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La Svezia è un paese con un particolare sistema di accesso

al mercato, ma rappresenta tuttavia un Paese tenuto in consi-

derazione da molti produttori di vino.

La Svezia infatti pur non producendo vino, registra una inte-

ressante crescita del suo consumo. Se si tratta di un fenomeno

che sta caratterizzando in generale i paesi nordici, tra questi il

mercato chiave è proprio la Svezia, con un consumo pro capite

che ha superato i 20 litri/anno  (+9% nel 2009, +5% annuo dal

2005 al 2009). 

Il Regno di Svezia è uno Stato membro dell'Unione Europea,

posto nell'Europa settentrionale, nella parte orientale della peni-

sola scandinava. 

Con i suoi 449.964 km² di superficie, la Svezia è il quinto

paese più esteso d'Europa dopo Russia, Ucraina, Francia e

Spagna. Si estende per una

lunghezza di oltre 1500 chilo-

metri in linea d'aria da Nord a

Sud. Con circa 9 milioni di abi-

tanti, la densità di popolazio-

ne è comunque generalmente

bassa ed è concentrata nelle

città. L'interno è per buona

parte occupato da estese

foreste. È un Paese dalle

grandi risorse naturali (legna-

me, minerali ferrosi, acqua) e

di imprese ad alta tecnologia

che consentono agli Svedesi

un elevato tenore di vita, con

un reddito pro capite di circa

26.000 Euro.

La Svezia è una monar-

chia costituzionale. Dal 1973

il suo re è Carlo XVI Gustavo,

della Casata Bernadotte che

regna nel Paese dal 1818. Il

Primo Ministro è Fredrik

Reinfeldt, di 45 anni, laureato

in Economia.

La capitale è Stoccolma,

città costruita su centinaia di

isole del Mar Baltico. Con

800.000 abitanti, è il centro

economico e culturale della

Svezia ed è una delle città

meno inquinate del mondo.

A causa del clima freddo l'agricoltura non è molto sviluppata

e produce solo il 2% della ricchezza del Paese, caratterizzan-

dosi per la coltivazione di patate, frumento, orzo e avena. Nelle

zone in cui il clima è più rigido si apre il regno delle foreste, fonte

importante di economia e risorsa attentamene controllata e ocu-

latamente gestita. Il sottosuolo è molto ricco di giacimenti di

ferro, particolarmente nell'estremo nord, caratterizzato da vege-

tazione subpolare, dove si pratica il tradizionale allevamento

delle renne.

I PROTAGONISTI DEL MERCATO DEL VINO

Il Sud Africa è il principale paese fornitore di vino della

Svezia. Con più di 4 milioni di casse da 9 litri, rappresenta

I MERCATI DEL VINO

UNO SGUARDO ALLA SVEZIA

il tradizionale allevamento delle renne.

L’evoluzione delle importazioni svedesi di vino
nel periodo 2005 - 2010.

Stoccolma, centro economico e culturale della Svezia.


