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1. PAESI BASSI: QUADRO GENERALE

1.1. Breve presentazione del Paese
I Paesi Bassi, uno dei sei Stati membri fondatori dell’UE, sono entrati a far parte dell'UE il
1° gennaio 1958 e appartengono alla zona euro dal 1° gennaio 1999 e all’area Schengen
dal 26 marzo 1995. In un referendum del 2005 gli elettori olandesi hanno respinto il
progetto di Costituzione europea, tre giorni dopo gli elettori francesi. Il Paese conta 26
deputati al Parlamento europeo (3,5% dei deputati)1.

La capitale è Amsterdam (ma L’Aia è la sede del governo). Il Paese è suddiviso in 12
province: Drenthe, Flevoland, Frisia, Gheldria, Groninga, Limburgo, Brabante
Settentrionale, Olanda Settentrionale, Overijssel, Utrecht, Zelanda, Olanda Meridionale.

Figura 1: Carta dei Paesi Bassi

Fonte: Commissione europea

1 EPP: 5; S&D: 3; ECR: 2; ALDE: 7; GUE/NGL: 3; Verts/ALE: 2; ENL: 4.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione

6

I Paesi Bassi contavano 16,9 milioni di abitanti nel 2015, ovvero il 3,3% della popolazione
totale dell’UE. Il Paese ha una superficie di 41 540 km² (di cui il 18,4% è acqua). Con
498,4 abitanti/km² (2013)2 i Paesi Bassi sono, dopo Malta, il secondo Paese più
densamente popolato dell’UE. La sua densità di popolazione è simile a quella della Corea
del Sud (501 abitanti/km²) e più alta di quella della Cina (141), del Giappone (337) e
dell’India (381).

Il livello di urbanizzazione è abbastanza elevato, solo lo 0,6% della popolazione risiede in
aree prevalentemente rurali (il 23% a livello UE). Inoltre, metà del territorio si trova al di
sotto del livello del mare, per cui la lotta contro le inondazioni è una delle principali
preoccupazioni degli olandesi. A causa dei cambiamenti climatici e dello sviluppo urbano
nelle zone soggette a rischio di alluvioni, il rischio di inondazioni è destinato ad aumentare.
Il clima è marittimo e temperato; il freddo e il caldo eccessivo sono rari.

I Paesi Bassi sono tra i paesi più ricchi dell’UE. L'economia olandese è la settima maggiore
economia in termini di PIL nell'UE e rappresenta il 4% del PIL europeo. Il PIL pro capite
espresso in SPA supera del 30% la media dell’UE. Il tasso di disoccupazione ha raggiunto il
7% nell’ottobre 2015 (contro il 9,3% dell’UE e il 10,7% della zona euro). Il 10% della
popolazione è a rischio povertà, rispetto al 16% nel resto dell'Europa.

Tuttavia il Paese sta progressivamente uscendo da una lunga recessione. La crescita
economica nel Paese nel periodo 2008-2014 era negativa e vicina allo zero. Dalle ultime
statistiche risulta però che l’economia è cresciuta per il sesto trimestre consecutivo. Il PIL è
ora al di sopra dei livelli pre-recessione (Figura 2). Le esportazioni sono un importante
motore la ripresa dell'economia olandese.

Figura 2: PIL Olandese (2008=100; volume, destagionalizzato)

Fonte: Statistiche Paesi Bassi, 2015.

2 La densità di popolazione media dell’UE è pari a 116,4 abitanti/km² (2013).
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1.2. Quadro globale del sistema politico
I Paesi Bassi sono una monarchia parlamentare costituzionale. La Costituzione olandese del
1848 ha istituito uno Stato unitario decentrato costituito dal governo, dal parlamento e
dall'amministrazione territoriale, che comprende le dodici province summenzionate e le
municipalità (403 comuni).

Secondo la Costituzione, i ministri, e non il monarca, sono responsabili degli atti
amministrativi e devono rispondere della politica di governo dinanzi al parlamento.

"Stati Generali" è la denominazione del Parlamento olandese, che è bicamerale: il Senato
(Eerste Kamer der Staten-Generaal – non eletto direttamente dal popolo olandese) e la
Camera dei Rappresentanti (Tweede Kamer der Staten-Generaal).

Le elezioni olandesi del 12 settembre 2012 hanno rafforzato il centro pro europeo. Il Partito
Popolare per la Libertà e la Democrazia (VVD) ha ottenuto 41 dei 150 seggi della Camera
dei Rappresentanti e il Partito del Lavoro (PvdA) 39. Queste elezioni sono sfociate in un
accordo di coalizione tra il VVD e il PvdA.

Il governo olandese è composto dal re (Willem-Alexander) e dai ministri. Il Consiglio dei
ministri dei Paesi Bassi raggruppa i ministri e i sottosegretariati di Stato e conta 13 ministri
e sette sottosegretariati di Stato, tra cui il primo ministro, Mark Rutte (VVD). Rutte
presiede il Consiglio dei ministri ed è anche il ministro degli Affari generali. Riveste la carica
di primo ministro dal 2010 (dapprima nel governo Rutte-Verhagen dal 2010 al 2012 e poi
nel governo Rutte-Asscher dal novembre 2012).

Uno degli obiettivi dell'accordo di coalizione3 è di ridurre l'onere normativo nel settore
agroalimentare. Il ministro dell’Agricoltura è Martijin van Dam (PvdA), nominato il
3 novembre 2015.

La quota della popolazione olandese che ripone fiducia nel Parlamento europeo è al terzo
posto nell’UE (tra il 40% e il 47%), dopo il Belgio (47%) e la Danimarca4. Rispetto ad altri
Paesi, questa situazione riflette un livello relativamente alto di fiducia nella classe politica
all'interno del Paese.

1.3. La Presidenza olandese dell'Unione europea
I Paesi Bassi hanno rivestito la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea undici
volte tra il 1960 e il 2004 e detengono la Presidenza del Consiglio dell’UE dal 1° gennaio al
30 giugno 2016.

