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1. SITUAZIONE ECONOMICA, SOCIALE E
TERRITORIALE

1.1. Dati e cifre principali

Figura 1: Carta dei Paesi Bassi

Fonte: autore

I Paesi Bassi costituiscono una delle quattro nazioni che formano il Regno dei Paesi Bassi,
gli altri tre essendo le isole caraibiche di Aruba, Curaçao e Sint Maarten. I Paesi Bassi sono
formati da dodici province situate nell’Europa occidentale e dalle tre isole caraibiche di
Bonaire, Sint Eustatius e Saba. La parte europea della nazione confina con il Belgio a Sud-
Ovest e la Germania a Est, mentre il confine nord-occidentale è rappresentato dal Mare del
Nord. I Paesi Bassi vengono spesso chiamati “Olanda”, benché l’Olanda settentrionale e
l’Olanda meridionale siano solo due delle province dei Paesi Bassi.

La superficie del Paese è di 41.540 km2 (33.893 km2 di terreno coltivabile), di cui
approssimativamente il 20% si trova al di sotto del livello del mare; un sistema molto
sviluppato di gestione dell’acqua e di difesa contro le inondazioni è pertanto indispensabile.
I Paesi Bassi hanno una popolazione di 16,8 milioni di cittadini, il che ne fa l’ottavo Paese
più popolato dell’UE. Con una densità di popolazione di 496,5 persone per km2 (la media UE
è di 117), i Paesi Bassi rappresentano la seconda nazione più densamente popolata dell’UE,
dopo Malta.

La lingua ufficiale del Paese è l’olandese, benché nella provincia della Frisia sia lingua
ufficiale anche il frisone.
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Tabella 1: Dati principali

Superficie 41.540.4 km2

Popolazione 16.829.289

Densità di popolazione (per
km2) 496,5

Lingua ufficiale Olandese

Moneta EUR

PIL pro capite (SPA) 131

Tasso di crescita -0,7%

Tasso di disoccupazione 6,7%

Tasso d’inflazione 0,3%

Disavanzo pubblico 2,3% del PIL

Debito pubblico 78,6% del PIL
Fonte: Eurostat 2013

1.2. Strutture politiche e di governo

I Paesi Bassi sono una democrazia parlamentare e una monarchia costituzionale.
Questo significa che il governo è soggetto al controllo del parlamento. Il governo è
composto dal re, dal primo ministro e dal Consiglio dei ministri.

Il monarca (re Guglielmo Alessandro dal 30 aprile 2013) è il capo dello Stato e, insieme ai
ministri, costituisce il governo (Regering). La costituzione stabilisce che il monarca è
inviolabile; questo significa anche che è politicamente neutrale e sono i ministri a
rispondere davanti al parlamento per la politica di governo. In quanto capo di Stato, il
monarca controfirma gli atti emessi dal parlamento, è coinvolto nella formazione dei nuovi
governi, e rappresenta il Regno dei Paesi Bassi nel Paese e all’estero.

Il parlamento bicamerale, detto Stati Generali (Staten Generaal), consiste di una
camera alta detta Senato (Eerste Kamer) e una camera bassa detta camera dei
rappresentanti (Tweede Kamer). Il parlamento esercita il controllo sul governo ed è
responsabile per la promulgazione degli atti normativi: una norma può entrare in vigore
solo dopo che è stata vagliata da entrambe le camere del parlamento. Il governo e i singoli
ministri sono responsabili di fronte al parlamento (e in pratica alla camera dei
rappresentanti). I ministri non possono essere allo stesso tempo membri del parlamento.

La camera dei rappresentanti, composta di 150 membri eletti ogni quattro anni a
suffragio diretto con un sistema di voto proporzionale, ha per compiti principali l’esercizio
del controllo sul governo e l’elaborazione delle leggi.

Il Senato, composto di 75 membri eletti ogni quattro anni dai membri dei dodici consigli
provinciali, può approvare o respingere le proposte di legge ma non modificarle.
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Le prossime elezioni per la camera dei rappresentanti si svolgeranno probabilmente nel
2016 e quelle per il Senato non più tardi di tre mesi dopo le prossime elezioni per i consigli
provinciali.
La costituzione stabilisce che i ministri, e non il monarca, sono responsabili degli atti del
governo. Il gabinetto comprende il primo ministro, gli altri ministri e i segretari di Stato. Il
gabinetto definisce le politiche di governo e ne è responsabile. Il primo ministro fa da
presidente del gabinetto e presiede il Consiglio settimanale dei ministri. Attualmente il
primo ministro è Mark Rutte, leader del partito del popolo per la libertà e la democrazia
(VVD), e il suo partito è al governo insieme al partito laburista (PvdA).

La costituzione (Grondwet) (modificata nel 1983) contiene:

• diritti fondamentali:

o la libertà di espressione;

o il diritto alla riservatezza;

o il diritto di voto e il diritto a essere candidato alle elezioni;

o il diritto alla parità di trattamento.

• regole importanti sull’organizzazione del sistema olandese di governo, ad esempio:

o le procedure per eleggere o nominare i rappresentanti delle istituzioni statali
(quali il parlamento, il governo e i tribunali) e la definizione dei loro poteri e
doveri;

o le procedure per la formazione degli atti legislativi e per la modifica della
costituzione stessa;

o i sistemi di governo delle province e dei comuni.

La costituzione è subordinata alla carta del Regno dei Paesi Bassi, che regola le relazioni
a livello costituzionale fra i differenti Stati che costituiscono il regno, ossia i Paesi Bassi,
Curaçao, Sint Maarten e Aruba.

