
GLI EFFETTI DEI PESTICIDI NELL’AGRICOLTURA DEL SUD-EST BARESE 
 

Il prof. Onofrio RESTA, ordinario di Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università di Bari, 

direttore della omologa clinica , ricercatore nonché Assessore alle Attività produttive della 

Provincia di Bari e nostro socio, già primario dell’ospedale di Putignano e sindaco di Turi,  giovedi 

19 aprile ha tenuto una conversazione  su “Gli effetti dei pesticidi nell’ agricoltura del sud est 

barese e malattie conseguenti”.  Dopo l’introduzione del presidente, Pietro GONNELLA,  il 

ricercatore ha esposto un progetto della Provincia di Bari, di cui egli è promotore, tendente a 

verificare l’entità e l’esatto rapporto tra agricoltura e malattie, con il monitoraggio di 400 

contadini della nostra zona.   Infatti l’uso smodato ed indiscriminato dei cosiddetti anticrittogamici 

ha un notevole impatto sui diversi cicli biologici, finendo per alterare gli ecosistemi, la flora e la 

fauna di cielo, terra ed acque. Conseguenze spesso ignorate dagli agricoltori, a volte per 

inconsapevolezza, altre per far maturare prima i preziosi prodotti della terra. 

I pericoli per la salute degli operatori è notevolissimo, perché appena il 20% del  fitofarmaco 

aerosolizzato finisce sugli alberi, la restante parte viene assorbita per inalazione o attraverso la 

pelle.   Ma anche i non addetti ai lavori rischiano molto perché, il fitofarmaco finisce anche nel 

terreno e quindi nei foraggi. Dunque il veleno entra nella catena alimentare attraverso i prodotti 

ortofrutticoli e quelli animali, consumati dall’uomo; il quale viene contaminato anche solo 

passando nei pressi di un terreno “trattato”.   Sono parecchie le patologie che le ricerche hanno 

dimostrato essere in relazione con l’utilizzo dei fitofarmaci: la leucemia, i tumori della prostata, gli 

effetti sulla fertilità della donna e sull’apparato respiratorio…  Un grande responsabile di tali 

malattie è il “dormex”, - ha detto Onofrio-  un prodotto fino a qualche anno fa molto utilizzato, 

oggi vietato, ma ancora usato da alcuni che lo acquistano illegalmente.  Per fortuna, ha rassicurato 

il prof. Resta, i nostri agricoltori hanno capito che i loro preziosi prodotti, soprattutto ciliege, uva e 

percoche, se vogliono essere venduti all’estero, soprattutto nella ricca ed esigente Germania, 

devono essere coltivati senza ricorrere a tali veleni.   Occorre dunque, una grande campagna di 

informazione e di formazione dei nostri contadini, unitamente all’intensificazione dei controlli.   Ha 

concluso l’incontro il dott. Armando PINCA,  specialista in medicina del lavoro, il quale ha illustrato 

tutte le conseguenze degli  errati comportamenti nei lavori di campagna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