I grandi temi5 della Presidenza olandese sono: un'Unione incentrata sull'essenziale, che dia
valore aggiunto a quello che gli Stati membri stessi possono e devono fare (migliore
regolamentazione), crescita innovativa e occupazione (creare posti di lavoro come priorità
assoluta; rimozione degli ostacoli all’innovazione nel mercato interno; garantire che tutti i

3 Disponibile all’indirizzo https://www.government.nl/government/contents/coalition-agreement/sustainable-
growth-and-innovation

4 I Paesi Bassi su scala europea 2016, statistiche olandesi.
5 Crescita, occupazione, libertà, sicurezza, giustizia, unione energetica e un'UE più forte nel mondo sono le

priorità assolute, come convenuto alla fine del 2015 dalle tre presidenze di turno dal gennaio 2016 al giugno
2017 (Paesi Bassi, Slovacchia e Malta). Il programma completo è disponibile all’indirizzo:
http://english.eu2016.nl/binaries/eu2016-en/documents/publications/2015/12/30/trio-programme-2016-
17/st-15258-2015-init-en.pdf



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione

8

fondi europei siano maggiormente focalizzati sull'innovazione e stimolare la ricerca e
l'innovazione utilizzando tutti i fondi e i programmi europei; rafforzare l'economia digitale;
incoraggiare la riforma delle politiche nazionali, stare in contatto con i cittadini (rafforzando
la legittimità democratica soprattutto attraverso la trasparenza nel processo decisionale).

Per quanto riguarda nello specifico l’agricoltura, i Paesi Bassi intendono "promuovere
un'agricoltura sostenibile, adeguata al cambiamento climatico, efficiente nell'uso delle
risorse e rispettosa degli animali, che garantisca una produzione alimentare affidabile e
sicura per i 9 miliardi di abitanti che vivranno sulla Terra nel 2050"6. Più concretamente, la
Presidenza olandese intende concentrarsi sui seguenti aspetti:

 Parità di condizioni di concorrenza e pratiche conformi alla legislazione.
 Semplificazione della PAC. I Paesi Bassi vorrebbero avviare un dibattito sulla PAC

post 2020.
 Regolamenti sulla produzione biologica e i controlli veterinari e fitosanitari.
 Andamenti dei mercati di prodotti agricoli.
 Lotta contro la resistenza antimicrobica.
 Eliminazione degli sprechi alimentari.
 Privativa per i ritrovati vegetali: accesso al materiale di base.

Per quanto riguarda in particolare l'ambiente, i Paesi Bassi ritengono che l'UE necessiti di
direttive ambientali più coerenti e attuabili. Ad esempio, la Presidenza olandese intende
concentrarsi sui seguenti aspetti:

 Follow-up dell'Accordo di Parigi sul clima (COP21, dicembre 2015).
 Limiti nazionali di emissione (LNE) per gli inquinanti atmosferici.
 Pacchetto sull'economia circolare.
 Iniziativa "Make it work", volta a conseguire una legislazione ambientale dell'UE più

coerente ed efficace.
 Attuazione a livello europeo degli obiettivi dello sviluppo sostenibile.

Nel quadro della valutazione delle direttive "uccelli" e "habitat" dell'UE, lanciata dalla
Commissione europea nel gennaio 2015, la Presidenza olandese intende organizzare una
conferenza internazionale su una politica lungimirante di tutela della natura, offrendo alle
parti interessate l'opportunità di discutere sugli ostacoli incontrati nell'attuazione della
politica di tutela della natura.

6 Lettera del ministro degli Affari esteri alla Camera dei Rappresentanti sui preparativi pratici della Presidenza
olandese del Consiglio dell'Unione europea nel 2016.
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2. IL SETTORE AGROALIMENTARE NEI PAESI BASSI
I punti di forza del settore agroalimentare olandese sono le condizioni naturali che
permettono una vasta gamma di attività agricole, una struttura solida di imprese familiari e
una manodopera qualificata nel settore della produzione primaria, catene logistiche
integrate e un forte orientamento internazionale. La maggior parte delle fattorie olandesi fa
parte del "sistema di tipo verticale". Le difficoltà esistenti sono collegate, in particolare, agli
alti costi della terra e del lavoro, alla crescente incertezza dei prezzi, ai vincoli
regolamentari sul benessere degli animali e l'ambiente e all'impatto del cambiamento
climatico.

2.1. Descrizione del settore
La superficie destinata all'agricoltura (18 723 km²) rappresenta oltre la metà del territorio
olandese (55% circa). Due terzi dei terreni agricoli sono usati per prati e pascoli (54%) e
foraggio (13%). Altri seminativi occupano il 28% del suolo, l'agricoltura in campo aperto il
5% e l'orticoltura in serra lo 0,5% (Figura 3). I prezzi delle terre coltivabili sono
estremamente elevati (intorno a 50 000 EUR per ettaro).

Figura 3: Evoluzione dei terreni agricoli nei Paesi Bassi

Fonte: OCSE, 2015

La superficie dei terreni agricoli è diminuita del 7% tra il 2000 e il 2013, soprattutto in
seguito all'urbanizzazione (Figura 4). Anche il numero delle aziende agricole e l'occupazione
sono diminuiti. La tendenza è quella di privilegiare aziende agricole più grandi e più
specializzate: durante il ventesimo secolo l'agricoltura olandese ha subito una
trasformazione passando da un sistema ad alta intensità di lavoro in piccole aziende
agricole diversificate a un sistema di produzione intensivo e altamente specializzato.