Per la modifica della costituzione, è richiesta una maggioranza dei due terzi sia al Senato
sia alla camera dei rappresentanti.

Il partito dell’appello cristiano democratico è stato per molto tempo il primo partito politico
nei Paesi Bassi, ma ha perso la sua posizione dominante negli anni Novanta. L’attuale
panorama politico neerlandese è dominato dai due maggiori partiti politici:

 il partito del popolo per la libertà e la democrazia (VVD) — membro del gruppo
ALDE;

 il partito laburista (PvdA) — membro del gruppo S&D.

Altri importanti partiti politici sono:

 il partito socialista (SP) — membro del gruppo GUE/NGL;

 l’appello cristiano democratico (CDA) — membro del gruppo PPE;

 i democratici 66 (D66) — membri del gruppo ALDE;
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 il partito per la libertà (PVV) — non affiliato ad alcun gruppo;

 l’unione cristiana (CU) — membro del gruppo CRE;

 la sinistra verde (GL) — membro del gruppo Verts/ALE;

 il partito politico riformato (SGP) — membro del gruppo CRE;

 il partito per gli animali — membro del gruppo GUE/NGL.

I Paesi Bassi sono stati uno dei sei membri fondatori delle comunità europee e uno
degli undici membri fondatori dell’eurozona. Il Paese è membro anche di NATO, OCSE e
OMC, e ospita la Corte internazionale di giustizia, Europol, Eurojust e molte altre
organizzazioni internazionali.

1.3. Divisione amministrativa del Regno dei Paesi Bassi

In passato, i Paesi Bassi sono stati una delle maggiori potenze coloniali e questo comporta
che oggi intrattengano strette relazioni con alcuni territori d’oltremare. Dal 2010, il Regno
dei Paesi Bassi è formato da quattro nazioni:

 i Paesi Bassi;

 Aruba;

 Curaçao;

 Sint Maarten.

Questa nuova struttura è stata introdotta in seguito a un referendum organizzato nel 2005
nelle isole delle Antille olandesi. Nel 2010 le Antille olandesi sono state soppresse e le
isole caraibiche di Curaçao e St Maarten sono diventate nazioni autonome, ciascuna dotata
di un proprio governo e ordinamento, per cui non possono più essere considerate come
dipendenze dei Paesi Bassi. Un’altra isola, Aruba, aveva già un simile statuto.

Tre altre isole dei Caraibi (Bonaire, Sint Eustatius e Saba), dette anche “Caraibi olandesi”,
sono diventati “comuni a statuto speciale” dei Paesi Bassi e fanno parte dei Paesi Bassi
stessi. Il governo dei Paesi Bassi ha ereditato la responsabilità su queste isole dal disciolto
governo delle Antille olandesi, per cui in esse il diritto neerlandese sostituirà il preesistente
diritto delle Antille. I comuni a statuto speciale sono dotati di forza di polizia, servizio
antincendio e servizio pubblico di soccorso medico unificati, con un quartier generale
centrale. Gli abitanti dei Caraibi olandesi hanno gli stessi diritti degli abitanti della parte
europea dei Paesi Bassi.

Il Regno dei Paesi Bassi è responsabile per la tutela dei diritti umani, la certezza del diritto
e il buon governo in tutte le sue nazioni costituenti. I Paesi Bassi forniscono aiuti al sistema
giudiziario nella regione caraibica del regno e contribuiscono al mantenimento della guardia
costiera regionale, fornendo altresì sostegno finanziario ai Caraibi olandesi.1

Tutte le sei isole che facevano parte delle disciolte Antille olandesi rientrano nei paesi e
territori d’oltremare dell’Unione europea; in altre parole, i loro territori non fanno parte
dell’Unione europea né sono soggetti al diritto UE, ma l’Unione riconosce le loro relazioni
con Stati membri dell’UE e offre sostegno al loro sviluppo economico e sociale, e durante il
periodo 2008-2013 sono stati ammessi a beneficiare di un finanziamento di circa 32,9
milioni di euro nel quadro del fondo europeo di sviluppo.

1 Fonte: www.government.nl
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Figura 2: Carta del Regno dei Paesi Bassi

Fonte: www.government.nl
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1.4. Divisione amministrativa dei Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono uno stato unitario e la loro amministrazione territoriale è formata da:

• 12 province (provincies) al livello NUTS2;

• 4082 comuni (gemeenten) al livello UAL2;

• 25 autorità di bacino (waterschappen); e

• 3 comuni a statuto speciale nei Caraibi olandesi.

Figura 3: Divisione amministrativa dei Paesi Bassi (panoramica)

Fonte: Eurostat

Al livello regionale, i Paesi Bassi si dividono in 12 province con autogoverno, rette dai
consigli provinciali (Provinciale Staten) eletti a suffragio diretto per quattro anni. Il
numero dei membri di tali consigli varia a seconda della popolazione di ogni provincia.

Il consiglio provinciale si riunisce approssimativamente dieci volte l’anno, è presieduto dal
commissario del re (Commissaris van de Koning) per la rispettiva provincia, e può
istituire varie commissioni per gestire le diverse aree di politica. Le competenze principali
del consiglio provinciale sono: adottare il bilancio provinciale annuale, approvare le norme
provinciali (dette politiche e ordinanze), eleggere e sottoporre a controllo l’esecutivo locale,
eleggere i membri del Senato. I consigli provinciali possono redigere piani che riguardino
tutta la provincia o una sua parte, ad es. piani provinciali stradali e idrici, piani provinciali
ambientali, o piani di distribuzione per gli enti d’istruzione e le strutture sanitarie.

