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Il settore biologico nei Paesi Bassi 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la produzione agricola olandese è sempre stata rivolta al 
massimo risultato con il minimo dei mezzi, creando una produzione intensiva con aziende 
agricole di grandi dimensioni ed utilizzando mezzi moderni per ottenere una qualità uniforme 
ed una quantità massima. Il settore agro-alimentare nei Paesi Bassi è tuttora sostenuto dal 
Governo che lo ha incluso tra i ‘topsector’, coniando lo slogan “Più con meno”: per evitare 
future carenze alimentari, è necessario rendere efficiente a lungo termine il processo di 
produzione alimentare. Questo significa che il settore dovrà produrre il doppio con metà 
dell’input.  
 

Evoluzione del settore 

L’agricoltura biologica nei Paesi Bassi, in contrapposizione all’agricoltura intensiva, era 
inizialmente sostenuta da una nicchia di produttori e consumatori, ma ha definitivamente preso 
piede dagli anni ’60 quando il dibattito sugli effetti ambientali, sulla salute e sul benessere degli 
animali ha destato maggiore interesse presso l’opinione pubblica. Nacquero quindi i negozi 
specializzati in prodotti biologici (i cosiddetti ‘Natuurwinkels’). Negli anni ’90, anche i 
supermercati cominciarono ad offrire prodotti biologici. Attualmente, sia le catene della GDO, 
sia i grandi produttori come Unilever e FrieslandCampina hanno creato segmenti biologici nella 
loro gamma di prodotti.  

Il Governo olandese, dal 2002-2011, ha adottato una politica di stimolo per il settore biologico, 
attraverso la stipulazione di tre Patti sullo Sviluppo del Mercato Agricolto Biologico (Convenant 
Marktontwikkeling Biologische Landbouw), con i seguenti obiettivi: i prodotti biologici 
avrebbero dovuto raggiungere una quota del 5% del fatturato totale di alimentari; sostegno alle 
attività di esportazione ed allo sviluppo di conoscenza sulla produzione biologica ed il relativo 
scambio con altri Paesi. Dopo il 2011 (termine per l’avvio di un settore biologico robusto che 
potesse autosostenersi) tali accordi non sono più stati prolungati, lasciando comunque in vita le 
strutture connesse alla politica precedente. 

Il mercato attuale 

Anche dopo il periodo dei patti governativi, il settore biologico ha mostrato una crescita 
costante, con un numero di oltre 1.600 produttori primari e oltre 1.700 aziende di lavorazione. 
In totale, il settore ha una forza lavorativa di oltre 100.000 persone. 



Gli ultimi dati statistici di agosto 2015 indicano una produzione agricola biologica base di 600 
milioni di euro, con un valore aggiunto di 166 milioni di euro. 

Ad ottobre 2015, il Ministro per l’Agricoltura ha segnalato che, nonostante la crisi economica, 
nell’arco degli ultimi cinque anni si è verificato un incremento continuo della spesa dei 
consumatori per i prodotti eco-sostenibili. Nel 2014 si è verificato un incremento della spesa del 
18% rispetto all’anno precedente ed un incremento del 6% della spesa per i prodotti che 
ricadono sotto la stretta definizione “biologico”. Questo risultato si unisce ad un costante 
ampliamento dell’assortimento di prodotti biologici offerti dai supermercati. Gli ultimi dati 
ufficiali disponibili (Monitor Duurzaam Voedsel) indicano che la categoria alimentare di tipo 
sostenibile ed equosolidale ammonta al 7% del totale dei consumi alimentari all’interno dei 
Paesi Bassi, per un totale di 2,6 miliardi di euro. La componente strettamente biologica 
ammonta al 2,7% del totale. 

Crescita della componente sostenibile nella spesa alimentare totale nei Paesi Bassi nel 
2013-2014 

Spesa per alimentari 
(in milioni di Euro) 

