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ESPORTAZIONI FRANCESI NEL 2003
Ismea

In linea con le tendenze emerse in Italia, anche l'export dei vini francesi segna il passo nel
2003. E' quanto emerge dai dati delle Dogane d'oltralpe e del Cfce - Istituto francese per il
commercio con l'estero - aggiornati a dicembre che indicano, per lo scorso anno, una
contrazione del 3,8% per un ammontare complessivo di 15.059.520 ettolitri tra vini e mosti. In
termini monetari si registra, invece, una crescita dell'1,6% per un controvalore di 5,8 miliardi di
euro.
In particolare - rende noto l'Ismea - il segmento dei vini frizzanti e degli spumanti registra una
crescita del 3,2% degli invii all'estero per un totale di un milione 262mila ettolitri. La variazione
positiva è essenzialmente riconducibile alla buona performance dello champagne che, lo scorso
anno, ha segnato un più 7% dei volumi esportati (914mila ettolitri) e una crescita del 6% dei
valori (1,67 miliardi di euro). Il segmento dei vini tranquilli registra, invece, una riduzione delle
esportazioni del 4% per un totale di 13,7 milioni di ettolitri. In questo caso, il calo è da attribuire
ai vini a denominazione d'origine (Vqprd) che, in un anno, scendono dell'8,6% per un totale di 6
milioni 78mila ettolitri, a fronte di valori fermi sui livelli 2002 (3 miliardi di euro circa). Per i vini de
pays e da tavola, gli aggiornamenti Cfce, indicano una tenuta dei volumi, stabili a 7 milioni
612mila ettolitri e una ripresa dei valori, saliti a poco più di un miliardo di euro (+2%). 
Riguardo ai mercati di sbocco, l'export di vini francesi nel Regno Unito (nei mercati britannici
finisce il 22% del totale) registra una battuta d'arresto dei volumi, scesi a 3,2 milioni di ettolitri (-
1%), a fronte di una crescita dei valori del 7,7% (1,3 miliardi di euro). In calo anche le vendite di
vini d'oltralpe nei mercati tedeschi, secondo sbocco commerciale, con una quota del 19%, dove
le statistiche 2003 indicano un calo dei volumi del 4,2% per un ammontare complessivo di 2,8
milioni di ettolitri e un controvalore di 671 milioni di euro (-4,5% rispetto al 2002). Per il Belgio, i
dati 2003 dell'Istituto francese per il commercio con l'estero, mostrano una contrazione del 6%
dei volumi (1,7 milioni di ettolitri) e del 2,2% dei valori pari a 559 milioni di euro. Riguardo, infine,
all'invio di vini francesi nei Paesi Bassi gli aggiornamenti indicano, per lo scorso anno, una
caduta dei volumi, inferiori del 5% rispetto al 2002 (1,5 milioni di ettolitri), contro un leggero calo
dei valori (-1,7%), pari a 355 milioni di euro. 

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

Ettolitri Var. .000 di euro Var. 
- Champagne 913.913 6,9 1.676.634 5,7
- Altri vini spumanti 344.434 -2,8 94.511 1,4
- Vini frizzanti 3.398 -73,9 806 -69,1
Vini spumanti e frizzanti 1.261.745 3,2 1.771.951 5,3
- Totale Vqprd 6.078.081 -8,6 2.966.886 -0,5
- Tot. vins de pays e da tavola 7.611.838 0,1 1.065.609 1,9
- Tot. vini > 15° 64.478 -3,3 27.953 -2,1
Totale vini tranquilli 13.754.397 -3,9 4.060.448 0,1
Totale vini 15.016.143 -3,4 5.832.395 1,7
Mosti 43.377 -63,3 1.869 -54,3
Totale vini e mosti 15.059.520 -3,8 5.834.264 1,6

Fonte: Dogane francesi - Cfce


