
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL030490
Descrizione Prodotto: Carne di pesce (anche tritata), congelata
Commercio Mondiale (2021): 2.45 Miliardi €

Questo codice prodotto ExportPlanning rappresenta l'aggregazione dei codici di
Nomenclatura Combinata riportati nella colonna di sinistra della seguente tabella. Al
fine di fornire una misura della rappresentatività dei dati rispetto al prodotto d'interesse,
nella colonna "Peso %" è riportato il peso percentuale di ogni prodotto rispetto
all'aggregazione considerata, calcolato considerando la struttura delle importazioni
dell'Unione Europea. Inoltre, per consentire di individuare le categorie escluse da
questa analisi, nella colonna "Descrizione" sono riportate, in grigio, anche le categorie
affini non incluse nel codice prodotto considerato

CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI
ACQUATICI

CATEGORIE: Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati
o congelati

Codice Peso % Descrizione

-Filetti, freschi o refrigerati, di tilapia (Oreochromis spp.),
pesci gatto (Pangasius spp., Silurusspp., Clarias spp.,
Ictalurus spp.), carpe (Cyprinus spp., Carassius spp.,
Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp.,
Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,
Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico
africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente
(Channa spp.)
-Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci
-altri, freschi o refrigerati
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CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI
ACQUATICI

CATEGORIE: Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati
o congelati

Codice Peso % Descrizione

-Filetti congelati di tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto
(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.),
carpe (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp.), anguille (Anguilla spp.), persico africano (Lates
niloticus) e pesci testa di serpente (Channa spp.)
-Filetti congelati di pesci delle famiglie Bregmacerotidae,
Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae,
Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae
-Filetti congelati di altri pesci
-altri, congelati

0304 91 00 5.8 -Pesci spada (Xiphias gladius)
0304 92 00 0.3 -Austromerluzzi (Dissostichus spp.)

-Tilapia (Oreochromis spp.), pesci gatto (Pangasius
spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carpe
(Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon
idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp.,
Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp.), anguille (Anguilla spp.), persico
africano (Lates niloticus) e pesci testa di serpente
(Channa spp.)

0304 93 10 0.2 -Surimi
0304 93 90 0.3 -altri

-Merluzzi dell'Alaska (Theraga chalcogramma)
0304 94 10 11.2 -Surimi
0304 94 90 2.4 -altri
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CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI
ACQUATICI

CATEGORIE: Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati
o congelati

Codice Peso % Descrizione

-Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae e Muraenolepididae, diversi dai merluzzi
dell'Alaska (Theraga chalcogramma)

0304 95 10 1.5 -Surimi
-altri

-Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac,
Gadus macrocephalus) e merluzzi artici
(Boreogadus saida)

0304 95 21 2.2
-Merluzzi bianchi della specie Gadus
macrocephalus

0304 95 25 20.7 -Merluzzi bianchi della specie Gadus morhua
0304 95 29 0.1 -altri
0304 95 30 0.8 -Eglefini (Melanogrammus aeglefinus)
0304 95 40 3.6 -Merluzzi carbonari (Pollachius virens)
0304 95 50 6.5 -Naselli del genere Merluccius
0304 95 60 <0.1 -Melù o potassolo (Micromesistius poutassou)
0304 95 90 0.5 -altri

-Pescecane e altri squali

0304 96 10 0.1
-Spinaroli (Squalus acanthias) e gattucci
(Scyliorhinus spp.)

0304 96 20 <0.1 -Smeriglio (Lamna nasus)
0304 96 30 0.5 -Verdesche (Prionace glauca)
0304 96 90 0.3 -altri
0304 97 00 0.1 -Razze e arzille (Rajidae)

-altri
0304 99 10 0.7 -Surimi
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CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI
ACQUATICI

CATEGORIE: Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati
o congelati

Codice Peso % Descrizione

-altri
0304 99 21 12.3 -di acqua dolce

-altri
0304 99 23 9.3 -Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
0304 99 29 0.1 -Scorfani (Sebastes spp.)
0304 99 55 0.1 -Lepidorombi (Lepidorhombus spp.)
0304 99 61 <0.1 -Pesci castagna (Brama spp.)
0304 99 65 0.3 -Rane pescatrici (Lophius spp.)
0304 99 99 20.0 -altri


