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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0912/2012 presentata da Ernesto Arvelo Díaz, cittadino spagnolo, sulle 
denominazioni di origine che potrebbero essere in parte coincidenti in un'area 
vinicola delle isole Canarie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia che una denominazione di origine protetta (DOP) "isole Canarie", a fini 
di etichettatura del vino, è attualmente all'esame della Commissione europea, secondo quanto 
previsto dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio recante organizzazione comune dei 
mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico 
OCM). Il firmatario ritiene che questa DOP non debba essere approvata, poiché le aree 
geografiche in essa comprese si sovrapporrebbero con quelle appartenenti alla DOP già 
esistente "Tacoronte-Acentejo". Il firmatario osserva che la competenza a rilasciare le DOP 
dovrebbe essere attribuita al consiglio regolatore della DOP "Tacoronte-Acentejo" e non 
all'Unione europea. Il firmatario sottolinea l'importanza vitale della DOP "Tacoronte-
Acentejo" per l'economia locale dal momento che comprende più di duemila produttori di 
vino e 2 400 ettari di vigneti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 novembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"Il 23 dicembre 2011 le autorità nazionali spagnole hanno trasmesso alla Commissione un 
fascicolo tecnico relativo a una denominazione di origine protetta 'isole Canarie' (PDO-ES-
A1511) ai sensi dell'articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 
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Consiglio1 e dell'articolo 73, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 607/2009 della 
Commissione2. 

Tale trasmissione non corrispondeva a una nuova domanda di protezione per la quale si 
applicano gli articoli da 118 septies a 118 decies del regolamento (CE) n. 1234/2007, ma è 
stata richiesta per preservare la protezione di una denominazione di vini protetta preesistente.

Se tale denominazione di origine protetta corrisponde a una denominazione di vini protetta 
preesistente di cui all'articolo 118 vicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 73 
del regolamento (CE) n. 607/2009 e se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 118 ter del 
regolamento (CE) n. 1234/2007, continuerà la protezione automatica di cui all'articolo 118 
vicies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Va osservato che il diritto dell'Unione europea non evita la sovrapposizione delle 
denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche dei vini. 

Conclusione

La Commissione procederà all'esame del fascicolo tecnico relativo alla denominazione di 
origine protetta 'isole Canarie' come previsto nella procedura standard definita all'articolo 118 
vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per l'esame delle 
denominazioni di vini protette preesistenti."

                                               
1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e 

disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).
2 Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento 

(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche 
protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 
24.7.2009, pag. 60).


