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Le questioni ambientali e il rispetto della natura sono certamente 

oggetto della massima considerazione e cura da parte dei finlan-

desi: cittadini, governo e industrie. Questo Paese del nord Europa, 

più grande dell’Italia (3337.000 kmq. contro 301.000 kmq.) con una 

popolazione di poco più di 5 milioni di abitanti è universalmente 

conosciuto come la terra delle grandi foreste e dei “mille laghi”. 

In effetti le foreste – il cosiddetto “oro verde” – e l’acqua – “oro 

blu” – sono fra le principali ricchezze. 

La Finlandia è il Paese delle sorprese 
Un visitatore dall’estero può per prima cosa venire impressionato 

dalla vista di queste bellezze e dal paesaggio invernale coperto 

da una bianca coltre di neve.  In aggiunta ai contrasti provvisti 

dalla natura si può essere certamente favorevolmente sorpre-

si dallo sviluppo tecnologico e dalle innovazioni che da questo 

derivano. La struttura sociale funziona molto bene sia nelle dure 

condizioni del freddo intenso dell’inverno che del caldo del mesi 

estivi e il livello di automazione è della massima efficienza. I rap-

porti con enti governativi e banche possono essere facilmente 

conclusi in modo semplice e rapido con l’utilizzo di una efficiente 

rete di banche-dati in un sistema informatico di prima qualità. La 

qualità nella vita di ogni giorno delle persone è quindi resa ottima 

da innovazioni che fanno buon uso di alta tecnologia. Le diverse 

condizioni ambientali e il carattere di base pragmatico dei finlan-

desi sono una potente fonte di spirito innovativo e di progresso 

nella moderna vita dell’industria e degli affari.  Un buon esempio 

di questo può essere la produzione di energia: efficaci soluzioni in 

questo campo hanno dovuto essere sviluppate per il freddo inver-

no, le lunghe distanze e le necessità di alti consumi delle industrie 

forestali, cartarie e siderurgiche. Oggi la Finlandia è sicuramen-

te leader nel mondo nella produzione combinata di elettricità e 

calore, che ottimizza il contenuto di energia di un elemento e al 

tempo stesso aiuta nella riduzione di gas che possono causare il 

cosiddetto “effetto serra”. In questo senso anche la proporzione 

di bio-carburanti derivati dal legno è fra le migliori nei paesi indu-

strializzati. 

L’ambiente, ancora in larga parte intatto, e il modo di vivere vici-

no alla natura sono nell’animo dei finlandesi, e questo si può con-

statare anche nello sviluppo industriale e commerciale: tecnolo-

gie di produzione “amiche dell’ambiente” (environment-friendly, 

come si usa dire internazionalmente), eco-efficienza e assenza di 

inquinamento sono settori di intervento dove molte aziende sono 

ai primi posti, con soluzioni innovative frutto di ricerche che si riflet-

tono anche sui prodotti esportati nei mercati di tutto il mondo. 

Statistiche internazionali recenti hanno dimostrato che la Finlan-

dia è uno dei Paesi più competitivi. Molte sono probabilmente le 

componenti di questo risultato: ai primi posti la qualità del sistema 

educativo e un favorevole, efficiente tessuto sociale. 

Una buona collaborazione fra industrie, università e istituti di ri-

cerca, nei quali i maggiori esperti lavorano in un sorta di unica 

“squadra” e le idee e i risultati sono trasmessi a vicenda, è un pre-

requisito essenziale se una nazione di soli cinque milioni di abitanti 

vuole restare fra le prime al mondo. Fondi per ricerca e sviluppo 

di valore pro-capite  maggiore che in ogni altro Paese al mondo 

vengono destinati in Finlandia a tal fine; e tali fondi provengono 

in buona parte  dal mondo industriale. 

Produttori di legname
Fra le maggiori società vi sono sicuramente quelle che operano 

nel campo della produzione di legname, carta, cartoni e articoli 

che derivano dalla lavorazione dei prodotti forestali. Tradizional-

mente la Finlandia “vive della foresta”. 

Dagli anni Sessanta in poi, la crescita annua delle foreste finlan-

desi è stata superiore alla quantità dei tagli: sembra infatti che ci 

sia oggi più legno nei boschi che in passato. Le autorità controlla-

no che il bosco venga ripiantato dopo il taglio e i grandi tagli che 

provocano vaste aree “nude” sono vietati in Finlandia. Un uso 

saggio delle foreste è da sempre condizione di vita fondamenta-

le per i finlandesi. L’industria forestale è stata e continua ad essere 

un importante settore d’esportazione. Nell’ambito delle segherie, 

delle tavole di legno e negli altri settori dell’industria meccanica 

forestale e per la produzione cartaria, la Finlandia è un partner 

importante a livello mondiale. Anche in questo campo esiste or-

mai una forte automazione: accanto ai macchinari dell’industria 

cartaria si vede solo qualche operatore davanti a un monitor. 
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La necessità di grandi investimenti ha portato alla concentrazio-

ne delle imprese, prima a livello nazionale in tre grosse holding e, 

negli ultimi anni, a livello di Europa del nord e quindi globale. 