2 Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dati al 1° gennaio 2013.
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L’esecutivo provinciale (Gedeputeerde Staten) è composto da membri eletti dal consiglio
provinciale. Ogni membro ha i suoi propri compiti, ma le decisioni sono prese
congiuntamente. L’esecutivo provinciale, così come il consiglio provinciale, è presieduto dal
commissario del re, prepara i lavori del consiglio provinciale e attua le decisioni di
quest’ultimo. Inoltre, prepara i programmi nazionali, concede permessi e finanziamenti,
controlla le finanze comunali e gestisce le proprietà provinciali.

I commissari del re sono nominati dalla corona, ossia dal Consiglio dei ministri presieduto
dal monarca, in ciascuna provincia, per un periodo di sei anni. I commissari del re
presiedono sia i consigli provinciali sia l’esecutivo regionale, ma nel consiglio hanno un
ruolo solo consultivo. I commissari del re propongono i candidati per la nomina a sindaci,
consigliano in merito alle onorificenze reali, curano i rapporti con la famiglia reale, assistono
la polizia nel mantenimento dell’ordine pubblico, e rappresentano gli interessi delle province
in una vasta gamma di materie.3

I poteri e le responsabilità delle province si collocano in una posizione intermedia fra i
compiti del governo centrale e quelli dell’amministrazione locale e derivano dalle politiche
del governo centrale, comprendendo tipicamente le materie del traffico e del trasporto
pubblico, dell’ambiente, degli alloggi sociali, e della preparazione dei piani regionali.

Le province hanno due principali fonti di reddito:

 sovvenzioni generali provenienti dal fondo provinciale del governo centrale e
da fondi assegnati per i compiti derivanti dalle politiche nazionali; il governo
centrale rappresenta la principale fonte di finanziamenti;

 entrate proprie, ad es. sovrattasse sulle tasse stradali o dividendi e
interessi.

Figura 4: Divisione amministrativa dei Paesi Bassi

Fonte: Associazione delle autorità regionali idriche (Unie Van Waterschappen)

3 Fonte: www.limburg.nl.
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A livello locale, i Paesi Bassi sono divisi in 408 comuni dotati di autogoverno, detti
gemeenten. A causa della graduale fusione fra comuni, le loro dimensioni stanno
crescendo. Attualmente, i due terzi dei comuni neerlandesi hanno più di 20.000 abitanti e
circa la metà di questi hanno fra i 20.000 e i 50.000 abitanti. Nell’Unione europea, solo la
Danimarca ha un maggiore numero medio di abitanti per comune.4

La capitale dei Paesi Bassi è l’Amsterdam (con la popolazione più numerosa in assoluto: più
di 750 000 abitanti). Le tre altre maggiori città sono l'Aja (con il parlamento e il governo),
Rotterdam e Utrecht.

Ogni comune è dotato di un consiglio comunale (gemeenteraad), eletto a suffragio diretto
per quattro anni. Il numero dei membri varia a seconda della popolazione di ogni comune.

Il consiglio comunale nomina i membri dell’esecutivo comunale, detto wethouders, che non
possono essere al tempo stesso anche membri del Consiglio. L’esecutivo è responsabile per
la preparazione dei lavori del Consiglio e l’attuazione delle sue decisioni; applica inoltre la
normativa stabilita a livello provinciale e nazionale, quali le leggi sulla gestione ambientale.

Il sindaco è a capo dell’esecutivo e del consiglio comunali, ed è il solo membro di questi
organi non eletto a suffragio diretto: la sua candidatura è proposta dal commissario del re e
approvata dalla corona, ossia dal monarca e dal ministro degli interni (o dal gabinetto, nel
caso dei comuni più grandi). Il sindaco è nominato per un mandato di sei anni che può
essere rinnovato.

I poteri e le responsabilità dei comuni sono stabiliti dalla legge sui comuni. Le principali
competenze coprono i servizi pubblici locali, in particolare la pianificazione urbana e rurale
locale, gli alloggi sociali, il trasporto e la rete stradale locale, le questioni ambientali, la
gestione dei rifiuti e i servizi sociali.5

I comuni hanno due principali fonti di finanziamento:

 entrate proprie derivanti da tasse locali, attività locali quali le autorità
portuali ed entrate derivanti dalle proprietà comunali;

 la sovvenzione annuale del fondo per i comuni, finanziata dal governo
centrale e liberamente spendibile in attività decise dal Consiglio, nonché
trasferimenti assegnati per coprire i costi di compiti che derivino dalle
politiche nazionali in settori quali i servizi sociali, l’istruzione primaria e il
risanamento urbano.

4 Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dati al 1° gennaio 2013.
5 Fonte: Governo locale nei Paesi Bassi, Associazione dei comuni neerlandesi, 2007.
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Figura 5: Entrate dei governi locali nei Paesi Bassi, 2013

Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In aggiunta alle strutture amministrative territoriali tradizionali, i Paesi Bassi sono divisi in
25 autorità di bacino (waterschappen), una caratteristica molto specifica del Paese. Si
tratta di autorità pubbliche decentralizzate responsabili per la gestione idrica nazionale, ad
es. controllo delle inondazioni, irrigazione e drenaggio o purificazione delle acque reflue
comunali. Circa il 20% della superficie dei Paesi Bassi si trova sotto il livello del mare e più
del 50% del loro territorio è vulnerabile alle inondazioni. Pertanto, la manutenzione di ogni
infrastruttura connessa alla sicurezza idrica è di estrema importanza. Le autorità di bacino
sono responsabili per le barriere stagne all’acqua, le dighe, le stazioni di pompaggio, gli
argini fluviali e i canali, nonché per la qualità dell’acqua e il trattamento delle acque reflue
urbane.

