
LA SVEZIA

confini A NORD:
REPUBBLICA CECA

A EST:
FINLANDIA

A SUD
MAR DEL NORD
MAR BALTICO

A OVEST
NORVEGIA

U.E. dal 1995 Corona svedese

Repubblica federale.
Stato diviso in 6 land (tipo quelli della 
Germania)
La Svezia è una monarchia costituzionale con un 
parlamento composto da una sola camera, nella 
quale siedono 349 membri eletti a suffragio 
universale. Il presidente del parlamento nomina 
il primo ministro e questi, a sua volta, nomina i 
ministri

Forma di Governoinno
PERÒ È NEUTRALE:

Non partecipa al 
Patto Atlantico

La Svezia è un paese scandinavo che comprende
migliaia di isole lungo la costa e laghi
nell'entroterra, oltre a vaste foreste boreali e
rilievi glaciali. Le città principali, la capitale
Stoccolma a est e Göteborg e Malmö a sud-
ovest, sono tutte costiere.
Stoccolma è costruita su 14 isole e possiede più
di 50 ponti, oltre a un centro storico medievale,
Gamla Stan, palazzi reali e musei come lo
Skansen, che si sviluppa all'aperto.

La Svezia, situata nella parte Nord dell’Europa,
presenta un territorio diviso in 3 zone:
a sud una zona di pianure e colline;
• zona centrale con bassi altopiani che
diventano pianure sulla costa;
• una zona a nord dove il territorio è invece
montuoso e le montagne diventano sempre più
alte al confine con la Norvegia. Sono le Alpi
Scandinave, con vette anche di 2.000 metri di
altezza.

Quasi tutto il territorio ricoperto di foreste, solo 
nella parte del nord prevale la TUNDRA, ricca di 
vegetazione bassa, licheni, muschi e mirtilli. 
Abitata da renne. 

Nazione che mette al centro il cittadino.
il suo “Welfare State” (Stato sociale) 
La sua politica di tipo socialdemocratico (ispirata
a Carl Marx) offre ai cittadini servizi sanitari, 
assistenza agli anziani, ai disoccupati, scuole di 
altissima qualità. È questo il famoso “Welfare 
State” (Stato sociale svedese.
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Carlo XVI Gustavo di 

Svezia, dal 1976.

Regno di Svezia.

I VICHINGHI.
Navigatori geniali, artigiani e artisti provetti.

Il significato del termine vichinghi deriverebbe dalla 

parola vik, baia o insenatura, a testimoniare la natura 

marinara di questo popolo. ... L'origine di questo popolo 

è da ricercarsi tra Scandinavia e Danimarca, ma più o 

meno tra l'800 d.C. ed il 1100, i vichinghi lasciarono le 

proprie terre, in cerca di fortuna in altri territori.

a loro comparsa sul continente europeo fu causata 

molto probabilmente dall’incremento demografi co, 

provocato dalla consuetudine alla poligamia, che li 

costrinse ad abbandonare le sedi originarie in 

Scandinavia. Anche la pratica della primogenitura fu 

forse alla base della loro emigrazione: molti giovani, 

esclusi dalla successione, furono infatti costretti a 

cercare lontano fama e fortuna. Infi ne, un altro fattore 

alla base delle spedizioni normanne fu l’incremento 

dell’attività commerciale lungo le coste del Mare del 

Nord, che fornì un forte stimolo alla pirateria.



Metallurgiche
E poiché ricca di legno si 
hanno Cartiere 
Fabbriche mobile

AGRICOLTURA Poco: cereali e 
patate

ALLEVAMENTO Bovini suini renne

FORESTE: Molto ricca 
legname

GIACIMENTI: ricca 
di risorse minerarie:

uranio, ferro e 
rame

SVEZIA

CONFINI

CATTOLICA 1,5%

Cristiani 
Protestanti

81%

Ortodossi 1%

Mussulmani 4%

Svedese

450.295 Km 
quadrati

popolazione

9.482.855 

SETTORE 
PRIMARIO:

risorse naturali

SETTORE 
SECONDARIO

trasformazione

SETTORE TERZIARIO
SERVIZI

Efficiente rete di 
trasporti

Turismo

Banche

Commercio

UN’ECONOMIA TRA LE PIÙ SVILUPPATE AL MONDO
QUANDO SI ABBATE UN ALBERO LO SI RIPIANTANA

Il Klarälvern-
Göta

Vänern, 
Vättern
Mälaren.

nord montuoso. 
Montagne più alte al 
confine con la 
Norvegia. Alpi 
Scandinave, con vette 
che raggiungono i 
2.000 metri di altezza 
e sono ricoperte da 
ghiacciai

zona centrale con 
bassi altopiani che 
diventano pianure 
sulla costa
sud una zona di 
pianure e colline

Molto montuosa, una 
sola pianura

Molti laghi anche grandi 
e molti fiumi

nord il clima è subartico: 

ghiaccio e neve sono 

presenti quasi tutto 

l’anno. 

Nella parte interna e 

montuosa invece il clima 

è continentale, con 

inverni freddi ed estati 

fresche e brevi. 

A sud e lungo le coste il 

clima è addolcito dalla 

vicinanza del mare, per 

questo qui ci sono le aree 

coltivate e più abitate

Audio territorio e clima

Audio popolazione e città

Audio Economia

Stoccolma è la capitale della Svezia, 

sede del Parlamento e residenza del 

Re. Non è una città molto grande, ma è 

il principale centro economico, politico e 

culturale del Paese.

Göteborg è la seconda città della 

Svezia. È il porto più importante del 

Paese e una zona industriale. 

Malmösi trova a sud, di fronte alle coste 

della Danimarca. Dal 2000 un ponte 

collega la città al resto d’Europa. 

Uppsala è la capitale culturale del 

Paese, sede della più antica e 
prestigiosa università
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