La holding Enso ha alle spalle oltre 125 anni di attività. Il governo 

finlandese ne acquistò la maggioranza azionaria nel 1918 e nel 

1988 il gruppo finanziario si consociò con la svedese Stora Koppar-

berg, fondata già nel Medio Evo. Successivamente la Stora Enso 

acquistò la ditta americana Consolidated Papers. Da numerose 

industrie cartarie finlandesi è stata formata anche la UPM-Kymme-

ne, che sta cercando anche nuove possibilità di espansione. E’ di 

qualche giorno fa, ad esempio, l’annuncio che una sua conso-

ciata in Uruguay – la Oy Metsa-Botnia S.A. – ha iniziato la produ-

zione di pasta di legno in uno dei più moderni impianti del mondo 

(in questo caso utilizzando tronchi di Eucalyptus) e spedizioni sono 

già iniziate alla volta della Cina e anche dell’Europa. 

A fianco dell’americana International Papers, la Stora Enso e 

l’UPM-Kymmene sono i maggiori fabbricanti di carta nel mondo. 

La terza grande holding cartaria è la Metsaliito/M-Real, in cui i 

principali azionisti sono decine di migliaia di proprietari forestali. 

Queste società operano anche nel settore imballaggi ecologici, 

con l’uso di fibre legnose – non inquinanti - che possano sostituire 

la plastica ottenuta dai derivati del petrolio 

Un’industria sostenibile
A partire dagli anni Settanta, l’industria forestale ha migliorato 

radicalmente la protezione dell’ambiente. Le fabbriche di cellulo-

sa funzionano ormai quasi a ciclo chiuso: l’acqua viene depurata 

per essere riciclata e gli scarti di lavorazione e i rifiuti bruciati in 

modo da garantire l’autosufficienza energetica. La carta viene 

riutilizzata accuratamente. La produzione della pasta meccanica 

(ad esempio per carta da giornale) richiede molta elettricità che 

viene prodotta in diversi modi. Benché la Finlandia abbia quasi 

duecentomila laghi, il Pese è piatto, per cui la quantità di ener-

gia idroelettrica è relativamente poca. Si è voluto, inoltre, lasciare 

liberi gli ultimi torrenti non ancora domati per uso industriale. La 

Finlandia è invece tra i principali produttori della cosiddetta ener-

gia a contro pressione e dell’energia per il riscaldamento urbano. 

Con l’energia nucleare si soddisfa circa il 18 % del fabbisogno 

complessivo del paese: questo fatto ha naturalmente causato 

accesi dibattiti ma è stato deciso che é sicuramente necessaria 

e “pulita”, vale a dire senza emissioni di CO2.. Si è diffuso sempre 

più l’uso del metano importato dalla vicina Russia. In alcune zone 

viene utilizzata la torba, proveniente dalle vaste paludi finlandesi.

In aumento anche installazioni di impianti per energia eolica. 

Gian Franco Carrettoni

Attraverso una breve intervista con il Ministro dell’Ambiente Fin-

landese cerchiamo di approfondire i “principi guida” della poli-

tica ambientale di questo paese, che molto ha da insegnare a 

tutti.

L’ambiente nelle mani di Paula
Kasarmikatu (“via della caserma”) è una strada centrale di Hel-

sinki, ma alquanto tranquilla. Il suo nome deriva dal fatto che un 

tempo, nel periodo intorno al 1820, nelle vicinanze furono costru-

ite delle caserme. La sede del Ministero dell’Ambiente si trova al 

numero 25 della strada, in un palazzo residenziale, color paglieri-

no, costruito nel 1890 dall’architetto Carl Armfelt in stile neo-rina-

scimentale; nel 1927 l’edificio fu ristrutturato ed adibito ad uffici.

Vi si accede attraverso un portoncino discreto, quasi compresso 

tra le vetrine di due negozi di moda femminile. All’esterno, niente 

auto blu o sentinelle, ma un semplice citofono.