Le autorità idriche regionali rappresentano la forma più antica di governo democratico nei
Paesi Bassi: la prima di esse risale al XIII secolo.6 Attualmente, le loro strutture e attività
sono descritte dalla legge sulle autorità di bacino del 2009 e il loro status è garantito
dalla costituzione. Da un punto di vista gerarchico, le autorità di bacino occupano una
posizione simile a quella dei comuni. Ai sensi della costituzione, le province svolgono un
ruolo importante rispetto all’organizzazione delle autorità idriche regionali: è in fondo
compito loro fissare, annullare, stabilire regole per le autorità idriche regionali e garantire la
supervisione di queste.7

I confini territoriali delle autorità di bacino sono determinati da fattori idraulici quali i sub-
bacini, gli anelli di dighe, le aree per il pompaggio e l’immagazzinamento, etc. Pertanto,
molti di loro hanno un’estensione inter-provinciale.

Le autorità di bacino sono governate da consigli di direzione e commissioni esecutive. Il
consiglio di direzione è composto da rappresentanti dei residenti locali e di specifici
gruppi d’interesse, quali i produttori agricoli, i proprietari di aree naturali e i titolari

6 Fonte: Gestione idrica. Il modello neerlandese delle autorità idriche regionali, Unie Van Waterschappen, 2011.
7 Ibidem.
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d’imprese. Il numero dei membri varia a seconda della popolazione dell’area di ciascuna
autorità. La maggioranza dei seggi è sempre riservata ai rappresentanti dei residenti.
Mentre questi ultimi sono eletti a suffragio diretto, i rappresentanti degli specifici gruppi
d’interesse sono nominati dalle loro organizzazioni (per es. le camere di commercio o le
organizzazioni dei produttori). I membri del consiglio di direzione sono eletti e nominati per
un periodo di quattro anni.

I membri della commissione esecutiva sono selezionati dal consiglio di direzione fra i
propri membri. La commissione esecutiva è diretta da un presidente nominato dalla corona
per un periodo di sei anni (che è il solo membro della commissione a non essere anche
membro del consiglio di direzione) ed è responsabile per le attività quotidiane dell’autorità
di bacino e per la preparazione dei lavori del consiglio di direzione. In quanto enti pubblici
amministrativi, le autorità di bacino possono stabilire regole e prendere decisioni
obbligatorie per i cittadini e, per ottemperare a queste responsabilità, sono dotate di un
proprio bilancio. A differenza delle province e dei comuni, le cui entrate dipendono
ampiamente dai finanziamenti governativi, una buona parte dei bilanci delle autorità di
bacino si basa su entrate proprie: tasse, imposte e oneri.

1.5. L’economia

I Paesi Bassi rappresentano la sesta economia più grande dell’UE e sono rinomati per la
stabilità, l’inflazione moderata, la bassa disoccupazione e il cospicuo avanzo commerciale.
Nel 2013, avevano il quarto PIL pro capite più alto nell’Unione europea (dopo Lussemburgo,
Svezia e Danimarca). Grazie al loro grande porto a Rotterdam e all’aeroporto nei pressi di
Amsterdam, rappresentano uno dei principali snodi di trasporto in Europa. L’industria
neerlandese è caratterizzata dal suo elevato progresso tecnologico.
I Paesi Bassi possiedono industrie di eccellenza nei settori alimentare, petrolchimico ed
elettromeccanico, e sono rinomati per le loro grandi società quali Unilever, Heineken, Shell,
Philips e ING.

Tabella 2: Tasso d’inflazione nei Paesi Bassi a confronto con la media UE

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Paesi Bassi 1,5 1,7 1,6 2,2 1,0 0,9 2,5 2,8 2,6 0,3

UE 2,3 2,3 2,4 3., 1,0 2,1 3,1 2,6 1,5 0,6
Fonte: Eurostat

I Paesi Bassi sono classificati al 17° posto nell’indice della libertà economica pubblicato
dalla fondazione Heritage nel 2015, e al 7° fra gli Stati membri UE.8

Grazie alla meccanizzazione molto intensiva della loro agricoltura, i Paesi Bassi
rappresentano il secondo più grande esportatore di prodotti agricoli dell’UE. Il settore
agricolo dà impiego a solo il 2% della popolazione, ma fornisce un notevole avanzo nella
produzione per l’industria alimentare e l’esportazione.

8 Fonte: http://www.heritage.org.
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I Paesi Bassi sono il secondo più grande esportatore nell’Unione europea. Le esportazioni
totali di beni costituiscono il 20,5 % del loro PIL e se considerate assieme alle esportazioni
di servizi, il totale arriva al 31,5%.

Figura 6: Quota del valore delle esportazioni nell’economia neerlandese

Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2013

Le esportazioni neerlandesi sono marcatamente dirette verso l’UE. Nel 2013, il 73% delle
esportazioni neerlandesi è andato verso Paesi UE e circa il 66% ai 14 Stati membri pre-
2004. Una parte considerevole delle esportazioni neerlandesi verso l’UE consiste di
riesportazioni. Nel 2014, le importazioni dai partner UE rappresentavano solo il 52%. I
principali Paesi di destinazione delle esportazioni dei Paesi Bassi sono la Germania (24,2%),
il Belgio (11,1%), il Regno Unito (8,4%), la Francia (8,2%) e l’Italia (4,3%). I principali
Paesi di provenienza delle importazioni sono la Germania (16,3%), il Belgio (9,7%), la Cina
(9,4%), USA (6.9 %) e Regno Unito (6,7%).9 Nel 2013, i Paesi Bassi hanno registrato un
notevole avanzo delle esportazioni (433.106 milioni di euro) sulle importazioni (386.355
milioni di euro).

