
Classificazione Prodotti 2021ExportPlanning

Codice Prodotto: ULD00000
Descrizione Prodotto: Patate, congelate
Commercio Mondiale (2020): 6.33 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 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI

CATEGORIE: Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati;
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Codice Peso % Descrizione

-Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in
acqua), congelati

0710 10 00 1.7 -Patate
-Legumi da granella, anche sgranati
-Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e
atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
-Granturco dolce
-altri ortaggi o legumi
-Miscele di ortaggi o di legumi

-Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non
nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti
della voce 2006

-Patate
2004 10 10 81.0 -semplicemente cotte
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CAPITOLO 7 - ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI

CATEGORIE: Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati;
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico,
congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

Codice Peso % Descrizione

-altre
2004 10 91 0.1 -sotto forma di farina, semolino o fiocchi
2004 10 99 17.1 -altri

-altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi


