ExportPlanning

Classificazione Prodotti 2020

Codice Prodotto: UL1602A0
Descrizione Prodotto: Carne in scatola
Commercio Mondiale (2019): 12.8 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 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI
MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
CATEGORIE: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Codice

Peso %

1602 20 10

0.7

1602 20 90

1.9

1602 31 11

1.0

1602 31 19

2.8

1602 31 80

0.3

Descrizione

-Preparazioni omogeneizzate
-di fegato di qualsiasi animale
-di oca o di anatra
-altre
-di volatili della voce 0105
-di tacchino
-contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di
frattaglie di volatili
-contenenti unicamente carne di tacchino non
cotta
-altre
-altre
-di galli e di galline
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CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI
MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
CATEGORIE: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Codice

Peso %

1602 32 11

5.4

1602 32 19

39.6

1602 32 30

7.9

1602 32 90

3.2

1602 39 21

0.3

1602 39 29

3.2

1602 39 85

0.8

1602 49 11

1.5

1602 49 13

0.3

1602 49 15

2.3

1602 49 19

7.1

Descrizione

-contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di
frattaglie di volatili
-non cotte
-altre
-contenenti, in peso, 25 % o più e meno di 57 % di
carne o di frattaglie di volatili
-altre
-altre
-contenenti, in peso, 57 % o più di carne o di
frattaglie di volatili
-non cotte
-altre
-altre
-della specie suina
-Prosciutti e loro pezzi
-Spalle e loro pezzi
-altre, compresi i miscugli
-della specie suina domestica
-contenenti, in peso, 80 % o più di carne e/o di
frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di
qualsiasi natura o origine
-Lombate (esclusi i collari) e loro pezzi,
compresi i miscugli di lombate e di prosciutti
-Collari e loro pezzi, compresi i miscugli di
collari e di spalle
-altri miscugli contenenti prosciutti (zampe),
spalle, lombate o collari, e loro pezzi
-altre
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CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI
MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
CATEGORIE: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Codice

Peso %

1602 49 30

3.7

1602 49 50

0.8

1602 49 90

1.1

1602 50 10

3.9

1602 50 31

2.1

1602 50 95

7.1

1602 90 10

0.1

1602 90 31

0.2

1602 90 51

0.7

1602 90 61

0.3

1602 90 69

0.3

Descrizione

-contenenti, in peso, 40 % o più e meno di 80 % di
carne o di frattaglie, di ogni specie, compresi i
grassi di qualsiasi natura o origine
-contenenti, in peso, meno di 40 % di carne o di
frattaglie, di ogni specie, compresi i grassi di
qualsiasi natura o origine
-altre
-della specie bovina
-non cotte, miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di
carne e/o di frattaglie non cotte
-altre
-Manzo sotto sale (Corned beef) in recipienti
ermeticamente chiusi
-altre
-altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi
animale
-Preparazioni di sangue di qualsiasi animale
-altre
-di selvaggina o di coniglio
-altre
-contenenti carne e/o frattaglie della specie suina
domestica
-altre
-contenenti carne e/o frattaglie della specie
bovina
-non cotte; miscugli di carne o di frattaglie
cotte e di carne o di frattaglie non cotte
-altre
-altre
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CAPITOLO 16 - PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI
MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI
CATEGORIE: Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue
Codice

Peso %

1602 90 91

0.2

1602 90 95

<0.1

1602 90 99

1.2

Descrizione

-di ovini
-di caprini
-altre