9 Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dati ai primi dieci mesi del 2014.
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Figura 7: Quota delle esportazioni verso l’UE nel valore totale delle
esportazioni negli Stati membri UE

Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2013

A causa della sua elevata dipendenza dalle esportazioni e dai mercati finanziari
internazionali, l’economia neerlandese è stata colpita molto duramente dalla crisi
economica globale. Dopo molti anni di crescita economica costante, l’economia si è ridotta
del 3,3 % nel 2009. Le società di export e, in particolare, il settore finanziario sono passati
attraverso un periodo molto difficile. Le banche, come l’ING, hanno avuto bisogno
dell’assistenza finanziaria dello Stato.

Tabella 3: Tasso di crescita del PIL reale nei Paesi Bassi (in percentuale)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Variazione
del PIL 1,9 2,3 3,8 4,2 2,1 -3,3 1,1 1,7 -1,6p -0,7p

Fonte: Eurostat, p-provvisorio

La seconda ondata della crisi in Europa è stata ugualmente difficile per l’economia
neerlandese: il PIL è ulteriormente sceso dello 0,7% nel 2013, ma è previsto che cresca
dello 0,9% nel 2014.10

10 Fonte: Eurostat.
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Le spese governative rappresentano circa la metà del PIL. Il declino economico ha avuto un
impatto negativo sulle entrate del bilancio statale. Dopo l’avanzo di bilancio registrato fra il
2006 e il 2008, il disavanzo pubblico è ora notevolmente alto dovuto alla riduzione delle
entrate fiscali e all’aumento delle spese per le misure anti-crisi.

I Paesi Bassi sono stati oggetto di procedura per i disavanzi eccessivi, poi ritirata nel giugno
2014, una volta che lo Stato ha intrapreso le azioni efficaci necessarie.

Tabella 4: Disavanzo e avanzo delle amministrazioni pubbliche (in percentuale
sul PIL)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Disavanzo/avanzo -1,8 -0,3 0,2 0,2 0,2 -5,5 -5,0 -4,3 -4,0 -2,3
Fonte: Eurostat

Dopo il 2008, anche il debito pubblico totale ha superato il limite del 60%.

Tabella 5: Debito pubblico lordo (in percentuale sul PIL)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Disavanzo/avanzo 50,0 49,4 44,9 42,7 54,8 56,5 59,0 61,3 66,5 68,6
Fonte: Eurostat

1.6. Innovazione, specializzazione intelligente e i Paesi Bassi

I Paesi Bassi sono considerati essere una delle economie più innovative d’Europa e le loro
autorità pubbliche sostengono attivamente la ricerca e l’innovazione nelle università
neerlandesi e nel settore privato. Nel periodo di programmazione 2007-2013, circa il 50%
dei fondi strutturali UE è stato destinato alle misure di sostegno all’innovazione
dell’economia. Nel periodo di programmazione 2014-2020, circa il 66% degli investimenti
FESR riguarda la promozione di un ambiente imprenditoriale favorevole all’innovazione. Uno
degli obiettivi del sostegno FSIE è aumentare il livello degli investimenti in R&I dal 2,13%
del PIL nel 2012 al 2,5%.

Secondo il quadro di valutazione dell’Unione dell’innovazione per il 2014, i Paesi Bassi si
classificano al sesto posto nell’UE per quanto riguarda l’innovazione (dopo la Svezia, la
Danimarca, la Germania, la Finlandia e il Lussemburgo), con un progresso rispetto
all’ottava posizione ottenuta nel 2006. Benché il tasso a cui l’innovazione sta crescendo nei
Paesi Bassi sia superiore a quello dei leader nel settore dell’innovazione, resta al di sotto
della media UE (crescita media annuale del 1,6% per i Paesi Bassi, rispetto al 1,7% per i 28
Paesi UE).
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Figura 8: Prestazioni degli Stati membri UE in termini d’innovazione

Fonte: Valutazione dell’Unione dell’innovazione 2014, Commissione europea, 2014

I Paesi Bassi sono uno degli otto Stati membri UE dove si trovano le 27 regioni di punta nel
settore dell’innovazione; per i Paesi Bassi si tratta di Noord-Brabant e Utrecht.

Figura 9: Gruppi regionali in termini di prestazioni

Fonte: Quadro di valutazione regionale dell’innovazione 2014, Commissione europea, 2014
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Le prestazioni dei Paesi Bassi in termini d’innovazione sono migliorate fino al 2012, quando
il Paese si è classificato alla quinta posizione nell’UE. I Paesi Bassi hanno prestazioni
superiori alla media UE per la maggior parte degli indicatori considerati nel quadro di
valutazione dell’Unione dell’innovazione; in particolare, si collocano fra i Paesi guida per
“Sistemi di ricerca aperti, eccellenti e attraenti”. Questo significa che il sistema
d’innovazione neerlandese è aperto alla cooperazione con i partner esteri, i ricercatori
hanno una buona rete di connessioni a livello internazionale e la qualità dei risultati della
ricerca è molto alta.

