
Il Canada è uno Stato Federale dell’America settentriona-

le. Dal 1926 fa parte del Commonwealth. È una democrazia

parlamentare e una monarchia costituzionale, retta dalla

Regina Elisabetta II del Regno Unito. È delimitato su tre parti

dagli Oceani: l’Atlantico, il Pacifico e l’Artico. Confina con gli

Stati Uniti d’America a sud e a nord-ovest. Quella con gli USA

è la più lunga tra le frontiere nel mondo e si estende per quasi

5.000 km. La sua superficie di 9.984.140 km², ne fa il paese

più esteso del mondo, dopo la Russia. È lo Stato di grandi

laghi, maestosi fiumi e immense foreste di conifere. Ha una

popolazione di 34.031.784 abitanti. 

È uno stato multiculturale e bilingue: l’Inglese e il Francese

sono le lingue ufficiali.

Poco più della metà della popolazione è di origine britan-

nica (circa 17 milioni), circa il 30% è di origine francese (11,5

milioni). Forti flussi di immigrazione registrano una ventina di

popolazioni diverse, tra cui primeggiano i Tedeschi (897.000)

e gli Italiani (710.000),

La popolazione indigena canadese è costituita da

Algonchini, Irochesi e Inuit, che costituiscono circa il 3% della

popolazione totale.

La capitale è Ottawa (1milione di ab.), in Ontario, la quar-

ta città per numero di abitanti dopo Toronto (6,5 milioni),

Montreal (4 milioni) e Vancouver (2 milioni). È uno dei Paesi

con il maggior PIL pro capite, intorno a 40.000 $. L’economia

del Canada, membro del G8, dell’OCSE e della NAFTA, tut-

tora in forte espansione, è una delle più forti del mondo. È per

eccellenza, insieme alla Russia, la superpotenza estrattiva

del pianeta con enormi giacimenti di petrolio, gas naturale,

fosfati, carbone e uranio (del quale è primo produttore al

mondo). Il paese è sede di alcune delle maggiori industrie

minerarie e compagnie petrolifere mondiali. Il Canada è al

primo posto, a livello mondiale anche nella produzione di

energia idroelettrica e ne esporta circa il 14% negli Stati Uniti.

Le cascate del Niagara, famose per la loro bellezza, oltre ad

essere un gettonatissimo sito turistico, sono importanti anche

per la produzione di energia elettrica. Altri punti di forza del-

l’economia canadese sono la cerealicoltura (è il maggior pro-

duttore mondiale di mais), lo sfruttamento delle risorse fore-

stali, l’allevamento di bovini ed un fiorente settore ittico ali-

mentato dai pescosi mari attorno a Terranova.

LA COMMERCIALIzzAzIONE DEL VINO
I MONOPOLI

La commercializzazione dei vini e degli alcolici in Canada

è riservata ai Liquor Control Boards che in ogni provincia e

territorio, ad eccezione dell’Alberta, detengono il monopolio

dell’importazione e della distribuzione. Sono enti totalmente

indipendenti, ragione per cui procedure e misure da loro adot-

tate variano da provincia a provincia. In Alberta, il commercio

e la distribuzione sono stati liberalizzati nel 1993 e lo Stato

conserva unicamente il monopolio dell’importazione. I mono-

poli di tutte le province del Canada acquistano in proprio i vari

vini e liquori compresi nei loro repertori di vendita, provve-

dendo anche allo stoccaggio ed alla distribuzione fisica dei

prodotti, ad eccezione della British Columbia, dove l’Ente

monopolistico esige che l’importazione e lo stoccaggio siano

I MERCATI DEL VINO

IL MERCATO DEL VINO 
IN CANADA

ottawa. il Palazzo del Parlamento.

Negozio del Monopolio LCBo (ontario).
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