2013 2014 % 
2013/2014 

% della spesa 
totale 2013 

% della spesa  
totale 2014 

Cibi sostenibili 2.221 2.614 +18 6% 7% 

Totale spesa 
alimentare 

35.691 35.963    

Fonte: LEI – Wageningen, Monitor Duurzaam Voedsel, ottobre 2015 

Proporzione dei prodotti ecosostenibili ed equosolidali venduti nel 2013-2014 

Spesa per prodotti biologici (milioni di euro) 2013 2014 2014 % variazone 

 Valore Valore % del totale 2013-2014 

Ortofrutticoli 281 292 11% 3,9% 

Pane, prodotti da forno e cereali 94 104 4% 10,6% 

Uova 62 87 3% 40,3% 

Prodotti a lunga conservazione 409 423 16% 3,4% 

Caffè e tè 421 639 24% 51,8% 

Pesce 161 154 6% -4,3% 

Carne e carni lavorate 411 411 16% 0,0% 

Prodotti lattiero-caseari 274 358 14% 30,7% 

Bevande 108 146 6% 35,2% 

Totale 2.221 2.614  17,7% 

Fonte: LEI – Wageningen, Monitor Duurzaam Voedsel, ottobre 2015 

Dai dati suindicati si nota che, nel 2014, nel segmento ecosostenibile ed equosolidale la quota 
maggiore del fatturato derivava da caffè e tè, seguito dai prodotti a lunga conservazione, carne, 



prodotti lattiero-caseari ed ortofrutticoli. Crescita molto forte rispetto all’anno precedente per 
il caffè e te, le uova, le bevande ed i prodotti lattiero-caseari. 

I canali di vendita 

Il canale distributivo più importante per i prodotti biologici, ed i prodotti equo-solidali in senso 
lato, è la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), di cui la quota del mercato ecosostenibile è 
indicata in 56% del fatturato nel 2014, seguita dal canale “out-of-home” (ristoranti, mense, case 
di riposo, autogrill ecc.) con il 31% del fatturato, ed i negozi specializzati con il 13%.  

Canale di vendita 2013 2014 

Quota di  
mercato 
nel 2014 

% di 
variazione  
2013-2014 

Out of home 463 803 31% +73% 

Negozi specializzati 325 339 13% +4% 

Supermercati 1.434 1.472 56% +3% 

Totale 2.222 2.614 100%  

Fonte: LEI-Wageningen UR, 2015 

I dati presentati nella ricerca escludono una sezione dei supermercati per cui non sono 
disponibili i dati rilevanti. Inoltre, i canali relativamente piccoli come i mercati, negozi sulla 
fattoria ed i canali online non sono stati coinvolti nei calcoli nazionali. Le stime ufficiali indicano 
una percentuale per il GDO tra il 60 ed il 65%.  

Il mercato GDO mostra una tendenza positiva da alcuni anni. Questa tendenza è favorita 
dall’aumento di spazi negli scaffali per le linee speciali dei grandi marchi di produzione 
sostenibile, tra cui produttori quali Unilever e FrieslandCampina, e di prodotti di “private label” 
(per esempio, il marchio Puur&Eerlijk di Albert Heijn). 

La notevole crescita del fatturato nel mercato Out of Home, invece, è stata attribuita in parte ai 
cambi nell’etichettatura dei prodotti, che ha reso meglio misurabile la proporzione dei prodotti 
sostenibili nel mercato intero. Altro fattore fondamentale per questa crescita è la messa a 
disposizione, per questo canale particolare, di alcuni prodotti di base certificati (specie caffè, tè 
e bevande). In primo luogo, le maggiori spese sono state registrate nei ristoranti ed alberghi 
(265 milioni di euro), seguiti dalla sezione Catering (227 milioni) e “Leisure” (bar, locali, teatri, 
mense sportive) con 118 milioni di euro. 

Anche nel canale dei dettaglianti specializzati, che data la sua natura specifica è quella più 
“stabile” nel settore, si vede una crescita costante negli ultimi anni, nel 2014 del 4% rispetto 
all’anno precedente. I prodotti più ricercati nei negozi sono i prodotti a lunga conserva, le 
bevande, ortofrutticoli, prodotti lattici-caseari ed i prodotti da forno e cereali.  

Alcune catene olandesi specializzate nei prodotti ecosostenibili sono Ekoplaza (con oltre 80 
supermercati in tutto il Paese), Natuurwinkel e Marqt. 

 



Mentre la ricerca nazionale non prende in considerazione i canali di vendita disponibili per 
internet, tale modalità è in sviluppo costante ed è previsto di incrementare il fatturato degli 
alimentari biologici. Alcuni esempi di mercati online che curano la transazione diretta tra 
agricoltore (anche biologico) e consumatore sono Deterra, Local2Local, Beebox e Hellofresh. 
Anche gli agricoltori stessi aprono un loro apposito portale di vendita online, come per esempio 
Lindenhoff. Le previsioni per il 2020 indicano un mercato alimentare con il 20% di transazioni 
tramite internet. A maggior ragione, queste attività trovano appoggio da parte dell’azienda 
concessionaria delle poste olandesi, PostNL, che ha preso in mano il servizio di trasporto di 
merci commestibili fresche, visto il potenziale di crescita di tale mercato.  