Uno degli strumenti per meglio sostenere l’innovazione dell’economia e la cooperazione
internazionale dei ricercatori e delle imprese rappresentano il punto focale della
specializzazione intelligente e della creazione delle strategie di ricerca e innovazione
per la specializzazione intelligente (RIS3). La specializzazione intelligente aiuta le
regioni a identificare i loro maggiori punti di forza e, attraverso le strategie di ricerca e
innovazione, le regioni possono determinare le loro priorità strategiche, concentrandosi
sulle eccellenze e sulle potenzialità regionali. Inoltre, la specializzazione intelligente
permette alle regioni di sviluppare sinergie fra i diversi fondi europei e nazionali (pubblici e
privati), ad esempio i fondi strutturali e di ricerca.

Attualmente, quattro strategie di ricerca e innovazione sono elaborate nei Paesi Bassi e
coprono tutto il territorio della parte europea della nazione, che è anche lo stesso territorio
coperto dai quattro programmi operativi regionali per il FESR.

1.7. La popolazione e il mercato del lavoro

Con una popolazione di quasi 17 milioni di abitanti e una superficie di 41.540 km2 (di cui
33.893 km2 di terreno coltivabile) i Paesi Bassi costituiscono il secondo Stato più
densamente popolato dell’UE (dopo Malta): la densità di popolazione ha raggiunto 496,5
persone per km2 a fronte di una media UE di 117 persone per km2.

La popolazione dei Paesi Bassi sta crescendo lentamente ma stabilmente: fra il 2004 e il
2014 è cresciuta del 3,5%, passando da 16.258.032 a 16.829.289. Questo aumento è in
buona parte basato sulla crescita naturale (il numero dei nati vivi è maggiore di quello dei
decessi), che è la quinta più alta dell’UE, dopo l’Irlanda, il Lussemburgo, la Francia e Cipro.
Il tasso complessivo di fertilità nei Paesi Bassi è più alto della media UE, e ha raggiunto il
valore di 1,76 nel 2011.

Tabella 6: Crescita naturale della popolazione

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Paesi Bassi 3,5 3,2 3,0 2,9 3.0 3,1 2,9 2,7 2,1 1,8
UE 0,8 0,6 1,0 1,0b 1,2 1,0 1,0 0,8b 0,5 0,2sp

Fonte: Eurostat, sp – stime provvisorie
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Tabella 7: Tasso di fertilità nei Paesi Bassi a confronto con la media UE

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Paesi Bassi 1,75 1,72 1,71 1,72 1,72 1,77 1,79 1,79 1,76 1,72
UE 1,47 1,50 1,51 1,54 1,56 1,61 1,60 1,61 1,58 1,58

Fonte: Eurostat

Inoltre, l’aspettativa di vita alla nascita nei Paesi Bassi è una delle più lunghe nell’UE , pari
a 79,3 anni per gli uomini e 83 anni per le donne nel 2012.

Il tasso di disoccupazione nei Paesi Bassi è relativamente basso se confrontato a quello di
altri Stati membri UE; nel 2001, era perfino sceso al 2,5% e soltanto il Lussemburgo
presentava un valore migliore. Tuttavia, l’attuale crisi economica ha portato a un notevole
aumento del livello di disoccupazione, in particolare per i gruppi più svantaggiati quali i
giovani, le persone con qualifiche meno elevate e gli immigrati. Nonostante questo, è
importante menzionare che il mercato del lavoro si trova in una situazione migliore rispetto
ad alcune nazioni dell’Europa meridionale.

Tabella 8: Tasso di disoccupazione (in percentuale) per il totale della
popolazione e per la fascia di popolazione sotto i 25 anni di età

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Popolazione
totale 5,3 4,4 3,6 3,1 3,7 4,5 4,4 5,3 6,7 6,8

Sotto i 25
anni 9,4 7,5 7,0 6,3 7,7 8,7 7,6 9,5 11,0 10,5

Fonte: Eurostat

Un alto tasso d’occupazione rappresenta uno degli obiettivi tradizionali della politica
economica neerlandese. I Paesi Bassi hanno un tasso d’occupazione che è il terzo più alto
nell’UE (dopo la Svezia e la Germania) ed è superiore di quasi il 10% alla media UE.
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2. LA POLITICA UE DI COESIONE NEI PAESI BASSI
2014-2020

2.1. Obiettivi e fondi

Per il periodo 2014-2020, ai Paesi Bassi sono stati assegnati circa 1,4 miliardi di euro11

dei fondi della politica di coesione:

 1,14 miliardi di euro per le regioni più sviluppate (compresi 507 milioni per il
FSE);

 389,7 milioni di euro per la cooperazione territoriale europea.

Questi fondi saranno integrati dai partner privati e pubblici neerlandesi.
Nel periodo di programmazione 2014-2020 tutte le regioni neerlandesi sono considerate
come regioni più sviluppate.

Figura 10: Idoneità per i fondi strutturali (FESR e FSE) nel periodo 2014-2020

Fonte: Commissione europea, DG REGIO

11 Salvo diversa indicazione, tutte le cifre in questa sezione sono prese dal sito Internet di DG REGIO.
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I Paesi Bassi hanno trasposto le priorità generali dell’accordo di partenariato in cinque
programmi operativi (PO): un programma nazionale co-finanziato dal FSE e quattro
programmi regionali co-finanziati dal FESR. Sono i seguenti:

 PO Paesi Bassi settentrionali;

 PO Paesi Bassi orientali;

 PO Paesi Bassi occidentali; e

 PO Paesi Bassi meridionali.

