
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL220429
Descrizione Prodotto: Vino sfuso
Commercio Mondiale (2021): 3.15 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 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva,
diversi da quelli della voce 2009

Codice Peso % Descrizione

-Vini spumanti
-altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata
impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle)

-in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri
-In recipienti di capacità superiore a 2 litri ma uguale o
inferiore a 10 litri

2204 22 10 0.4

-Vini, diversi da quelli indicati nella
sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con
un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o
legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla
temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta
all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a
1 bar e inferiore a 3 bar
-altri

-prodotto nell'Unione europea
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CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva,
diversi da quelli della voce 2009

Codice Peso % Descrizione

-con titolo alcolometrico effettivo inferiore o
uguale a 15 % vol

-Vini a denominazione d'origine protetta
(DOP)

2204 22 22 2.0 -Bordeaux
2204 22 23 0.8 -Bourgogne
2204 22 24 0.1 -Beaujolais
2204 22 26 0.9 -Vallée du Rhône (Valle del Rodano)
2204 22 27 0.1 -Languedoc-Roussillon
2204 22 28 0.1 -Val de Loire (Valle della Loira)
2204 22 32 0.8 -Piemonte
2204 22 33 <0.1 -Tokaj

-altri
2204 22 38 2.0 -Vini bianchi
2204 22 78 2.6 -altri

-Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 22 79 2.4 -Vini bianchi
2204 22 80 6.8 -altri

-altri vini varietali
2204 22 81 1.3 -Vini bianchi
2204 22 82 1.2 -altri

-altri
2204 22 83 1.6 -Vini bianchi
2204 22 84 3.5 -altri

-con titolo alcolometrico effettivo superiore a
15 % vol
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CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva,
diversi da quelli della voce 2009

Codice Peso % Descrizione

-Vini a denominazione d'origine protetta
(DOP) o vini a indicazione geografica
protetta (IGP)

2204 22 85 <0.1 -Vino di Madera e moscatello di Setúbal
2204 22 86 <0.1 -Vino di Xeres
2204 22 88 <0.1 -Vino di Samos e moscato di Lemnos
2204 22 90 0.1 -altri
2204 22 91 <0.1 -altri

-altri
-Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 22 93 0.1 -Vini bianchi
2204 22 94 0.8 -altri

-altri vini varietali
2204 22 95 1.3 -Vini bianchi
2204 22 96 1.4 -altri

-altri
2204 22 97 0.2 -Vini bianchi
2204 22 98 0.4 -altri

-altri

2204 29 10 1.2

-Vini, diversi da quelli indicati nella
sottovoce 220410, presentati in bottiglie chiuse con
un tappo a « forma di fungo » tenuto da fermagli o
legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla
temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta
all'anidride carbonica in soluzione, non inferiore a
1 bar e inferiore a 3 bar
-altri

-prodotto nell'Unione europea
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CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva,
diversi da quelli della voce 2009

Codice Peso % Descrizione

-con titolo alcolometrico effettivo inferiore o
uguale a 15 % vol

-Vini a denominazione d'origine protetta
(DOP)

2204 29 22 0.7 -Bordeaux
2204 29 23 0.3 -Bourgogne
2204 29 24 0.1 -Beaujolais
2204 29 26 0.7 -Vallée du Rhône (Valle del Rodano)
2204 29 27 0.4 -Languedoc-Roussillon
2204 29 28 0.4 -Val de Loire (Valle della Loira)
2204 29 32 0.2 -Piemonte

-altri
2204 29 38 2.1 -Vini bianchi
2204 29 78 3.2 -altri

-Vini a indicazione geografica protetta (IGP)
2204 29 79 4.8 -Vini bianchi
2204 29 80 6.7 -altri

-altri vini varietali
2204 29 81 6.8 -Vini bianchi
2204 29 82 5.4 -altri

-altri
2204 29 83 14.1 -Vini bianchi
2204 29 84 17.2 -altri

-con titolo alcolometrico effettivo superiore a
15 % vol

-Vini a denominazione d'origine protetta
(DOP) o vini a indicazione geografica
protetta (IGP)
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CAPITOLO 22 - BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

CATEGORIE: Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva,
diversi da quelli della voce 2009

Codice Peso % Descrizione

2204 29 85 0.1 -Vino di Madera e moscatello di Setúbal
2204 29 86 0.1 -Vino di Xeres
2204 29 88 <0.1 -Vino di Samos e moscato di Lemnos
2204 29 90 0.3 -altri
2204 29 91 0.4 -altri

-altri
-Vini a denominazione d'origine protetta (DOP)
o vini a indicazione geografica protetta (IGP)

2204 29 93 <0.1 -Vini bianchi
2204 29 94 0.2 -altri

-altri vini varietali
2204 29 95 0.5 -Vini bianchi
2204 29 96 1.1 -altri

-altri
2204 29 97 0.3 -Vini bianchi
2204 29 98 2.1 -altri

-altri mosti di uva