L’appuntamento con il Ministro dell’Ambiente Paula Lehtomäki 

è alle 11 ed è proprio lei che viene, con puntualità e gentilezza, 

a prelevarmi dal salottino ove mi hanno fatto accomodare. Pau-

la Lehtomäki, 35 anni, è il ministro più giovane della coalizione 

“verdeblu” di governo, formata nel maggio scorso, composta da 

quattro partiti (conservatore, centro, svedese e verdi) guidata da 

Matti Vanhanen. Per la verità, era già il più giovane ministro nel 

precedente governo, sempre a guida Vanhanen, ove ricopriva 

la carica, dal 2004, di Ministro per il Commercio Estero. Il suo re-

cord personale s’inserisce nel record relativo alla composizione 

del governo, probabilmente unica al mondo, con 12 donne su 20 

ministri. Paula Lehtomäki, portamento snello e occhi chiari, ha un 

piglio sicuro e deciso e, quando le chiedo da quando è in poli-

tica mi risponde che ha cominciato ad interessarsene verso i 16 

anni e poi, in maniera più professionale, dal 1996, quando è stata 

eletta nel consiglio comunale della sua città d’origine, Kuhmo. La 

sua carriera parlamentare, nel Keskusta Puolue, partito di centro, 

cominciava invece nel 1999. E’ quindi giovane di anni ma non 

d’esperienza, come puntualizza lei stessa.

Ministro, entriamo nel vivo e parliamo del programma nucleare. 

La Finlandia è uno tra i pochi Paesi che sta continuando una poli-

tica di sviluppo dell’energia nucleare. Non avete timore di prose-

guire su questa linea di controtendenza?

No, perché ogni Paese sviluppa la propria politica energetica 

secondo esigenze specifiche. Pur essendo il nostro un vasto Pae-

se con una popolazione modesta – solo 5,3 milioni di abitanti - la 

collocazione geografica rende necessario un notevole fabbiso-

gno energetico, in particolare per le condizioni climatiche e le 

esigenze di riscaldamento. Se nel 2001 il 26,3% di tutta l’elettricità 

qui consumata era prodotta dai quattro impianti nucleari esisten-

ti, questa quota è scesa ora al 18%. In Francia, ad esempio, è al 

78%. Circa un quinto di tutta l’energia che consumiamo deriva 

dal legno, ed importiamo un 70% dell’energia consumata. Per 

noi è quindi vitale diversificare le fonti di approvvigionamento per 

non essere dipendenti da poche fonti o da un unico Paese. I nostri 

sforzi, anche per il futuro, sono rivolti a realizzare un’autosufficien-

za energetica ed a mantenere una sicurezza nelle forniture.

Abbiamo peraltro realizzato le installazioni nucleari presenti con il 

massimo dei livelli di sicurezza consentito dalle attuali tecnologie; 

inoltre, abbiamo creato un mercato comune nordico dell’ener-

gia, con flussi continui attraverso i confini degli altri Paesi nordici 
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partner: dalla Norvegia, per esempio, riceviamo energia idroelet-

trica. Come ministro dell’ambiente voglio sottolineare un elemen-

to che spesso viene dimenticato, quando si discute o si polemizza 

su questa materia: il nucleare è un tipo d’energia privo di emis-

sioni di CO2, ma non si può certo definire che sia senza rischi per 

l’ambiente e non sottovalutiamo i punti problematici nel suo ciclo 

produttivo quali la sicurezza, lo stoccaggio delle scorie, l’impatto 

sui luoghi….

Come affronta la Finlandia il problema, purtroppo evidenziato 

quest’estate  drammaticamente dai roghi di boschi e vegetazio-

ne in Sud Europa, del cambiamento climatico globale e dell’ef-

fetto serra?

Un fattore chiave del cambiamento climatico risiede nel fatto 

che diverse parti del mondo, ed anche d’Europa, registreranno 

vari tipi di conseguenze: se nel breve periodo la Finlandia potreb-

be ricavare dei benefici da un surriscaldamento derivante dai 

cambiamenti climatici, per esempio con un aumento della pro-

duzione del mais di un 40%, o con risparmi economici derivanti da 

un minor consumo di energia, nel lungo periodo i danni potreb-

bero superare i benefici perché la Finlandia è interconnessa con 

gli altri paesi europei e con il resto del mondo.  Poiché quindi non 

dimentichiamo la dimensione globale di questa comune sfida, 

anche noi siamo impegnati a ridurre le emissioni di CO2, anidride 

carbonica, ed a realizzare ampi programmi di collaborazione sia 

a livello di Unione Europea che a livello ONU. Stiamo adeguandoci 

al primo protocollo di Kyoto ed agli impegn i con esso assunti. Tut-

tavia, a causa della collocazione geografica, e relative esigenze 

energetiche, del nostro paese ed alla tradizionale struttura della 

nostra industria, non è facile  attuare le riduzioni previste in modo 

rapido. In ogni caso, facendo parte dell’Unione Europea, lo scor-

so marzo abbiamo preso degli impegni anche in tale contesto e 

stiamo esaminando come tradurli, in concreto, per la Finlandia. 

