delle Scienze) e la nomina del generale Carlo Jean, ufficiale 
preparato e analista di strategia a livello internazionale, ex consigliere militare del 
presidente Cossiga. Ma fece soprattutto discutere il ruolo del vicepresidente della Sogin: di 
Paolo Togni, potentissimo capo di gabinetto dell’allora ministro dell’Ambiente Altero 
Matteoli. Togni, rappresentava un imbarazzante conflitto di interessi. Nella sua duplice 
veste di braccio destro del ministro Matteoli e di vice presidente della Sogin, si trovava a 
controllare anche se stesso. Paradossalmente, il generale Jean era costretto a dover 
rispondere anche al proprio vice sugli indirizzi da seguire. Questa commistione di ruoli 
rese meno credibile la separazione tra l'attività tecnico-scientifica della Sogin 
nell'individuazione dei siti potenziali per lo stoccaggio delle scorie e la responsabilità 
politica della scelta del deposito. (p.m.)


