
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL0207B0
Descrizione Prodotto: Carni di pollame, congelate
Commercio Mondiale (2020): 15.6 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 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

CATEGORIE: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di
volatili della voce 0105

Codice Peso % Descrizione

-di galli e di galline della specie Gallus domesticus
-interi, freschi o refrigerati
-interi, congelati

0207 12 10 0.5
-presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti « polli 70 % »

0207 12 90 10.1
-presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il
ventriglio, detti « polli 65 % », o altrimenti presentati

-Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati
-Pezzi e frattaglie, congelati

-Pezzi
0207 14 10 30.1 -disossati

-non disossati
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CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

CATEGORIE: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di
volatili della voce 0105

Codice Peso % Descrizione

0207 14 20 7.3 -Metà o quarti
0207 14 30 9.3 -Ali intere, anche senza punta

0207 14 40 2.1
-Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni,
punte di ali

0207 14 50 2.9 -Petti e loro pezzi
0207 14 60 6.0 -Cosce e loro pezzi
0207 14 70 3.7 -altri

-Frattaglie
0207 14 91 0.4 -Fegati
0207 14 99 4.6 -altri

-di tacchine e di tacchini
-interi, freschi o refrigerati
-interi, congelati

0207 25 10 0.3
-presentati spennati, svuotati, senza la testa e le
zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti « tacchini 80 % »

0207 25 90 0.1
-presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo
e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio,
detti « tacchini 73 % », o altrimenti presentati

-Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati
-Pezzi e frattaglie, congelati

-Pezzi
0207 27 10 6.5 -disossati

-non disossati
0207 27 20 <0.1 -Metà o quarti
0207 27 30 1.7 -Ali intere, anche senza punta

0207 27 40 1.4
-Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni,
punte di ali
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CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

CATEGORIE: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di
volatili della voce 0105

Codice Peso % Descrizione

0207 27 50 0.7 -Petti e loro pezzi
-Cosce e loro pezzi

0207 27 60 0.5 -Fusi (coscette) e loro pezzi
0207 27 70 0.2 -altri
0207 27 80 0.4 -altri

-Frattaglie
0207 27 91 0.1 -Fegati
0207 27 99 0.4 -altri

-di anatre
-interi, freschi o refrigerati
-interi, congelati

0207 42 30 1.2
-presentate spennate, svuotate, senza la testa e le
zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio,
dette « anatre 70 % »

0207 42 80 1.2

-presentate spennate, svuotate, senza la testa e le
zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il
ventriglio, dette « anatre 63 % », o altrimenti
presentate

-Fegati grassi, freschi o refrigerati
-altri, freschi o refrigerati
-altri, congelati

-Pezzi
0207 45 10 2.0 -disossati

-non disossati
0207 45 21 <0.1 -Metà o quarti
0207 45 31 0.1 -Ali intere, anche senza punta

0207 45 41 0.1
-Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni,
punte di ali
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CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

CATEGORIE: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di
volatili della voce 0105

Codice Peso % Descrizione

0207 45 51 0.3 -Petti e loro pezzi
0207 45 61 0.7 -Cosce e loro pezzi
0207 45 71 <0.1 -Parti dette « paltò di anatra »
0207 45 81 0.2 -altri

-Frattaglie
-Fegati

0207 45 93 1.8 -Fegati grassi
0207 45 95 0.1 -altri
0207 45 99 0.3 -altri

-di oche
-interi, freschi o refrigerati
-interi, congelati

0207 52 10 <0.1
-presentate spennate, dissanguate, non svuotate,
con la testa e le zampe, dette « oche 82 % »

0207 52 90 0.5
-presentate spennate, svuotate, senza la testa e le
zampe, con o senza il cuore ed il ventriglio, dette
« oche 75 % », o altrimenti presentate

-Fegati grassi, freschi o refrigerati
-altri, freschi o refrigerati
-altri, congelati

-Pezzi
0207 55 10 0.2 -disossati

-non disossati
0207 55 21 <0.1 -Metà o quarti
0207 55 31 0.1 -Ali intere, anche senza punta

0207 55 41 <0.1
-Dorsi, colli, dorsi con colli attaccati, codrioni,
punte di ali
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CAPITOLO 2 - CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

CATEGORIE: Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di
volatili della voce 0105

Codice Peso % Descrizione

0207 55 51 0.4 -Petti e loro pezzi
0207 55 61 0.6 -Cosce e loro pezzi
0207 55 71 <0.1 -Parti dette « paltò di oca »
0207 55 81 <0.1 -altri

-Frattaglie
-Fegati

0207 55 93 0.6 -Fegati grassi
0207 55 95 <0.1 -altri
0207 55 99 0.1 -altri

-di faraone


