
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL’ESPORTAZIONE DI UVA DA TAVOLA IN 

CANADA 

CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2023 

 

Al fine di programmare l’esportazione per la prossima campagna commerciale 2023, le ditte interessate 

dovranno manifestare la loro volontà a partecipare al programma di esportazione, inviando la richiesta di 

adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro il 8 aprile 2023, seguendo lo schema pubblicato 

sulla pagina web del SFR e utilizzando il seguente indirizzo pec di posta elettronica:  

servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 

Il sistema di controllo approvato dal Canada (VEDI documento “System Approach” pubblicato sulla 

pagina web del SFR):  

https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-

sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/servizio-fitosanitario-

regionale/certificazioni-import-export/protocolli-fitosanitari-paesi 

 

 prevede che le aziende di lavorazione aderenti al programma e i relativi campi di produzione siano 

registrati dal SFR che trasmetterà i dati identificativi al Servizio Fitosanitario Centrale, presso il Ministero 

dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che li metterà a disposizione delle Autorità 

canadesi. Le aziende aderente è necessario che operino all’interno di un valido sistema di 

tracciabilità.  I dati identificativi dovranno essere inseriti nell’apposito formato (VEDI “schema 

elenco produttori aderenti” e “schema magazzini di lavorazione” pubblicati sulla predetta pagina 

web) e i codici (APF e APU) dovranno essere riportati su ogni collo della spedizione.  

Inoltre, il protocollo prevede che gli interventi di difesa vengano effettuati secondo quanto previsto dal 

disciplinare regionale di produzione integrata, pubblicato sulla predetta pagina web, nella sezione PAN 

SICILIA. 

Le aziende esportatrici, sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR ) e con il proprio 

personale tecnico, dovranno condurre i necessari controlli fitosanitari nelle unità di produzione il cui 

prodotto è destinato all’esportazione, avviandoli non oltre il 15 aprile dell’anno in corso.  I 

controlli dovranno avere lo scopo di verificare la presenza dei parassiti, di seguito elencati, compresi 

nella lista degli organismi da quarantena del Canada,: Otiorhynchus corruptor, O. ligustici, Lobesia 

botrana, Eupoecilia ambiguella, Argyrotenia ljungiana, Elsinoe ampelina, Monilinia fructigena, 

Phomopsis viticola, Coniella diplodiella and Helix aspersa. In particolare la Lobesia botrana,  nonchè, l’ 

Otiorhynchus corruptor e O. ligustici, saranno monitorati in campo secondo le modalità (trappole) e i 

tempi previsti nelle “Scheda monitoraggio L. botrana” e “Scheda monitoraggio  Otiorhynchus corruptor-

O. ligustrici”, indicata nella pagina web. 

Tali verifiche dovranno svolgersi sotto la responsabilità del tecnico fitosanitario, indicato nello “schema 

elenco dei tecnici formatori” pubblicato sulla pagina web del SFR, il quale dovrà formare anche il 

personale addetto alla raccolta e la lavorazione. Si evidenzia che la lavorazione dovrà essere eseguita 

esclusivamente in magazzino, come prevede il sistema di controllo approvato dalle Autorità 

canadesi. 

La qualità, compresa quella fitosanitaria, sarà accertata dal responsabile della qualità secondo la “scheda 

controllo prodotto”, pubblicata sulla pagina web del SFR. 

Alle aziende che aderiranno il Servizio Fitosanitario Regionale fornirà le necessarie indicazioni tecniche 

per condurre i predetti controlli.  

Qualsiasi chiarimento e/o approfondimento potrà essere richiesto alla UO S4.02 - Attività vivaistica 

agri.attivitavivaistica@regione.sicilia.it, oppure agli ispettori fitosanitari: Filadelfo Conti, e-mail: 

fconti@regione.sicilia.it e Roberta Bonsignore, e-mail:  roberta.bonsignore@regione.sicilia.it, in servizio 

presso l’Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale, - tel. 095894538 
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