Tabella 9: Fondi strutturali per i Paesi Bassi in milioni di euro, 2014-2020

Obiettivo Fondo UE

Regioni più sviluppate
FESR 507,3

FSE 507,3

Totale regioni più sviluppate 1.014,6

Totale cooperazione
territoriale europea FESR 389,7

Totale 1.404,3

Fonte: Commissione europea, DG REGIO

2.2. Accordo di partenariato e programmi operativi

Le priorità d’investimento per la politica di coesione nei Paesi Bassi nel periodo 2014-2020
sono definite nell’accordo di partenariato, preparato secondo il principio della governance
multilivello (con una partecipazione attiva dei partner locali, regionali e sociali) e
concordato con la Commissione europea. Le priorità selezionate sono le seguenti:

 Promozione di un ambiente imprenditoriale favorevole all’innovazione.
Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto tramite il sostegno alle misure che
portano a un aumento negli investimenti in ricerca & innovazione nel settore privato
e a una migliore cooperazione fra le PMI e gli enti per la scienza e la ricerca;

 Aumento della partecipazione al mercato del lavoro e stimolo all’inclusione
sociale. Questo obiettivo dovrebbe essere raggiunto aiutando i gruppi vulnerabili a
entrare nel mercato dell’occupazione tramite misure adeguate per il mercato del
lavoro, nonché promuovendo e sostenendo un invecchiamento salutare e attivo;

 Promozione di un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse. Questo
obiettivo dovrebbe essere raggiunto investendo in tecnologie innovative che
aumentino l’efficienza energetica e in un maggior uso di fonti energetiche
rinnovabili.

Queste priorità sono perseguite tramite cinque programmi operativi, quattro PO regionali
co-finanziati dal FESR e un PO nazionale cofinanziato dal FSE.
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PO Paesi Bassi settentrionali

La regione dei Paesi Bassi settentrionali è composta dalle province di Friesland, Groningen e
Drenthe; nel periodo 2014-2020 riceverà 103.541.823 euro provenienti dal FESR.

PO Paesi Bassi orientali

La regione dei Paesi Bassi orientali è composta dalle province di Gelderland e Overijssel;
nel periodo 2014-2020 riceverà 100.302.292 euro provenienti dal FESR.

PO Paesi Bassi occidentali

La regione dei Paesi Bassi occidentali è composta dalle province di Zuid-Holland, Noord-
Holland, Utrecht e Flevoland; nel periodo 2014-2020 riceverà 189.847.057 euro provenienti
dal FESR.

PO Paesi Bassi meridionali

La regione dei Paesi Bassi meridionali è composta dalle province di Zeeland, Noord-Brabant
e Limburg; nel periodo 2014-2020 riceverà 113,627,056 euro provenienti dal FESR.

Tutti i quattro PO regionali si propongono di rafforzare le potenzialità per la ricerca e
l’innovazione e di passare a un’economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a
basse emissioni di carbonio.

PO FSE

Il PO su scala nazionale co-finanziato dal fondo sociale europeo si propone di aumentare il
tasso di occupazione. Più del 70% del suo bilancio (507,3 milioni di euro provenienti dal
FSE) sarà investito in integrazione nella forza lavoro di persone ai margini del mercato
occupazionale. Gli attori più importanti in queste attività saranno i comuni, che useranno
come strumenti: percorsi d’inserimento nella forza lavoro, (ri)-formazione, e
addestramento personale. Il restante 30% del bilancio sarà fornito alle imprese e agli
occupati per creare ambienti di lavoro che permettano ai lavoratori di restare attivi più a
lungo.
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Tabella 10: Ripartizione della dotazione per obiettivo tematico e per fondo
(eccettuata la cooperazione territoriale) in euro

FESR FSE Totale

01. Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e
dell’innovazione

332.471.268 - 332.471.268

02. Estensione dell’accesso all’informazione e alle tecnologie
della comunicazione, nonché del loro impiego e della loro
qualità

- - -

03. Aumento della competitività delle piccole e medie
imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore
della pesca e dell’acquacoltura (per il FEAMP)

- - -

04. Sostegno al passaggio a un’economia a basse emissioni
di carbone in tutti i settori

121.339.440 - 121.339.440

05. Promozione dell’adattamento al cambiamento climatico,
della prevenzione e della gestione dei rischi

- - -

06. Conservazione e tutela dell’ambiente e promozione
dell’efficienza in termini di risorse

- - -

07. Promozione di un trasporto sostenibile e rimozione dei
rallentamenti nelle principali infrastrutture di rete

- - -

08. Promozione di un impiego sostenibile e di qualità e
sostegno alla mobilità lavorativa

11.659.647 126.000.000 137.659.647

09. Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e
alla discriminazione

21.555.994 361.025.499 382.581.493

10. Investimenti nell’istruzione, nella formazione e nella
formazione professionale per valorizzare le capacità e
arrivare a una formazione continua per tutta la vita

- - -

11. Aumento della capacità istituzionale delle autorità
pubbliche e delle parti in causa e creazione di
un’amministrazione pubblica efficiente

- - -

Assistenza tecnica 20.291.879 20.292.729 40.584.608

Totale 507.318.228 507.318.228 1014636456

Fonte: Accordo di partenariato coi Paesi Bassi, 2014-2020

Lo sviluppo urbano rappresenta uno degli elementi principali finanziati dai fondi UE nei
Paesi Bassi. Il 10% del FESR e il 5% del FSE saranno investiti in attività di sviluppo urbano
sostenibili mediante “investimenti territoriali integrati” ad Amsterdam, Rotterdam, Utrecht e
L’Aja.

