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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 i negozi 
specializzati in prodotti biologici (i cosiddetti ‘Natuurwinkels’). Negli anni ’90, anche i 
supermercati cominciarono ad offrire prodotti biologici. Al livello attuale, sia le catene della 
GDO, sia i grandi produttori come Unilever e FrieslandCampina hanno creato segmenti biologici 
nella loro gamma di prodotti e contribuiscono notevolmente alla crescita del mercato vendita. 

Nel periodo 2002-2011, il Governo olandese ha attuato una politica mirata di stimolo per il 
settore biologico, sostenendo le attività di esportazione e favorendo lo sviluppo di conoscenza 
sulla produzione biologica ed il relativo scambio con altri Paesi. Dopo il 2011 le strutture 
connesse a questa politica sono rimaste in vita. 

Catena di produzione 

Il settore biologico realizza una crescita costante. L’istituto nazionale di statistica CBS misura un 
numero di 1.423 produttori primari, pari al 2,6% del totale delle aziende agricole) e 1.012 
aziende di lavorazione che hanno il certificato biologico. Secondo l’associazione di categoria per 
il settore biologico, in totale l’intera catena del mercato biologico ha una forza lavorativa di 
oltre 100.000 persone.  

Le ultime statistiche annuali (CBS, agosto 2016) indicano una produzione agricola biologica base 
di 573 milioni di euro, con un valore aggiunto di 173 milioni di euro. 



L’area coltivata a biologico a fine 2016 è stata di 58.446 ettari (in crescita del 3% rispetto al 
2015), arrivando ad una quota del 3,1% 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, nel 2015 Italia 
aveva una proporzione dell’area dedicata al biologico pari al 12% del totale coltivato (fonte: 
Coldiretti).  

Dall’inizio del 2016, si è verificato un incremento nel numero di aziende agricole che sono in 
fase di conversione verso la produzione biologica. Laddove nel 2014 si trattava di 96 aziende e 
nel 2015 di 117 aziende, nel 2016 si sono registrati 248 aziende in fase di cambio, per 3.819 
ettari. Si tratta per gran parte di produttori di bestiame da latte, che a conseguenza della 
soppressione europea delle quote latte vedono un mercato biologico più redditizio rispetto al 
mercato generico.  

 Certificazione 

La certificazione ed il controllo delle aziende biologiche, in conformità ai criteri stabiliti 
dall’Unione Europea, è competenza della fondazione SKAL, indicata per tale incarico dal 
Ministero per gli Affari Economici. Le tipologie di certificazione biologica monitorate da SKAL 
sono quella europea, la nazionale “EKO” ed il marchio di certificazione biodinamica Demeter. Il 
marchio di certificazione EKO è nazionale olandese, che ha criteri più stringenti rispetto a 
quanto stabilito a livello europeo. Lo stesso vale per la certificazione Demeter, l’organizzazione 
internazionale per la produzione biodinamica. SKAL collabora con vari enti nazionali competenti 
per, tra l’altro, la sicurezza alimentare (NVWA) ed il dipartimento IOD, che effettua le 
investigazioni sulle frodi alimentari. SKAL fa parte dell’European Organic Certifiers Council. 

Sviluppi del mercato nei Paesi Bassi 

Ad ottobre 2017, il Ministro per l’Agricoltura ha segnalato che nell’arco degli ultimi sei anni si è 

verificato un incremento continuo della spesa dei consumatori per i prodotti ecosostenibili in 

senso lato. Nel 2016, la parte del mercato dei prodotti alimentari ecosostenibili ammontava al 

10% del totale delle spese con 3,8 miliardi di euro. Il Ministro ha confermato che con lo 

sviluppo degli ultimi anni il mercato di alimentari ecosostenibili ed equosolidali ha finito di 

essere un mercato di nicchia.  

Le statistiche del Monitor Duurzaam Voedsel in cui si basa il Ministro (steso dall’Università di 

Wageningen) indicano che i prodotti con certificazione biologica contano per il 3% del totale dei 

consumi alimentari all’interno dei Paesi Bassi, per un fatturato totale di 1,4 miliardi di euro nel 

2016. Nel 2016, la crescita del mercato di prodotti bio era del 7% rispetto all’anno precedente, 

mentre la spesa per gli alimentari in generale vedeva una crescita del 3,6%. 

I canali di vendita 

Come il Monitor, anche l’associazione di categoria biologica indica che 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 biologico è indicata in 57,8% del 



fatturato nel 2016, seguita dai negozi specializzati con il 26,4% ed il canale “out-of-home” 
(ristoranti, mense, case di riposo, autogrill ecc.) con il 18,1% del fatturato. Gli altri canali, quale i 
canali di vendita online, servizi di asporto, mercati ecc., hanno insieme una parte del mercato 
per il 7,9%. 