Sono state adottate tecnologie che consentono economie di manodopera, è stata favorita la
trasmissione delle aziende agricole o, nel caso di aziende la cui attività non è basata sulla
coltivazione della terra, sono stati effettuati investimenti obbligatori per rispettare le norme
europee sull'ambiente e sul benessere degli animali.
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Figura 4: Indicatori selezionati per il settore agricolo nei Paesi Bassi, raffronto
fra 2000 e 2013

2000 2013 Evoluzione in %

Superficie dei
terreni coltivati (ha)

1 975 000 1 848 000 -7%

Occupazione (unità
di lavoro annuali)

n.d. 160 500
-30% (in base al

numero di persone)
Numero totale delle
aziende

97 389 67 481 -31%

di cui aziende
agricole

14 799 12 142 -18%

di cui serre e
aziende micologiche

8 804 3 794 -57%

di cui aziende
casearie

23 280 17 001 -27%

di cui altre aziende
di allevamento di
bestiame da pascolo

20 208 17 757 -12%

di cui aziende di
allevamento
intensivo

12 058 6 744 -44%

Fonte: OCSE, basato su statistiche dei Paesi Bassi, 2015.

Il reddito reale dei fattori per unità di lavoro agricolo annuali è aumentata del 56% dal
2005 (del 19% nell'EU a 15 e del 34% nell'UE a 28). In media, gli introiti provenienti
dall'esterno delle aziende agricole rappresentano all'incirca un terzo delle entrate
dell'azienda. Inoltre, le entrate provenienti da attività non agricole in situ (attività
ricreative, vendita diretta) sono in aumento ma rimangono limitate.

Il ruolo delle cooperative è molto importante nel Paese, non solo nel primo stadio di
trasformazione ma anche nella commercializzazione dei prodotti.

Figura 5: Cooperative nel settore agricolo

DATI DELLE COOPERATIVE
AGRICOLE

QUOTA DI MERCATO
(%)

Settore 2000 2010 2000 2010
Fattori di produzione agricoli 25 15 n.d. n.d.

Allevamento suino 1 1 n.d. 85
Allevamento bovino 1 1 90 80-90

Zucchero 3 2 63 100
Lavorazione lattiero-

casearia
5 5 83 86

Ortofrutticoli 15 19 71 95
Fiori 6 3 95 95

Fonte: OCSE, 2015
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L'agricoltura, la caccia e la pesca rappresentano circa il 2% del PIL olandese (1,7% a livello
UE). L'intero "complesso agroalimentare", tra cui le attività agricole e alimentari
(produzione, lavorazione, fabbricazione e distribuzione) rappresenta all'incirca l’8,5% del
PIL complessivo e dell'occupazione. L'allevamento di bestiame da pascolo è il maggiore
sottosettore in termini di valore aggiunto e occupazione (Figura 6).

Figura 6: Quote dei vari sottosettori dell'agroalimentare in termini di valore
aggiunto e occupazione (1995-2011)

Fonte: OCSE, 2015

L'agricoltura biologica ha un ruolo relativamente scarso nel Paese: riguarda solo il 2,7%
delle terre agricole (5,6% a livello UE), l'1,5% delle vacche da latte (3,3% a livello UE) e lo
0,5% dei suini (0,6% a livello UE). La crescita registrata negli ultimi trent'anni ha subito un
rallentamento.

Nei Paesi Bassi i prezzi delle derrate alimentari sono del 3% inferiori alla media europea
(ma i prezzi della carne superano del 20% tale media).
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2.2. Settori agricoli, in particolare il settore lattiero-caseario
olandese

2.2.1. Il settore lattiero-caseario olandese

Nei Paesi Bassi si contano 1,7 milioni di vacche da latte e le aziende casearie hanno in
media 85 vacche. Quasi 300 aziende hanno 250 vacche e oltre. La resa media annuale è di
8 100 litri per vacca da latte, ovvero 22 litri/vacca/giorno. La Figura 7 mostra lo sviluppo
cronologico delle aziende lattiero-casearie nel Paese.

Figura 7: Sviluppo delle aziende lattiero-casearie nei Paesi Bassi (1960-2000)

PERIODO/ANNO

SUPERFICIE
PER

AZIENDA
(HA)

RESA
PER

VACCA
(KG)

VACCHE
PER

AZIENDA

NUOVO APPORTO
TECNOLOGICO

1961-1965 14 4,12 18
Introduzione su vasta scala di

macchine mungitrici,
inseminazione artificiale

1966-1970 16 4,350 22
Maggior uso di fertilizzanti

soprattutto nei pascoli,
specializzazione nel caseario

1971-1975 20 4,875 34

Serbatoi di raffreddamento del
latte, passaggio dal fieno ai
foraggi insilati, sistema di

stabulazione libera con box

1976-1980 22 5,340 48
Alimentazione da mais, maggiore

ricorso al concentrato

1981-1985 25 5,700 54
Identificazione della vacca a fini di

alimentazione individuale, uso
generalizzato della razza Frisona

1986-1990 29 6,575 49 Trapianto di embrione

1991-1995 31 6,975 51
Protezione dell'ambiente
(iniezione di effluenti)

1996-2000 35 7,525 55
Introduzione dei robot di

mungitura
Fonte: van der Heide et al., 2011.

Il settore lattiero-caseario è ripartito uniformemente in tutto il Paese. Il 70% delle vacche
pascola all'aria aperta. Le percentuali più elevate di pascolo all'aperto di bestiame da latte
si registrano nelle torbiere delle province di Utrecht, dell'Olanda Settentrionale e
dell'Olanda Meridionale. L'est del Brabante Settentrionale e il nord del Limburgo sono aree
di allevamento intensivo e la terra è usata principalmente per la coltura da foraggio e per lo
spargimento di liquami. Il sistema dei robot di mungitura ha reso il pascolo all'aperto più
difficile, poiché con la mungitura effettuata con sistemi automatici di norma le vacche
vengono munte più spesso, fino a tre volte al giorno.

