
 
la Repubblica Roma Cronaca 14/6/2019 
 
Agro Pontino avvelenato. Rifiuti tossici sversati per anni nei campi  
 
Operazione “Smokin’ Fields” con elicotteri, telecamere geotermiche intercettazioni. 
23 indagati, sigilli alle aziende, un milione sequestrato 
 
di Francesco Salvatore  
 
Avvelenavano la terra infossando in grandi buche da loro scavate i rifiuti. Una 
quantità tale “ da alterare la morfologia, composizione e persino la temperatura del 
terreno, con danni irrimediabili e devastanti per l’ambiente e la salute pubblica”, 
proprio in virtù del fatto “che tali appezzamenti sono poi destinati alla coltivazione”. 
La terra dei fuochi descritta in Gomorra non era poi così lontana come credevamo.  
A dirlo è un’indagine della Dda della procura di Roma su un traffico illecito di rifiuti 
gestito nella provincia di Roma e Latina, che ruotava intorno alla Sep di Pontinia 
(vicino Latina), l’azienda di trattamento dei rifiuti che nel corso degli ultimi anni ha 
inquinato il territorio laziale (anche terreni in via Ardeatina) interrando finto 
fertilizzante mischiato con plastica, vetro, pile e metalli e facendolo passare come 
vero compost (scarto di rifiuto trattato e utilizzato per concimare i campi). Circa 
57mila tonnellate di rifiuto tra il 2014 e il 2018. 
Questo almeno è il quadro dipinto dagli accertamenti congiunti dalla polizia stradale 
di Aprilia e dai carabinieri forestali di Latina, coordinati dall’antimafia capitolina 
guidata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino. Ieri con l’indagine “Smokin’ 
Field”, campi fumanti, sono stati indagate a vario titolo 23 persone. Di circa un 
milione di euro il sequestro disposto dal gip del tribunale di Roma nei confronti dei 
vertici della Sep – che ora sarà gestita da un amministratore giudiziario - e degli altri 
indagati (proprietari terrieri compiacenti, collaboratori e titolari di società nella stessa 
galassia). “ Nei terreni in cui è stato interrato il finto compost sono piantati anche 
olivi e granturco e sono attigui ad altre piantagioni - hanno specificato ieri gli 
investigatori - il rischio che tramite le falde acquifere questo materiale possa aver 
inquinato le coltivazioni c’è ed è reale”. 
 
Il nome dell’inchiesta condotta dai pm Rosalia Affinito e Alberto Galanti, “Campi 
fumanti”, deriva proprio da quanto osservato in uno dei tanti appostamenti: un 
ammasso di rifiuti fumanti e non trattati gettati abusivamente in una buca nel terreno. 
Veleno per i campi.  
L’inchiesta è partita nel 2014 dai numerosi esposti degli abitanti di Pontinia, dove ha 
sede lo stabilimento Sep, per i miasmi maleodoranti provenienti dall’azienda.  
A capo della Sep c’era Vittorio Ugolini. Un gradino sotto il figlio Alessio. “ Nel 
compost c’è talmente tanta plastica che non so più dove stoccarla”, diceva il padre al 
figlio, intercettati nel marzo 2018, riguardo alla qualità del compost dello 
stabilimento di Pontinia. Tra gli indagati figura anche Luca Fegatelli, ex direttore 



dell’area Rifiuti della Regione Lazio e oggi dirigente dell’area tecnica presso l’ente 
Parco regionale dell’Appia antica (arrestato nel 2014 con Manlio Cerroni e poi assolti 
nel 2018): sulla carta collaboratore ma in realtà, per i pm, socio occulto della Sep. 
Gli investigatori attraverso videoriprese dall’elicottero, telecamere di rilevazione 
geotermica e intercettazioni gli investigatori hanno scoperto che il materiale prodotto 
dalla Sep ( grazie anche alle analisi dell’Arpa) non poteva qualificarsi come compost 
bensì come rifiuto, e che questo veniva sparso in diversi terreni scavando profonde 
voragini con le ruspe.  
I titolari della Sep affittavano i campi per spargere compost, in accordo con i 
proprietari, ma poi quanto facevano era nient’altro che creare discariche a cielo 
aperto. Il prezzo variava.  
Uno dei proprietari ha affittato la terra a 5000 euro: “L’importo è a titolo di 
risarcimento del danno patito – si legge nel contratto citato nel decreto di sequestro”. 
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