Ad esempio, nel campo dell’uso delle energie rinnovabili, che da 

noi costituisce già il 25% del totale, mentre l’impegno europeo 

prevede di raggiungere una media del 20%, abbiamo già rag-

giunto il livello richiesto, ma non per questo intendiamo fermarci.

La Finlandia ha la bolletta energetica al consumatore finale più eco-

nomica d’Europa. L’Italia, invece, è tra le più ”care”. Come mai?

E’ questione di domanda ed offerta che, finora, sono state al-

quanto in equilibrio. Tuttavia ci attendiamo un aumento dei costi, 

anche per l’utente. Il Governo sta per aumentare la tassa sull’ener-

gia anche allo scopo di incentivare la riduzione dei consumi. La 

quota fiscale è alquanto onerosa se si parla di benzina, circa il 

75%. Purtroppo,  anche a livello del costo finale dell’energia, an-

che l’utente finlandese sta avvicinandosi ai livelli degli altri utenti 

europei. Il costo dell’energia è argomento chiave delle discussioni 

nel nostro Paese, per la prospettiva di rialzo: mi rendo conto che si 

tratta di un processo doloroso per i consumatori. A gennaio 2007 

un chilowattora (kWh) di energia costava alla famiglia finlandese 

8,8 centesimi (alla famiglia italiana il doppio, 16,6 centesimi, nda).

La Finlandia è un piccolo Paese in termini di abitanti ma poco più 

grande dell’Italia in termini di superficie: come riuscite a fornire ai 

cittadini, spesso in aree scarsamente popolate e climaticamente  

problematiche, tutti i servizi, anche quelli energetici?

E’ un sfida che affrontiamo quotidianamente; mantenere tutte 

le infrastrutture è costoso, come costo pro capite, e le infrastrut-

ture energetiche non lo sono meno. Tuttavia i nostri investimenti, 

ad esempio nel settore delle energie rinnovabili, producono dei 

risultati soddisfacenti anche in termini di produzione e gestione a 

livello di enti locali, come le municipalità. Le foreste sono il fattore 

chiave come fonte di  risorse rinnovabili, con i residui e gli scarti 

del legno e della cellulosa che sono trasformati in energia e ri-

messi in circolo. E’ la risorsa energetica tipica del nostro Paese, il 

cosiddetto “oro verde”.

In merito alla  gestione delle risorse forestali: recentemente siete 

stati oggetto di critiche da parte di alcune organizzazioni ambien-

tali internazionali…

Il 70% circa della Finlandia è ricoperto da boschi e foreste: ab-

biamo una legislazione stringente sul reimpianto di alberi tagliati, 

con una struttura anche a livello regionale. Le critiche sulle ge-

stione delle  foreste si sono per lo più concentrate sulla richiesta 

di preservare le foreste più vecchie, in genere in Lapponia. Devo 

sottolineare che la nostra politica di conservazione ha riguardato 

e riguarda una gran quantità di tale patrimonio forestale, special-

mente nel Nord del Paese; e, in tema di diversificazione e tutela 

della biodiversità, penso che facciamo abbastanza. Le critiche 

che ci sono state rivolte su questo punto derivano da un tipo di 

approccio diverso ma speriamo possano presto esaurirsi. 

La Finlandia si trova spesso al vertice di varie classifiche interna-

zionali in tema di gestione ottimale e protezione dell’ambiente. 

Cosa fate per informare e promuovere la consapevolezza am-

bientale dei cittadini?

Vorrei citare, in questo senso, il fatto che le problematiche del 

cambiamento climatico, per esempio, sono incluse nei programmi 

scolastici, ed anche i temi ambientali in generale. A livello pratico, 

l’educazione ambientale è più o meno efficace anche in rapporto 

all’abilità del singolo insegnante nel trasferire ai propri studenti la 

consapevolezza su queste materie. Da parte nostra, il mio ministe-

ro ha una costante collaborazione con il ministero dell’istruzione: 

produciamo materiale didattico e formativo, con aggiornamenti 

costanti. Periodicamente realizziamo anche campagne informati-

ve sul miglior uso delle risorse ambientali. Penso tuttavia che il pun-

to cardinale sia, lo ripeto, l’elemento umano ovvero l’insegnante 

e il suo aggiornamento. L’eventuale incremento della tassazione 

sulla bolletta energetica servirà anche a finanziare una più capil-

lare informazione e formazione ambientale.

Gianfranco Nitti