La forte riduzione del numero di vacche da latte dopo il 1984 (Figura 8) era dovuta
all'introduzione delle quote latte nel quadro della PAC. Queste quote hanno limitato la
crescita della produzione di latte nel Paese. La consegne del latte hanno continuato a
superare la quota nazionale e negli ultimi 10 anni i Paesi Bassi hanno dovuto pagare dei
prelievi sulle eccedenze di latte (tranne nel 2005/06 e nel 2012/13). I produttori di latte
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hanno ridotto il ricorso ai fattori di produzione (per esempio l'apporto di manodopera è
diminuito del 22% tra il 2001 e il 2012).

Figura 8: Aziende lattiero-casearie nei Paesi Bassi (1984-2014)

Fonte: Statistiche Paesi Bassi, 2015.

Quasi tutto il latte viene consegnato ai caseifici. La metà è trasformata in formaggio, il 10%
in latte per il consumo e il resto in burro, panna, yogurt, dolci, gelato, latte condensato e
latte in polvere. Il valore di produzione del latte raggiunge i 5 miliardi di euro (18% del
valore di produzione totale). Il valore del latte ha registrato fluttuazioni al rialzo nel periodo
1995-2014, con variazioni dovute soprattutto all'andamento dei prezzi del latte. Il settore
lattiero-caseario olandese rappresenta il 9% circa della produzione totale dell'UE.

2.2.2. Altri settori agricoli
La figura 9 e la figura 10 riportano i dati più recenti sul bestiame nei Paesi Bassi.

Figura 9: Il bestiame nelle aziende agricole olandesi (2011-2014, 1000 animali)

1000 animali 2011 2012 2013 2014
Erbivori

Caprini 380 397 413 431
Cavalli e pony 137 132 131 127
Bovini 3 885 3 879 3 999 4 068
Pecore 1 088 1 043 1 034 959

Non erbivori
Polli 96 919 95 273 97 719 103 039
Altro pollame
(tra cui anatre,
tacchini)

2 324 1822 1709 1699

Conigli 302 327 311 321
Animali da
pelliccia

978 1031 1031 1003

Suini 12 429 12 234 12 212 12 238

Fonte: Statistiche Paesi Bassi.
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Figura 10: Numero medio di capi per azienda (2000 = 100)

Fonte: Statistiche Paesi Bassi.

I Paesi Bassi sono un grande produttore di frutta e verdura. Ad esempio, il 25% della
produzione europea di pere spetta ai Paesi Bassi, che sono anche i maggiori produttori di
cipolle. La raccolta di mele nel 2014 è stata la seconda maggiore raccolta mai fatta
(353 000 tonnellate) ed anche la raccolta di pere è stata molto abbondante (349 000
tonnellate). Tra il 1980 e il 2014 la superficie dei frutteti coltivati a mele è diminuita da 17
200 a 7 900 ha, mentre quella destinata a pere è aumentata da 5 700 a 8 600 ha. Le
Organizzazioni di produttori (OP) ricoprono un ruolo importante: oltre il 90% di tutti i
prodotti ortofrutticoli viene venduto tramite le OP. Tuttavia la percentuale dei membri delle
OP fra gli agricoltori del settore è solo del 68%.

Le verdure coltivate in serra sono per la maggior parte pomodori (quasi metà della
superficie delle serre), peperoni (un terzo), cetrioli (16%) e melanzane.

Le verdure e i prodotti orticoli olandesi rappresentano all'incirca il 18% della produzione
totale europea nel settore (in valore), le patate circa il 13% e la barbabietola da zucchero
circa l'8%.

Figura 11: Principali seminativi coltivati nei Paesi Bassi (2011-2014, in milioni di
chili)

Milioni di chili 2011 2012 2013 2014
Patate, da consumo 3 857 3 384 3 481 3 871
Patate, semi 1 313 1 479 1 400 1 475
Patate, trasformazione 2 163 1 904 1 695 1 754
Barbabietola da zucchero 5 858 5 735 5 727 6 822
Cipolle 1 582 1 330 1 200 1 220
Frumento 1 175 1 302 1 335 1 304
Orzo 205 206 208 197
Granturco da foraggio 10 559 10 670 10 268 10 788
Granturco dolce 204 191 185 173

Fonte: Statistiche Paesi Bassi, 2015.
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2.3. L'impatto ambientale dell'agricoltura
L'agricoltura ha un importante impatto ambientale nei Paesi Bassi essendo un'agricoltura
molto intensiva in termini di produzione, lavoro e capitale. Questo impatto si deve
particolarmente ai sistemi di allevamento intensivi e all'orticoltura in serra. Il passaggio alla
specializzazione, all'intensificazione e ad aziende agricole di maggiori dimensioni ha avuto
effetti negativi sulla fornitura di beni pubblici agroambientali.

Le pressioni ambientali sono dovute alle emissioni di sostanze nutritive nell'aria, nel suolo e
nell'acqua (ad esempio, le emissioni di ammoniaca legate all'uso di fertilizzanti e alle
attività zootecniche), mentre l'uso di pesticidi e le emissioni di gas a effetto serra
minacciano la biodiversità. La figura 12 mostra le ultime tendenze dei beni pubblici
agroambientali nei Paesi Bassi. Alcuni di questi beni denotano un miglioramento nella
produzione (ad esempio la qualità dell’acqua, le emissioni di gas a effetto serra 7, la qualità
dell’aria), mentre la situazione di altri beni si deteriora.

Da alcune relazioni risulta che i progressi in termini di prestazioni agroambientali stanno
rallentando o addirittura peggiorando nel caso della biodiversità. Ad esempio, l’indice
relativo all'avifauna nelle aree agricole è diminuito di oltre il 50% nell’ultimo decennio.
Inoltre, gran parte della terra è esposta alla compattazione del suolo (ad es. attraverso
l’uso di macchinari pesanti in condizioni di tempo umido).

