
ALTRI ATTI 

COMMISSIONE EUROPEA 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA 

Indicazioni geografiche della Repubblica di Corea 

(2020/C 280/11) 

Nel quadro dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea, le autorità 
coreane hanno presentato un elenco di indicazioni geografiche da proteggere a norma dell’accordo. La Commissione 
europea sta valutando se tali indicazioni geografiche debbano essere protette a norma dell’accordo. 

La Commissione invita gli Stati membri, i paesi terzi e le persone fisiche o giuridiche che abbiano un legittimo interesse, 
residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni a tale protezione 
mediante una dichiarazione debitamente motivata. 

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, 
al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A4@ec.europa.eu 

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, le quali dimostrino che il 
nome di cui si propone la protezione: 

a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera origine del prodotto; 

b) è in tutto o in parte omonimo di un nome già protetto nell’Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1) 
o del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (2) oppure di una delle indicazioni geografiche di paesi terzi 
protette nell’Unione europea in forza di accordi bilaterali, il cui elenco è pubblicato al seguente indirizzo: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/list-gis-non-eu- 
countries-protected-in-eu_en.pdf 

c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata di utilizzazione di un marchio, è tale da indurre in errore il 
consumatore quanto alla vera identità del prodotto; 

d) danneggia l’esistenza di un nome omonimo o parzialmente omonimo o di un marchio, oppure l’esistenza di prodotti 
che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso; 

e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono elementi sulla cui base si può concludere che il nome di cui si 
propone la protezione è generico. 

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell’Unione che, per quanto riguarda i diritti di proprietà 
intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L’eventuale tutela dei nomi in 
questione nell’Unione europea è subordinata all’esito positivo delle discussioni condotte nell’ambito dell’accordo e alla 
successiva adozione di un atto giuridico. 

(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1. 
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671. 
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Elenco delle indicazioni geografiche (3)                                                               

Nome coreano 
da proteggere 

Trascrizione in alfabeto 
latino 

(solo a titolo informativo) 

Traduzione 
(solo a titolo informativo) Categoria di prodotti 

1   Cheonan Bae Cheonan Bae (pera) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Pera) 

2   Naju Bae Naju Bae (pera) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Pera) 

3   Anseong Bae Anseong Bae (pera) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Pera) 

4   Goryeo Heuksamjepum Prodotto da ginseng 
nero coreano 

Prodotti da ginseng nero 

5   Yeongju Sagwa Mela Yeongju Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Mela) 

6   Yesan Sagwa Mela Yesan Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Mela) 

7   Anseong Ssal Anseong Ssal (riso) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Riso) 

8   Yeongwol Gochutgaru Prodotto da peperonci
no rosso Yeongwol 

Altri prodotti elencati nell’alle
gato I del trattato (spezie ecc.) 
(Polvere di peperoncino rosso) 

9   Goryeo Heuksam Ginseng nero coreano Ginseng 

10   Seosaengganjeolgot Bae Pera Seosaengganjeol
got 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Pera) 

11   Boseong Ungchi Ol
byeossal 

- Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Cereali) 

12   Gimpo Ssal Gimpo Ssal (riso) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Riso) 

13   Jindo Geomjeong Ssal Riso nero Jindo Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Riso) 

14   Gunsan Ssal Gunsan Ssal (riso) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Riso) 

15   Yeongwol Gochu Peperoncino rosso 
Yeongwol 

Altri prodotti elencati nell’alle
gato I del trattato (spezie ecc.) 

(Peperoncino) 

(3) Elenco delle IG registrate nella Repubblica di Corea fornito dalle autorità coreane. 
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16   Yeongcheon Podo Uva Yeongcheon Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Uva) 

17   Muju Sagwa Mela Muju Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Mela) 

18   Samcheok Maneul Aglio Samcheok Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Aglio) 

19   Gimcheon Jadu Gimcheon Jadu (pru
gna) 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Prugna) 

20   Yeongdong Podo Uva Yeongdong Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Uva) 

21   Mungyeong Omija - Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Omija) 

22   Cheongdo Bansi Caco piatto senza semi 
Cheongdo 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Caco) 

23   PyeongChang 
Sanyangsam 

Ginseng selvatico si
mulato PyeongChang 

Ginseng 

24   Boeun Daechu Giuggiola Boeun Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 
(Giuggiola) 

25   Chungju Bam Chungju Bam (casta
gna) 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 
(Castagna) 

26   Gapyeong Jat Pinoli coreani Ga
pyeong 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Pinolo) 

27   Jeongseon Gondre - Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

Gondre (cardo coreano) 

28   Yeongdong Gotgam Caco secco Yeongdong Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Caco) 

29   Buyeo Pyogo Fungo di quercia Buyeo 
Pyogo 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Fungo di quercia) 

30   Wando Miyeok Alga Undaria Wando Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Alga Undaria) 

31   Wando Dasima Alga Laminaria Wando 
secca 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Alga Laminaria) 

32   Gijang Miyeok Alga Undaria Gijang 
secca 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Alga Undaria) 
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33   Gijang Dasima Alga Laminaria Gijang 
secca 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Alga Laminaria) 

34   Wando Gim Porfira Wando Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Porfira) 

35   Jangheung Gim Porfira Jangheung Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Porfira) 

36   Yeosu Gul Yeosu Gul (ostrica) Pesci, molluschi, crostacei freschi 
e prodotti derivati 

(Ostrica) 

37   Goheung Miyeok Alga Undaria Goheung 
secca 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Alga Undaria) 

38   Goheung Dasima Alga Laminaria Go
heung secca 

Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Alga Laminaria) 

39   Sinan Gim Sinan Gim (porfira) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Porfira) 

40   Haenam Gim Haenam Gim (porfira) Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Porfira) 

41   Goheung Gim Porfira Goheung Ortofrutticoli e cereali, freschi o 
trasformati 

(Porfira) 

42   Goheung Gul Goheung Gul (ostrica) Pesci, molluschi, crostacei freschi 
e prodotti derivati 

(Ostrica) 

43   Muju Meoru wine Vino da vite silvestre 
Muju 

(Vino)   

IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 25.8.2020                                                                                                                                         C 280/27   


	Avviso di consultazione pubblica Indicazioni geografiche della Repubblica di Corea 2020/C 280/11

