
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: UL0305B0
Descrizione Prodotto: Pesce secco (anche salato o in salamoia)
Commercio Mondiale (2020): 2.46 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: Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o
durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti
all'alimentazione umana

Codice Peso % Descrizione

-Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci,
atti all'alimentazione umana
-Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o
in salamoia
-Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non
affumicati
-Pesci affumicati, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie
di pesce commestibili
-Pesci secchi, diversi dalle frattaglie di pesce
commestibili, anche salati ma non affumicati

-Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

0305 51 10 8.3 -secchi, non salati

Pagina 1 di 4



Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning
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0305 51 90 33.4 -secchi e salati

0305 52 00 0.4

-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.)
-Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae,
Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae,
Moridae e Muraenolepididae, diversi dal merluzzo
bianco (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

0305 53 10 <0.1 -Merluzzi artici (Boreogadus saida)
0305 53 90 1.0 -altri

-Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii), acciughe
(Engraulis spp.), sardine (Sardina pilchardus,
Sardinops spp.), alacce (Sardinella spp.), spratti
(Sprattus sprattus), sgombri (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber japonicus), sgombri
indiani (Rastrelliger spp.), maccarelli reali
(Scomberomorus spp.), suri e sugarelli (Trachurus
spp.), carangi (Caranx spp.), cobia (Rachycentron
canadum), pampi argentei (Pampus spp.), costardella
saira (Cololabis saira), sugarotti (Decapterus spp.),
capelin (Mallotus villosus), pesci spada (Xiphias
gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), boniti (Sarda
spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (Istiophoridae)

0305 54 30 <0.1 -Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)
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CAPITOLO 3 - PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI
ACQUATICI

CATEGORIE: Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o
durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti
all'alimentazione umana

Codice Peso % Descrizione

0305 54 50 0.4 -Acciughe (Engraulis spp.)
0305 54 90 0.1 -altri

-altri

0305 59 70 <0.1
-Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus
hippoglossus)

0305 59 85 4.1 -altri
-Pesci salati, ma non secchi né affumicati, e pesci in
salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili

0305 61 00 2.0 -Aringhe (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 62 00 37.9
-Merluzzi bianchi (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus)

0305 63 00 6.2 -Acciughe (Engraulis spp.)

0305 64 00 <0.1

-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.)
-altri

0305 69 10 <0.1 -Merluzzi artici (Boreogadus saida)

0305 69 30 <0.1
-Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus
hippoglossus)
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0305 69 50 0.3

-Salmoni del Pacifico (Oncorhynchus nerka,
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus
kisutch, Oncorhynchus masou e Oncorhynchus
rhodurus), salmoni dell'Atlantico (Salmo salar) e
salmoni del Danubio (Hucho hucho)

0305 69 80 2.4 -altri
-Pinne, teste, code, stomaco di pesci e altre frattaglie di
pesce commestibili

0305 71 00 1.0 -Pinne di squalo
0305 72 00 0.8 -Teste, code e stomaco di pesci
0305 79 00 1.5 -altri


