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Capitolo 06 

Piante vive e prodotti della floricoltura 

Bulbi (giacinti) 
(senza piote e senza boccioli o fiori, accomodati in vasi di materia plastica foggia-
ta, con coperchio perforato e ricoperti di un cappuccio protettivo di cartone, riposti 
in scatole-mostra con iscrizione pubblicitaria.   501.633.1987.3 0601.1090 

Bulbi 
senza boccioli o fiori, collocati in una mistura di coltura composta di vermiculite 
espansa e concime chimico, in lattine con superfici esterne stampate (costituenti 
«letti caldi» non riutilizzabili), anche provviste dei rispettivi sottocoppa di materia 
plastica (tulipani: voce 0601.1010).   501.634.1987.3 0601.1090 

Primule 
piantine in fiore, intere, fresche, del genere “Primula acaulis” (Primula vulgaris; 
con rizoma), con piccole piote.   3101.1950.2002.3 0601.2020 

Talee di crisantemi (Chrysanthemum) 
con o senza radici, con o senza piote, senza boccioli e senza fiori, in vegetazio-
ne, destinate alla coltura.   311.10.4.2017.3 

0601.2020, 
0601.2099 

Stuoie di canne o di piante da canneti 
costituite da una stuoia di fibre di cocco con delle piante di canna formanti dei ri-
zomi sviluppatisi nella stuoia stessa risp. contenente piante da canneti di diverse 
specie, in vegetazione, senza boccioli o fiori, senza piote, in forma di tappeti ret-
tangolari di 1 m x 5 m di grandezza, per la piantagione in zone di acque basse. (I 
tappeti vegetativi e i tappeti erbosi, il cui carattere essenziale non viene determi-
nato dalle piante formanti dei rizomi, appartengono alla voce 0602.9011).   
3101.707.2001.5 0601.2099 

Barbatella 
composta di un portainnesto a radici nude sulla quale è innestata una marza; per 
l'impianto diretto in vigneto.   3101.792.2014.4 0602.2051 

Fiori 
naturali (viola del pensiero, erica, ecc.), appiattiti e soltanto essiccati, riposti alla 
rinfusa in un sacchetto di materia plastica trasparente e presentati su un fondo di 
carta dorata, recante a tergo le istruzioni per l'uso, per ornare paralumi, ecc.   
501.637.1987.3 0603.9010 

Fiori 
naturali, solo essiccati, con stelo artificiale di filo di ferro, per mazzi o per orna-
mento.   501.638.1987.3 0603.9090 
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Ramoscelli 
di arbusti del genere Capsicum, freschi, con piccoli frutti naturali, per mazzi o per 
ornamento.   501.639.1987.3 0604.2029 

Zucche da decorazione 
frutti delle piante della famiglia delle Cucurbitacee, di diverse forme e colori, non 
atti all’alimentazione umana a causa delle qualità gustative (di solito amarognole 
allo stato crudo). 
 
(v.a. “Zucche commestibili”, voce 0709 e “Coloquintidi”, voce 1211) 
 
3101.2772.2013.3 

0604.2090,  
0604.9091, 
0604.9099 

Foglie e felci 
naturali, solo essiccate, riposte alla rinfusa in un sacchetto di materia plastica tra-
sparente e presentate su un fondo di carta dorata, recante a tergo le istruzioni 
per l'uso, per ornare paralumi, ecc.   501.640.1987.3 0604.9091 

Forme 
(intelaiature) per corone, costituite da piante naturali essiccate (paglia, felci, ecc.) 
disposte parallelamente in forma di cerchio, fissate mediante filamenti tessili o fili 
metallici, non combinate con altre materie e destinate ad essere decorate con fio-
ri, ramoscelli, fronde, ecc. (decisione straordinaria).   501.642.1987.3 0604.9091 

Steli di cereali 
con spighe, soltanto essiccati, adatti, secondo la specie ed il condizionamento, 
per mazzi o per ornamento.   501.641.1987.3 0604.9091 

Corona 
di ca. 20 cm di diametro, costituita essenzialmente da materie provenienti dal re-
gno vegetale (in particolare, chiodi di garofano, cannella, faggiola, pigne - dorate 
o no - e fogliame) alle quali sono state aggiunti, in piccola quantità, degli elementi 
artificiali (per es., fiori di materia tessile, imitazioni di petali in filo di ferro), il tutto 
riunito da fili metallici che opportunamente piegati formano il supporto circolare 
(v. anche Mazzi di fiori e Piccole corone, voce 6702.9010).   615.62.1995.3 0604.9099 

Fiori 
di fantasia, per mazzi o per ornamento, costituiti da parti di piante, (silique e folli-
coli, foglie, semi, ecc.) secchi, riuniti mediante incollatura, anche muniti di filo me-
tallico per la fissazione agli steli, alle corone, ecc., non combinati con altre mate-
rie.   501.644.1987.3 0604.9099 

Melissa 
(melissa siriana o moldava), steli di colore marrone chiaro con calici sfioriti, di co-
lore giallo-bruno, contenenti già i noccioli quadripartiti, secca, trattata alla gliceri-
na, per mazzi o per ornamento (con calice non sfiorito: voce 0603.9090).   
501.645.1987.3 0604.9099 
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Pigne 
di conifere, naturali, secche, prive di semi, con squame ricoperte di uno strato re-
golare di resina dall'aspetto lucido, per mazzi o per ornamento.   501.643.1987.3 0604.9099 

 


