
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL200819
Descrizione Prodotto: Frutta a guscio, preparate o conservate
Commercio Mondiale (2021): 4.88 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 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA
A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

CATEGORIE: Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate né comprese altrove

Codice Peso % Descrizione

-Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati
tra loro

-Arachidi
-altre, compresi i miscugli

-in imballaggi immediati di contenuto netto
superiore ad 1 kg

2008 19 12 1.7
-Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 %
o più di noci tropicali
-altre

2008 19 13 22.7 -Mandorle e pistacchi, tostati
2008 19 19 20.3 -altre

-in imballaggi immediati di contenuto netto uguale
o inferiore ad 1 kg
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CAPITOLO 20 - PREPARAZIONI DI ORTAGGI O DI LEGUMI, DI FRUTTA, DI FRUTTA
A GUSCIO O DI ALTRE PARTI DI PIANTE

CATEGORIE: Frutta, frutta a guscio ed altre parti commestibili di piante, altrimenti
preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di
alcole, non nominate né comprese altrove

Codice Peso % Descrizione

2008 19 92 12.2
-Noci tropicali; miscugli contenenti, in peso, 50 %
o più di noci tropicali
-altre

-Frutta a guscio tostate
2008 19 93 16.4 -Mandorle e pistacchi
2008 19 95 6.8 -altre
2008 19 99 19.9 -altre

-Ananassi
-Agrumi
-Pere
-Albicocche
-Ciliegie
-Pesche, comprese le pesche noci
-Fragole
-altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella
sottovoce 200819