7 Nel giugno 2015 il Tribunale distrettuale dell’Aia ha ingiunto al governo di rafforzare le proprie politiche
climatiche e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 25% nel 2020 rispetto al livello del 1990 (il
governo si era impegnato a ridurre le emissioni del 17%).
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Figura 12: Tendenze dei beni pubblici agroambientali nei Paesi Bassi.

Fonte: OCSE, 2015
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2.4. Uno sguardo al commercio
I Paesi Bassi hanno un'eccedenza negli scambi di merci che ammonta a 62,7 miliardi di
euro (dati 2014 – è il secondo surplus più elevato, dopo quello della Germania). Le
maggiori eccedenze commerciali riguardano i prodotti chimici, i prodotti alimentari (ortaggi,
formaggi e latte in polvere per neonati) e i macchinari e le attrezzature per il trasporto. La
posizione del Paese, nel cuore dell'Europa nordoccidentale, ne ha favorito il ruolo nel
commercio internazionale. Quasi il 15% del traffico di merci nell'UE è gestito nei porti
olandesi e Rotterdam è il più grande porto per container d'Europa.

Le esportazioni agroalimentari rappresentano una quota elevata del totale delle
esportazioni olandesi (il 13% nel 2013) e generano, secondo gli anni, da un terzo alla metà
del surplus commerciale olandese. Prodotti d'origine animale, ortofrutticoli, floricoltura e
piante ornamentali e prodotti trasformati sono i principali prodotti esportati. Inoltre il Paese
esporta tecnologie e know-how.

L'UE è la destinazione di circa l’80% delle esportazioni agricole olandesi e il luogo d'origine
di circa il 60% delle importazioni agricole dei Paesi Bassi. La maggior parte delle
esportazioni agricole sono commercializzate in Germania (frutta e verdura, piante
ornamentali, prodotti lattiero-caseari, uova e carne), Belgio, Francia e Regno Unito. La
Germania è il primo partner commerciale sia per le esportazioni che per le importazioni
agricole. Le entrate provenienti dalle esportazioni corrispondono a circa il 70% del valore
aggiunto e dell'occupazione del complesso agroalimentare.



Dipartimento tematico B: Politiche strutturali e di coesione

18

Figura 13: Importazioni ed esportazioni agricole olandesi, per prodotto, con l’UE
e con i paesi terzi, nel 2012 e nel 2014 (miliardi di euro)

Fonte: LEI Wageningen, 2015.
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La posizione competitiva dei Paesi Bassi sui mercati mondiali si spiega, tra l’altro, con i
prezzi relativamente bassi dei prodotti agricoli olandesi. Le catene agroalimentari olandesi
sono particolarmente ben integrate nelle catene globali del valore e l’agricoltura olandese
dipende in modo particolare dagli scambi per l'importazione di materie prime e
l'esportazione di prodotti agricoli.

Ad esempio il Paese dipende dalle importazioni di soia per i mangimi, che sono un input per
la produzione animale (latte e carne), la quale viene poi esportata sui mercati mondiali.

Figura 14: Primi 20 prodotti agroalimentari olandesi come quota d'esportazione
(2010)

QUOTA IN (%) VALORE (MILIARDI DI
DOLLARI USA)

N. CODICE
SA DESCRIZIONE

DELLE
ESPORTAZIONI

AGRO
ALIMENTARI
MONDIALI

DEL TOTALE
DELLE

ESPORTAZIONI
OLANDESI

ESPORTAZIONI ESPORTAZIONI
NETTE

1 601 Bulbi da fiore 76,1 0,3 1,1 1
2 603 Fiori recisi 50,5 0,9 3,7 3,1
3 602 Piante 48,6 0,8 3,3 2,8

4 1805 Cacao in
polvere 39,7 0,2 0,9 0,8

5 707 Cetrioli 38 0,1 0,5 0,4
6 1803 Pasta di cacao 37,4 0,2 0,7 0,4
7 1804 Burro di cacao 35,4 0,3 1,4 1
8 103 Suini 32 0,3 1,2 1
9 407 Uova 29,6 0,2 0,8 0,6
10 702 Pomodori 27,5 0,4 1,7 1,4
11 1209 Semi 24,4 0,3 1,2 0,8

12 2004 Altri ortaggi
trasformati 24 0,3 1,3 1

13 701 Patate 23,8 0,2 0,8 0,5

14 2402 Sigari e
sigarette 20,7 0,8 3,3 2,8

15 2203 Birra 17,5 0,4 1,8 1,6
16 210 Carne suina 16,6 0,1 0,6 0,3
17 703 Cipolle 14,2 0,2 0,8 0,6

18 2309 Alimenti per
animali 14 0,6 2,5 1,8

19 406 Formaggi 13,5 0,8 3,2 2,4
20 201 Carne di vitello 13,2 0,5 2,2 1
Totale dei primi 20 prodotti 22,8 7,9 33 25,3

Fonte: OCSE, 2015

Occorre anche tenere presente che le riesportazioni (prodotti importati che vengono
trasformati in qualche misura e poi venduti sul mercato d'esportazione) rappresentano circa
un quarto delle esportazioni complessive dei Paesi Bassi.
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3. LA POLITICA AGRICOLA COMUNE NEI PAESI BASSI

3.1. Pagamenti a titolo della PAC nei Paesi Bassi

3.1.1. Pagamenti diretti
Nel 2014 gli aiuti diretti sono ammontati a 805,6 milioni di euro (vale a dire circa il 2%
degli aiuti diretti nell'intera UE), distribuiti fra circa 50 500 destinatari8. Nel 2013, il 50%
dei beneficiari hanno ricevuto meno di 10 000 euro l’anno. Le scelte fatte dai Paesi Bassi
per quanto riguarda l'attuazione dei nuovi sistemi dei pagamenti diretti per il periodo 2014-
2020 andranno a influire su tale distribuzione (vedere più avanti la sezione dedicata
all'argomento).

