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CRESCE L'EXPORT DEI VINI SPAGNOLI NEL 2003 
Ismea

Secondo i dati del Fev - Federation Española del Vino - le vendite oltrefrontiera di vini e mosti
iberici hanno superato quota 14 milioni di ettolitri, facendo registrare una crescita del 22% rispetto
al 2002. 
In termini valutari l'aumento è stato del 7% per un ammontare di 1,58 miliardi di euro contro 1,48
miliardi dell'anno precedente. Nel dettaglio, lo scorso anno, sono stati spediti oltre i confini spagnoli
5,75 milioni di ettolitri di vini sfusi da tavola (il 41% del totale), con una crescita del 55% rispetto al
2002. Un balzo in avanti dovuto a un prezzo di vendita altamente competitivo che ha reso il
prodotto spagnolo molto appetibile sui circuiti internazionali, sottraendo quote di mercato
all'omologo italiano. 
Riguardo agli altri segmenti, le esportazioni dei vini a denominazione hanno registrato variazioni
positive del 3% in volume e dell'1% in valore. Per gli spumanti la performance 2003 è stata
particolarmente brillante: +19% in volume e +5% in termini valutari. Bene anche il segmento dei
frizzanti (+126% in volume; +46% in valore), mentre i vini liquorosi e gli aromatizzati hanno
registrato un arretramento delle vendite (-14% i volumi dei primi; -5% i secondi). 
Per quanto attiene ai mercati di sbocco, Francia e Germania risultano i primi paesi di destinazione
a livello di volumi con incrementi, su base annua, rispettivamente del 43 e del 40 per cento. In
termini monetari, il primato va alla Germania, con 316 milioni di euro (+9%) e una quota del 20%
sul valore totale delle esportazioni. A seguire il Regno Unito, con 260 milioni di euro (+2%) e
un'incidenza del 16% sul totale. In questi due Paesi è prevalso l'acquisto di vini spagnoli a
denominazione d'origine. 
La domanda francese, al contrario, è apparsa più interessata ai vini da tavola sfusi, così come
l'Italia che, nel 2003, ha raggiunto il terzo posto nella classifica dei clienti spagnoli per volumi
acquistati, mentre è solo settima in termini di valori. Francia e Italia, insieme, hanno assorbito oltre
la metà dell'export di vini spagnoli sfusi, colmando i vuoti produttivi interni legati a una vendemmia
2002 per entrambi deludente.

Esportazioni spagnole di vini nel 2003
(confronto con il 2002)

Ettolitri Var. .000 di euro Var. 

- Vini Do imbottigliati 2.450.834 0,1 700.074 0,5
- Vini Do sfusi 799.458 14,1 45.602 12,7
Totale vini Do 3.250.292 3,2 745.676 1,2
- Vini da tavola
imbottigliati

1.803.408 3,2 138.545 4,4

- Vini da tavola sfusi 5.752.624 54,7 196.849 54,7
Totale vini da tavola 7.556.032 38,3 335.394 29,0

Totale vini tranquilli 10.806.324 25,5 1.081.070 8,4
Vini frizzanti 134.487 126,2 5.750 46,0
Vini spumanti 1.040.508 19,0 266.873 5,2
Vini liquorosi 303.655 -14,1 86.910 -17,8
Vini aromatizzati 448.132 -4,7 34.456 4,8

Totale vini 12.733.105 22,8 1.475.059 5,9
Mosti 1.406.149 15,1 109.422 19,5
Totale vini e mosti 14.139.254 22,0 1.584.481 6,7

Fonte: FEV


