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La partecipazione al seminario è gratuita.
L’iscrizione può essere effettuata inviando il presente 
coupon alla segreteria organizzativa del Cifi, entro il 24 
Ottobre 2014
tel.: 0965 863419
fax: 0965 863439
Per ragioni organizzative è previsto un limite di partecipanti 
a soli 50 iscritti.

Scheda di partecipazione

Seminario

IL CONTROLLO
DELLA VEGETAZIONE
IN FERROVIA:
ricadute delle direttive europee
sull’uso dei diserbanti

4 Novembre 2014 ore 9,15
Scuola professionale
Stazione di Reggio Calabria 



Presentazione Programma

Il controllo della vegetazione in ferrovia rappresenta un’atti-
vità strategica per la garanzia della sicurezza e dell’esercizio 
ferroviario.
Il legislatore italiano ha recentemente recepito le disposizio-
ni europee che definiscono un nuovo quadro per l’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi.
In particolare questo prevede limitazioni all’uso dei diser-
banti in ferrovia e definisce le caratteristiche delle macchine 
che devono essere utilizzate per il relativo servizio di diserbo.
Il seminario si propone di:
-   illustrare le ricadute del Piano d’Azione Nazionale (PAN) 

sulle attività del diserbo chimico in ferrovia;
-   dimostrare come, allo stato attuale delle conoscenze scien-

tifiche, il diserbo chimico rappresenta una pratica manu-
tentiva indispensabile a garantire il buon funzionamento 
dell’esercizio ferroviario.

Con la partecipazione di:

09,15 Registrazione dei partecipanti

09,40  Indirizzo di saluto, apertura dei lavori e moderatore
 Giuseppe Martorana - R.F.I. - Preside CIFI di Reggio Calabria

 Giuseppe Cataldo - R.F.I. - Direttore DTP di Reggio Calabria

10,00  Impatto delle normative europee sulle attività di
 diserbo in ambito ferroviario
 MassiMo t. petri - R.F.I. - DPR - Sicurezza Produzione -   

 Responsabile Sicurezza del Lavoro e Ambientale

10,30 Pausa caffè

10,50 Il controllo della vegetazione in ferrovia:
 necessità del diserbo chimico per il
 mantenimento in efficienza della sede ferroviaria
 ernesto ManCusi - Tecnofer S.p.A.

11,20  Il diserbo chimico in ferrovia: infestanti di difficile
 controllo e disponibilità di formulati registrati
 Gianpaolo destefani - Agrofarma

11,40 Il miglioramento dell’accessibilità laterale ai binari
 quale elemento strategico per la manutenzione
 e per l’aumento della frequenza d’ispezione 
 e controllo della sede
 ernesto ManCusi - Tecnofer S.p.A.

12,00 Dibattito e chiusura dei lavori

13,00 Colazione di lavoro