Figura 15: Distribuzione dei beneficiari e dei pagamenti diretti nei Paesi Bassi per
importo dei pagamenti diretti ricevuti (migliaia di euro), esercizio
2013

Fonte: Commissione europea, 2014.

3.1.2. Misure di mercato

Nel 2014 l'UE ha speso nei Paesi Bassi circa 33,8 milioni di euro in misure di mercato
(ovvero circa l'1,4% di tutte le misure di mercato dell'UE (Figura 16), principalmente nel
settore degli ortofrutticoli (organizzazioni di produttori, programma nelle scuole), nel quale
ha speso 29,2 milioni di euro. Le misure promozionali (2,7 milioni di euro) e le misure per il
settore lattiero-caseario (intervento e programma nelle scuole, 1,6 milioni di euro) sono le
altre due voci importanti di questa spesa. Nel corso degli anni, questa somma è diminuita,
avendo la PAC progressivamente ridotto le spese per le misure di mercato, limitandone il
ruolo a quello di "rete di sicurezza" per gli agricoltori dell'UE.

8 Dati relativi ai beneficiari nel 2013.
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Figura 16: Spese della PAC nei Paesi Bassi (primo pilastro, impegni, euro)

Financial Year
2012

Financial Year
2013

Financial Year
2014

Market measures Market measures Market measures
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

75 530 830
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

76 029 204
Fruit and vegetables (operational
funds for producer organisations,
school scheme)

29 225 581

Cereals (intervention for starch) 10 370 475
Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and

3 118 048 Promotion measures 2 712 174

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

8 003 795 Promotion measures 3 033 463

Milk and milk products
(intervention storage of skimmed
milk powder and of butter and
cream, school scheme)

1 651 325

Promotion measures 3 337 279
Pigmeat, eggs and poultry,
beekeeping and other animal
products (mainly aid for bee-

320 065
Aid for bee-keeping, refunds for
poultry meat

181 426

Other market measures 9 038 042 Other market measures 1 985 619 Other market measures 74 858
Total Market measures 2012
(Netherlands)

106 280 421 Total Market measures 2013
(Netherlands)

84 486 399 Total Market measures 2014
(Netherlands)

33 845 364

Total Market measures (EU) 3 406 012 198 Total Market measures (EU) 3 193 228 900 Total Market measures (EU) 2 478 674 849
Share Netherlands 3,1% Share Netherlands 2,6% Share Netherlands 1,4%
Direct aids (Total Netherlands
2012)

819 962 982 Direct aids (Total Netherlands
2013)

822 950 855 Direct aids (Total Netherlands
2014)

805 799 539

Direct aids (Total EU) 40 880 030 201 Direct aids (Total EU) 41 658 276 626 Direct aids (Total EU) 41 659 679 434
Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 2,0% Share Netherlands 1,9%

Fonte: Dipartimento tematico B_AGRI, in base a dati della Commissione europea.

Le spese per le restituzioni all'esportazione nei Paesi Bassi hanno seguito la generale
tendenza in calo osservata a livello di UE (Figura 17), avendo le riforme della PAC limitato
l'ambito di tali restituzioni. Ad esempio, la riforma del 2007 del regime UE per gli
ortofrutticoli ha abolito le sovvenzioni all'esportazione. Inoltre, in seguito all'ultima riforma
PAC, le restituzioni all'esportazione nei settori ammissibili sono consentiti solo in caso di
grave crisi del mercato.

Nel 2012 le restituzioni all'esportazione sono state utilizzate nei Paesi Bassi per carni bovine
(800 000 euro), carni suine (37 500 euro) e prodotti non inclusi nell'allegato I (3,3 milioni
di euro), nel 2013 per carni bovine (9 800 euro), carni suine (4 500 euro) e prodotti non
inclusi nell'allegato I (1,6 milioni di euro), e nel 2014 per manzi e vitelli vivi (75 000 euro)
e carni di pollame (16 300 euro).
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Figura 17: Restituzioni all'esportazione nei Paesi Bassi e nell’UE

Fonte: Dipartimento tematico B_AGRI, , in base a dati della Commissione europea.

3.1.3. Sviluppo rurale
Nel 2013 nei Paesi Bassi sono stati impegnati circa 102 milioni di euro per lo sviluppo
rurale. Gli ultimi dati finanziari disponibili (relativi al periodo 2007-2013) mostrano che nei
Paesi Bassi il tasso di assorbimento dei fondi dello sviluppo rurale è stato del 79%
(pagamenti a fine 2013 rispetto al totale della dotazione del Paese per il periodo 2007-
2013), cioè molto simile alla media dell'UE (80%).

3.2. Attuazione della PAC 2014-2020
Per il periodo 2014-2020, i Paesi Bassi riceveranno dal bilancio della PAC intorno ai
6 miliardi di euro (a prezzi correnti). Il budget disponibile9 per i pagamenti diretti sarà
di circa 5,2 miliardi di euro, quello per lo sviluppo rurale di circa 0,8 miliardi di
euro10. Queste cifre rappresentano approssimativamente l'1,5% del bilancio complessivo
pre-assegnato della PAC per il 2014-2020 (il Paese riceve l'1,0% del budget totale pre-
assegnato dell'Unione per quel periodo).

3.2.1. Pagamenti diretti: panoramica delle scelte nazionali
Trasferimenti tra pilastri: I Paesi Bassi hanno scelto di trasferire fondi dai pagamenti
diretti allo sviluppo rurale (passando dal 4% della dotazione finanziaria annuale per i
pagamenti diretti nel 2015 al 4,3% nel 2019).

9 Non esistono dotazioni nazionali pre-assegnate per le misure di mercato, a differenza che per i pagamenti
diretti e per lo sviluppo rurale.

10 Dopo le decisioni di trasferimento di fondi dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale e di ridurre i pagamenti
("degressività"). La somma esatta è di 765 285 360 (assistenza tecnica non inclusa). L'assegnazione iniziale
per lo sviluppo rurale era di 607 milioni di euro.
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Convergenza interna: si prevede che entro il 2019 per tutti i diritti all'aiuto si applicherà
un pagamento a un tasso forfettario nazionale (vedi qui sotto)11.