Mercato esportazioni 

Per quanto riguarda il mercato esterno dei Paesi Bassi, nel 2014 si è verificato un incremento 
delle esportazioni olandesi con l’11% rispetto all’anno precedente, per un valore totale di 928 
milioni di euro. Di questo valore, si tratta di un’esportazione di prodotto olandese per 595,8 
milioni di euro, cui si aggiungono prodotti riesportati per un valore di 332,8 milioni di euro. 

Dei prodotti olandesi esportati, il gruppo maggiore consiste degli ortofrutticoli (145 milioni di 
euro). Il secondo gruppo esportato è quello dei prodotti di marca e private label (67 milioni), 
che insieme ai semi-fabbricati e prodotti a lunga conservazione (15,7 milioni di euro) ammonta 
a 82,7 milioni di euro. Seguono le uova (46 milioni di euro), i prodotti lattici-caseari (38 milioni) 
e le carni (20,6 milioni di euro). 

I principali Paesi partner per l’esportazione si trovano adiacenti, di cui in primo luogo si trova 
Germania, a cui arriva il 41% del totale biologico esportato. Seguono Belgio e Francia, i Paesi 
Scandinavi ed il Regno Unito. 

Produzione 

Secondo Bionext, l’associazione di categoria dei prodotti ecologici, il numero di aziende 
biologiche olandesi certificate nel 2015 ammontava a 1.600 unità. L’area coltivata a biologico 
nel 2015 è stata di 58.645 ettari (in crescita del 12,8% rispetto al 2010), arrivando ad una quota 
del 2,7% sul totale. La maggior parte di tali aree è utilizzata a pascolo (40%), produzione 
ortofrutticola (16%) e frumento (13%), produzione mista (13%), animali da gabbia (13%) e 
coltivazione permanente (5%). 

A titolo comparativo, secondo le statistiche di Eurostat, Italia ha una proporzione dell’area 
dedicata al biologico pari all’8,9% del totale coltivato, ben al di sopra dalla media degli Stati 
europei (5,7%). L’Austria è primo in classifica a livello europeo per estensione percentuale della 
superficie coltivata biologicamente (il 18,6% del totale coltivato).  

 

Link utili 

 www.bionext.nl  
Bionext. Associazione di categoria dei produttori, elaboratori, grossisti e dettaglianti di 
prodotti ecologici. 

 www.vbpbiologisch.nl 
VBP. Associazione di produttori e commercianti biologici. 

http://www.bionext.nl/
http://www.vbpbiologisch.nl/


 www.biokennis.nl 
Sito di Wageningen University&Research Centre e Louis Bolk Instituut che pubblica ricerche 
sull’agricoltura biologica. 

 www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/lei.htm  
Landbouw Economisch Instituut (LEI). Sito dell’istituto di ricerca agroalimentare LEI, parte 
dell’Università di Wageningen, che fornisce informazioni ed analisi socioeconomiche sul 
settore agroalimentare. 

 www.wageningenur.nl 
Università Agraria di Wageningen. 

 www.lto.nl  
Land en Tuinbouw Organisatie. Associazione di imprenditori olandesi nel settore agricolo. 

 www.agriholland.nl  
Sito web con novità, cifre e informazioni sui settori agricolo, alimentare ed ambientale. 

 http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-agrifood 
RVO. Sezione del sito web istituzionale del Ministero Affari Economici che tratta il settore 
agroalimentare. 

 www.monitorduurzaamvoedsel.nl  
Rapporto annuale a cura del Wageningen University&Research Centre sul consumo di 
alimentari biologici. 

 www.organic-bio.com 
Sito internazionale di azienda privata IPOREX, Ginevra, contenente un database di 
importatori e produttori di articoli biologici. 

 www.ifoam.org 
IFOAM, International Federation of Organic Agriculture Movements. Associazione 
internazionale che si occupa di promozione e sviluppo dell’agricoltura biologica. 
 

Red. Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), novembre 2015 
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