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INCREMENTO RECORD PER LE VILLE +18,8% IN UN ANNO

Svezia, la pandemia dia spinto
al rialzo il prezzo delle case di lusso

DI ANGELICA RATTI

n Svezia le nuove abitazioni sono poche
rispetto alla domanda della popolazione,
in aumento e che sempre di più lavora da
casa dall'inizio della pandemia. I rispar-

mi sono cresciuti negli ultimi 12 mesi e gli in-
teressi dei mutui non sono mai stati così bassi:
1,3% ad aprile. L'affitto è limitato. Risultato:
il mercato immobiliare è esploso in Svezia,
con i prezzi in rialzo vorticoso e che hanno
registrato un incremento record malgrado il
Covid-19. Tuttavia, per gli svedesi è sempre
più difficile diventare proprietari perché le
nuove abitazioni sono di lusso dal momento
che i comuni non mettono
in vendita i propri terreni
per costruire abitazioni a
prezzi calmierati.
Invece di stabilizzar-

si, i prezzi immobiliari
hanno registrato un'im-
pennata senza pari negli
ultimi dodici mesi: +18,8%,
in media, da maggio 2020,
quelli delle villette singole; +10% quelli de-
gli appartamenti e +15% quelli delle secon-
de case. A Malmö, una villa di 164 metri
quadrati, sei locali e un piccolo giardino, per
una famiglia di cinque persone, in un quar-
tiere non troppo lontano dal centro, costava
7,195 milioni di corone (712 mila euro) il 30
maggio, ma due giorni dopo il prezzo era
salito a 9,6 milioni di corone. A Stoccolma,
la capitale svedese, il prezzo delle ville è
cresciuto di un milione di corone, in media,
in un anno, all'incirca 100 mila euro in un
anno. Gli economisti avevano previsto un ral-
lentamento dell'inflazione con la pandemia
di Covid-19, ma oggi riconoscono di essersi
sbagliati.
La Svezia non è un'eccezione nel Nord

Europa. I prezzi dell'immobiliare sono sa-
liti del 12% in Norvegia nell'ultimo anno e
di oltre il 13% in Danimarca. In Finlandia
la progressione ha interessato soltanto la
capitale Helsinki e la sua regione.

Il mercato svedese si distingue per
l'ampiezza della crescita dei prezzi che
non mostra nessun segno di affanno. I
motivi sono molteplici: all'inizio della
crisi sanitaria il mercato del lavoro ha
resistito bene per gran parte della popo-
lazione. Le misure di sostegno alla riduzione
dell'attività lavorativa hanno permesso di
limitare la crescita della disoccupazione e di
mantenere il livello dei redditi. La Svezia non
ha imposto il lockdown, bar e ristoranti non

hanno mai chiuso, non più
delle palestre e dei negozi.
Il regno ha limitato i dan-
ni con un calo del 2,8% del
pil nel 2020, secondo i dati
forniti dall'istituto svedese
di statistica. Nell'insieme, i
proprietari sono stati meno
toccati dalla crisi, hanno
mantenuto i propri stipen-

di, mentre le loro spese sono diminuite.
Molti svedesi si sono ritrovati a lavo-

rare a casa con i figli a fare la didattica a
distanza. Il costo del denaro in banca non
è mai stato così basso: il tasso di interesse
per acquistare una abitazione negoziato tra
uno e cinque anni era in media dell'1,3% a
aprile. Inoltre, l'offerta di case non è suf-
ficiente: dal 2014 la costruzione di nuovi
alloggi non ha seguito il ritmo della crescita
demografica che ha conosciuto una forte ac-
celerazione: +632 mila residenti in sei anni.
Il livello di indebitamento è aumentato (gli
svedesi sono i secondi in Europa dopo i da-
nesi), tanto che l'Ocse ha inviato il governo
a prendere misure adeguate. 
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