
 

AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL’ESPORTAZIONE  

DI AGRUMI NELLA  

REPUBBLICA POPOLARE CINESE (RPC) 
CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2023-24 

 
Al fine di pianificare l’esportazione di frutti di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese 

(RPC) per la prossima campagna commerciale 2023-24, le ditte interessate a partecipare al 

programma di esportazione dovranno inviare via PEC la richiesta di adesione entro il 8 aprile 2023, 

seguendo lo schema pubblicato sulla pagina web del Servizio Fitosanitario Regionale al seguente 

indirizzo:  

servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it 

Il protocollo fitosanitario con la RPC prevede che gli esportatori che aderiscono al 

programma, e le relative aziende  di produzione, siano registrati al Servizio fitosanitario regionale 

(SFR) e i dati identificativi trasmessi alle Autorità cinesi, per il tramite del Servizio Fitosanitario 

Centrale presso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Inoltre è 

necessario che le aziende operino all’interno di un valido sistema di tracciabilità, pertanto i dati 

identificativi dovranno essere comunicati utilizzando gli appositi schemi pubblicati sulla pagina 

web del servizio Fitosanitario. 

Il protocollo prevede che gli interventi di difesa fitosanitaria vengano effettuati secondo 

quanto previsto dal “Disciplinare regionale di produzione integrata” reperibile nella sezione PAN 

Sicilia- Difesa fitosanitaria della pagina web del SFR. 

Le aziende esportatrici, sotto la sorveglianza del SFR e con il proprio personale tecnico, 

dovranno condurre i necessari controlli fitosanitari per verificare l’assenza degli organismi nocivi 

compresi nella lista degli organismi da quarantena della RPC. Si precisa che il monitoraggio, anche 

con l’uso di trappole, dovrà essere avviato non oltre il 15 aprile 2023 presso le unità di produzione 

il cui prodotto è destinato all’esportazione, utilizzando per i rilievi le schede pubblicate sulla pagina 

web, nelle quali sono riportate le metodologie e le tempistiche di esecuzione dei controlli.  

Nelle unità di produzione deve essere esclusa la presenza degli organismi nocivi Phytophthora 

syringae e Phytophthora hibernalis, attraverso esami di laboratorio condotti su campioni di terreno, 

prelevati in ragione di uno per ogni ettaro di superficie sotto il controllo di questo Servizio 

Fitosanitario.  

Si precisa, inoltre, che le Autorità cinesi ritengono necessari trattamenti preventivi con prodotti a 

base di rame effettuati nel periodo autunnale. 

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 Fisicaro, e-mail: roberta.fisicaro@regione.sicilia.it, in 

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