2.3. Cooperazione territoriale europea

Il FESR contribuisce altresì a finanziare l’obiettivo della cooperazione territoriale europea,
suddiviso in tre livelli: transfrontaliero, transnazionale e interregionale. I Paesi Bassi
partecipano a 10 programmi di cooperazione territoriale:

 Quattro programmi di cooperazione transfrontalieri con altri Stati membri UE:

o “Due mari” (con Belgio, Francia e Regno Unito);

o “Belgio–Paesi Bassi” (con il Belgio);

o “Paesi Bassi–Germania” (con la Germania);

o “Euregio Maas-Rhein” (con Belgio e Germania).
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 Due programmi transnazionali di cooperazione che coprono aree più vaste di
cooperazione:

o “Regione del Mare del Nord” (con Belgio, Danimarca, Germania, Svezia e
Regno Unito);

o “Europa nord-occidentale (con Francia, Belgio, Germania, Irlanda,
Lussemburgo, Regno Unito e Svizzera).

 Quattro programmi di cooperazione interregionale: INTERACT II, URBACT II,
ESPON e INTERREG IVC (bilancio totale per tutti i 27 Stati membri UE: 443 milioni
di euro).

Per queste attività, i Paesi Bassi riceveranno 389,7 milioni di euro durante il periodo 2014-
2020 (erano stati 247 milioni durante il periodo 2007-2013).

Attualmente, i Paesi Bassi partecipano in due Gruppi europei di cooperazione
territoriale (GETC):

 GETC Linieland van Waas en Hulst – con il partner proveniente dal Belgio;

 La rete europea dei centri risorse per le politiche urbane (European Urban
Knowledge Network = EUKN) riservata per i GETC – una rete paneuropea realizzata
insieme a partner dal Belgio, da Cipro, dalla Repubblica ceca, dalla Francia, dalla
Germania, dall’Ungheria, dal Lussemburgo, dalla Romania e dalla Spagna con status
di osservatore.
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SINTESI
Il Regno dei Paesi Bassi è composto da quattro nazioni: i Paesi Bassi, Aruba, Curaçao
e Sint Maarten. I Paesi Bassi sono composti da 12 province situate in Europa occidentale e
dalle tre isole caraibiche di Bonaire, Sint Eustatius e Saba. Solo la parte europea del Regno
fa parte dell’Unione europea. Confinano col Belgio a Sud-Ovest e la Germania a Est. Le
isole caraibiche hanno lo statuto di paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea.

I Paesi Bassi sono una democrazia parlamentare e una monarchia costituzionale.
Questo significa che il governo è soggetto al controllo del Parlamento. Il governo è formato
dal re, dal primo ministro e dai ministri.

Il monarca è il capo dello Stato. Il parlamento bicamerale è composto da una camera
alta detta Senato (Eerste Kamer) e da una camera bassa detta camera dei rappresentanti
(Tweede Kamer). L’attuale governo è formato dal partito del popolo per la libertà e la
democrazia e dal partito laburista. L’attuale primo ministro, Mark Rutte, è il leader del
partito del popolo per la libertà e la democrazia.

I Paesi Bassi sono uno Stato unitario; la loro amministrazione territoriale è composta da 12
province, 408 comuni, 25 autorità di bacino, e tre comuni a statuto speciale nei Caraibi
olandesi.

Le province sono governate da consigli provinciali eletti a suffragio diretto ed esecutivi
provinciali. Entrambi gli enti sono presieduti dal rappresentante della corona, il commissario
del re. Le province svolgono compiti rilevanti a livello regionale, occupandosi ad esempio di
trasporti pubblici, ambiente, alloggi sociali e preparazione di piani regionali, e sono
finanziati da sovvenzioni governative, nonché dalle loro proprie tasse e risorse.

I comuni hanno consigli comunali direttamente eletti ed esecutivi comunali, entrambi
presieduti dal sindaco, che è nominato dalla corona. I comuni svolgono compiti importanti a
livello locale, occupandosi ad esempio di pianificazione urbana e rurale locale, alloggi
sociali, rete stradale locale, questioni ambientali, gestione dei rifiuti e servizi sociali, e sono
finanziati da sovvenzioni governative, nonché dalle loro proprie tasse e risorse.

Le autorità di bacino sono governati da consigli di direzione che sono eletti parzialmente
a suffragio diretto e da commissioni esecutive. Il presidente della commissione esecutiva è
nominato dalla corona. Le autorità di bacino sono responsabili della gestione delle acque nel
Paese, ad esempio per quanto riguarda il controllo delle inondazioni, l’irrigazione, il
drenaggio o la purificazione delle acque reflue comunali. La maggior parte delle loro risorse
finanziarie proviene dalle loro proprie tasse e imposte.

I Paesi Bassi hanno la sesta economia più grande nell’UE e sono rinomati per la stabilità
economica, l’inflazione moderata, la bassa disoccupazione e il cospicuo avanzo
commerciale. Nel 2013, avevano il quarto PIL pro capite più alto nell’Unione europea.
Tuttavia, a causa della sua elevata dipendenza dalle esportazioni e dai mercati finanziari
internazionali, l’economia neerlandese è stata colpita molto duramente dalla crisi
economica globale. Dopo un periodo di avanzo di bilancio registrato fra il 2006 al 2008, il
disavanzo pubblico è ora molto alto.

Per il periodo 2014-2020, ai Paesi Bassi sono stati assegnati 1,4 miliardi di euro dei fondi
per le politiche di coesione. Tutte le regioni neerlandesi sono ammesse a beneficiarne in
quanto regioni più sviluppate. I Paesi Bassi hanno deciso di destinare circa il 66% del
FESR alla promozione di ricerca e innovazione e il restante 24% al sostegno del passaggio a
un’economia a basse emissioni di carbonio.
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