Riduzione dei pagamenti: l'importo dei pagamenti che supera 150 000 euro è ridotto del
5%. È il minimo richiesto dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti.
Nell'applicare il meccanismo non viene effettuata alcuna deduzione dei salari legati a
un'attività agricola effettivamente pagati e dichiarati dall'agricoltore nell'anno civile
precedente.

 Regime di pagamento di base (obbligatorio): il pagamento di base è applicato a
livello nazionale. Entro il 2019 il pagamento di base raggiungerà un valore forfettario
(nazionale) di 270 euro per ettaro.

 Pagamento di inverdimento (obbligatorio): entro il 2019 il pagamento di
inverdimento raggiungerà un valore forfettario (nazionale) di 120 euro per ettaro.
L'inverdimento è consentito anche per equivalenza, in base a tre regimi nazionali di
certificazione. I Paesi Bassi sono tra i paesi con il più basso numero di elementi
considerati aree di interesse ecologico (EFA, Ecological Focus Areas): superfici con
bosco ceduo a rotazione rapida (salice – concimi minerali non consentiti, prodotti
fitosanitari consentiti), superfici con colture intercalari o manto vegetale (23 specie,
almeno 10 settimane di presenza nel campo, salvo eccezioni, prodotti fitosanitari
non consentiti, salvo eccezioni), superfici con colture che fissano l'azoto e un
elemento caratteristico del paesaggio (delimitazioni di campi). È permessa
l'attuazione collettiva di EFA. Il rapporto relativo ai prati permanenti è gestito a
livello nazionale.

 Pagamento per i giovani agricoltori (obbligatorio): la percentuale del
massimale nazionale per questo pagamento è fissata al 2% (il massimo permesso
dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti). Ciò equivale al 25% del
pagamento medio nazionale per ettaro moltiplicato per il numero di diritti all'aiuto
che l'agricoltore ha attivato, comunque non più di 90. Non sono stati applicati criteri
aggiuntivi riguardanti competenze adeguate o requisiti di formazione.

 Sostegno accoppiato facoltativo (facoltativo): applicato per gli ovini e per i
bovini femmine (di età superiore a 2 anni) pascolanti in alcune riserve naturali e in
altri terreni non ammissibili (pascoli estensivi), contribuendo al mantenimento di
queste superfici (percentuale del massimale nazionale: 0,47% dal 2015 al 2017;
0,49% nel 2018; 0,5% nel 2019 e 0,49% nel 2020, cioè molto al di sotto della
percentuale massima permessa dal regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti
diretti).

 Pagamenti a favore degli agricoltori delle zone soggette a vincoli naturali
(facoltativo): non attuato.

 Regime per i piccoli agricoltori (facoltativo): non attuato.
 Pagamento ridistributivo (facoltativo): non attuato.

Norme concernenti gli agricoltori in attività: i Paesi Bassi sono uno dei paesi che
hanno esteso l'elenco negativo. Sono state escluse dall'elenco dei possibili destinatari dei
pagamenti diretti le organizzazioni governative nazionali e regionali (per esempio enti
governativi, consigli municipali, aziende idriche a cui sono conferiti poteri regolamentari).
Riguardo ai requisiti aggiuntivi, i Paesi Bassi hanno anche deciso che più di un terzo del
reddito totale debba derivare da attività agricole. Inoltre, l'attività agricola deve essere
registrata come attività principale o come oggetto sociale nel registro delle imprese. Per

11 Il vecchio regime di pagamento unico è stato attuato nei Paesi Bassi sulla base di un modello storico.
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essere considerato agricoltore in attività, l'agricoltore deve anche essere iscritto alla
Camera di commercio, con l'agricoltura come attività principale o secondaria (con un
fatturato annuo minimo di 10 000 euro). I Paesi Bassi sono inoltre uno dei pochi paesi ad
aver fissato a un livello molto basso (1 euro) la soglia al di sotto della quale l'agricoltore è
esentato dall'applicazione della clausola relativa all'agricoltore in attività12 (l'importo
massimo autorizzato dal regolamento per questo criterio è 5 000 euro).

Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti: i Paesi Bassi hanno deciso di
applicare una soglia finanziaria: non sono concessi pagamenti diretti agli agricoltori che
richiedono meno di 500 euro in un determinato anno.

3.2.2. Sviluppo rurale
Nei Paesi Bassi, i Fondi strutturali e d'investimento europei per il periodo 2014-2020
ammontano a 1,88 miliardi di euro13. Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) rappresenta la quota maggiore (41% ossia 765 milioni di euro), seguito dal Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo sociale europeo (FSE) (27% ossia 507
milioni di euro la quota di ognuno di questi) e dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) (5% ossia 102 milioni di euro).

Il ministero degli Affari economici è responsabile, insieme alle 12 province olandesi,
dell'esecuzione del programma di sviluppo rurale (PSR). La rete rurale nazionale (RRN)
olandese è denominata "Netwerk Platteland". È aperta al settore pubblico, alle
organizzazioni dei portatori d'interesse e alle persone fisiche.

Il programma di sviluppo rurale olandese (PSR) è stato approvato dalla Commissione
europea il 13 febbraio 2015. Questo PSR per il periodo 2014-2020 è stato preparato sulla
base di un'assegnazione di 1,3 miliardi di euro di fondi pubblici (successivamente,
l'assegnazione del FEASR è salita a 765 milioni di euro, come spiegato sopra14):

 607 milioni di euro dal bilancio dell'UE (FEASR) (46,3%)
 449 milioni di euro di cofinanziamento nazionale (34,2%)
 256 milioni di euro di integrazioni di fondi nazionali complementari (19,5%)

Il PSR dei Paesi Bassi finanzia azioni a titolo di quattro priorità in materia di sviluppo rurale
(sulle sei stabilite nel regolamento (UE) n. 1305/2013), con particolare attenzione alla
priorità 4: preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura
(Figura 18).

Le quattro misure più importanti in termini di bilancio sono le seguenti (totale dei fondi
pubblici assegnati):

1. Misura 4: Investimenti produttivi e non produttivi (616 milioni di euro)
2. Misura 10: Misure agro-climatico-ambientali (405 milioni di euro)
3. Misura 19: Leader/CLLD (sviluppo locale di tipo partecipativo) (110 milioni di euro)
4. Misura 16: Cooperazione (65 milioni di euro).

12 Salvo il caso in cui l'agricoltore possegga principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato
idoneo al pascolo o alla coltivazione e non svolga su tali superfici l'attività minima definita dagli Stati membri
(articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti).

13 Questa cifra include i trasferimenti dai pagamenti diretti allo sviluppo rurale.
14 La seguente analisi è basata sull'assegnazione iniziale dei fondi per lo sviluppo rurale.
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L'obiettivo di ciascuna priorità è indicato di seguito:

Priorità 2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie
innovative per le aziende agricole
Il PSR mira ad offrire investimenti innovativi e sostenibili al 4% degli agricoltori (circa 2 900
aziende agricole). Una misura ha come destinatari i giovani produttori (concerne i nuovi
investimenti quando rilevano l'azienda agricola). Un fondo di garanzia permetterà agli
imprenditori di investire in attività a rischio. Il PSR mira a facilitare l'innovazione mediante
progetti di cooperazione e tramite il trasferimento di informazioni e conoscenze tra il
settore agroalimentare, i ricercatori e altre parti interessate. Saranno avviati 155 progetti di
cooperazione e 11 000 persone riceveranno una formazione. Il PSR fornisce anche sostegno
per la partecipazione al partenariato europeo per l'innovazione e ai suoi gruppi operativi.

Priorità 3: Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti
Il programma fornisce sostegno per la gestione dei rischi in agricoltura attraverso regimi di
assicurazione per ogni situazione meteorologica, e si rivolge al 2% di tutti gli agricoltori
(vale a dire circa 1 500 agricoltori).

Priorità 4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura
Per migliorare l'ambiente nelle zone agricole, si fornisce sostegno per migliorare il
paesaggio, la biodiversità e la gestione delle acque e del suolo nel 6% dei terreni agricoli.
Un piano di gestione del paesaggio agricolo potrebbe occuparsi degli habitat degli uccelli.

Priorità 6: Inclusione sociale e sviluppo locale nelle zone rurali
Attraverso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD/Leader), il PSR sostiene lo sviluppo
territoriale equilibrato delle economie e delle comunità rurali. L'attenzione si concentra sulla
crescita, sull'occupazione e sul miglioramento delle condizioni di vita. Verranno rafforzati i
collegamenti tra zone rurali e città e tra agricoltori e abitanti delle città. Il supporto del PSR
dovrebbe creare 250 nuovi posti di lavoro e raggiungere 3 milioni di persone che vivono
nelle zone rurali.
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Figura 18: Sostegno pubblico indicativo per il programma di sviluppo rurale
olandese

OBIETTIVO MISURA SPESA PUBBLICA
TOTALE (EURO)

%

Priorità1: trasferimento di conoscenze e innovazione
N.B.: Nessuna assegnazione finanziaria per la priorità 1, essendo la spesa ripartita fra
altri settori prioritari
1A: Stimolare
l'innovazione, la
cooperazione e la base
di conoscenze
Obiettivo specifico (OS):
6,59% della spesa del
PSR

01 conoscenze

16 cooperazione

1B: Rinsaldare i nessi
(con la ricerca ecc.)
OS: 155 operazioni di
cooperazione

16 cooperazione

1C: Formazione
OS: 11 000 partecipanti
alla formazione

01 conoscenze

Priorità 2:
Competitività

432 610 000 32,86 %

2A: Prestazioni delle
aziende agricole
OS: 3,87% delle aziende
sostenute dal PSR

01 conoscenze
21 870 000 1,66 %

04 investimenti 345 910 000 26,28 %
16 cooperazione 64 830 000 4,93%

Priorità 3:
promuovere
l'organizzazione della
filiera
agroalimentare,
compresa la
trasformazione e la
commercializzazione
di prodotti agricoli, il
benessere degli
animali e la gestione
dei rischi nel settore
agricolo

54 000 000 4,10%

3B: Prevenzione e
gestione dei rischi
aziendali
OS: 1,8% delle aziende
sostenute dal PSR

17 gestione del
rischio

54 000 000 4,10%
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Priorità 4: Gestione
degli ecosistemi
N.B.: La spesa a titolo
della priorità 4 è
programmata per
l'insieme della priorità,
non per singoli aspetti
specifici

675 862 000 51,35%

4A Biodiversità:
OS: 5,87% della
superficie agricola
utilizzata sotto contratto
4B Gestione delle risorse
idriche:
OS: 5,87% della
superficie agricola
utilizzata sotto contratto
4C Erosione e gestione
dei suoli:
OS: 0,48% della
superficie agricola
utilizzata sotto contratto

04 investimenti

10 agro-climatico-
ambientale

270 222 000

405 640 000

20,53%

30,82%

Priorità 6: Inclusione
sociale e sviluppo
locale nelle zone
rurali

110 479 998 8,39%

6B LEADER:
OS: 64,86% della
popolazione rurale nella
strategia di sviluppo
locale
OS: 250 posti di lavoro
creati (LEADER)

19 LEADER e CLLD 110 479 998 8,39%

Assistenza tecnica 43 390 720 3,3%
TOTALE DELLA SPESA
PUBBLICA

1 316 340 718 100%

Fonte: Commissione europea, 2015.
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