Canale di vendita 

Fatturato 
nel 2015 

(in mln. Di 
euro) 

Fatturato 
nel 2016 
(in mln. 
Di euro) 

Quota 
vendite  

% 

Crescita  
2015-
2016 

Supermercati 653,7 734,6 57,8% 12,4% 

Negozi specializzati 338 336,3 26,4% -0,5% 

Foodservice 200 230 18,1% 15,0% 

Altri 80 100 7,9% 25,0% 

totale 1.271,7 1.400,9 110,2% 10,2% 

Fonte: Bionext Trendrapport 2016 

Il mercato GDO, che determina per più della metà gli acquisti biologici, 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 “Biologisch” di Albert 
Heijn). Considerando la quota relativa del marchio biologico all’interno della propria categoria, 
le categorie di prodotto biologico più vendute nei supermercati sono le uova (14%), 
ortofrutticoli (4,1%), e prodotti latteo-caseari (4,1%) e carne e prodotti di carne (3,2%). In senso 
assoluto, le categorie più vendute sono i prodotti a lunga conservazione (34,6% del totale 
biologico), ortofrutticoli (20,2%), prodotti lattiero-caseari (18,7%) e carne e prodotti di carne (16,8%). 

Il canale Foodservice (anche chiamato “Out of Home”) è un insieme variegato di mense, 
ristoranti, bancarelle in strada, festival e parchi gioco. La crescita del fatturato di questo 
mercato è stata attribuita in parte alla messa a disposizione, per questo canale particolare, di 
alcuni prodotti di base certificati (specie caffè, tè e bevande). Inoltre, il consumatore mostra 
maggiore interesse di comprare prodotti salutari e di chiara provenienza.  

Nel canale dei dettaglianti specializzati, che data la sua natura specifica è quella più “stabile” 
nel settore, nel 2015 per la prima volta si è notata la concorrenza crescente da parte degli altri 
canali di vendita, un cambio nella tendenza di crescita che durava 13 anni. Anche nel 2016 
questo canale ha realizzato un leggero calo del -0,5%, peraltro dovuto ad un abbassamento dei 
prezzi per far fronte alla concorrenza. I prodotti più ricercati nei negozi sono, tradizionalmente, 
i prodotti a lunga conserva, bevande, ortofrutticoli, prodotti di carne, prodotti freschi e di 
frizzer, prodotti lattici-caseari ed i prodotti da forno e cereali.  

Alcune catene olandesi di negozi specializzati nei prodotti ecosostenibili e biologici sono 
Ekoplaza, Natuurwinkel e Marqt. 

Nella categoria ‘altri’ si trova inclusa la categoria dei canali di vendita disponibili per internet. 
Tale modalità è in sviluppo costante ed è prevista di far incrementare anche il fatturato totale 
degli alimentari biologici. Anche se le fonti (Ufficio di Statistica CBS, Bionext, Università di 



Wageningen) ad ora non hanno sviluppato criteri concreti per misurarne la consistenza, per 
questa parte del mercato stimano un fatturato annuo che ha l’ordine di grandezza tra 15-20 
milioni di euro. Tra i fornitori online, si trovano i siti delle varie catene GDO, i fornitori di 
catering ed i negozi specializzati nel biologico. Oltre, poi, agli agricoltori che aprono un loro 
portale di vendita online, esistono piattaforme online che curano la transazione diretta tra vari 
agricoltori (spesso biologici) e consumatori in loco. A titolo di esempio, si indicano Deterra, 
Local2Local e Beebox.  
 

Mercato esportazioni 

Per quanto riguarda il mercato esterno dei Paesi Bassi, CBS (l’Istituto Nazionale della Statistica) 
a gennaio 2017 ha indicato di non poter fornire valori alle quote commercializzate. Le ultime 
stime disponibili riguardano il 2014, con un valore totale di 928 milioni di euro. Questo valore 
include un’esportazione di prodotto olandese per 595,8 milioni di euro, a cui si aggiungono 
prodotti riesportati per un valore di 332,8 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. 

Mentre per lo scambio di merci biologici all’interno dell’UE non è necessaria la certificazione 
apposita, questa invece è prevista per lo scambio fuori dall’UE. Nei Paesi Bassi si trovano 442 
aziende certificate per l’importazione, il terzo Paese europeo in classifica dopo Germania 
(1.452) ed Italia (536). Per l’esportazione, i Paesi Bassi occupano la quarta posizione con 73 
aziende certificate, dopo Germania (775), Italia (621) e Polonia (07).  

Fiere e Congressi nei Paesi Bassi 

Il settore nei Paesi Bassi conosce due appuntamenti importanti nell’anno.  

L’appuntamento professionale annuale, fiera Bio-Beurs, si svolge a gennaio a Zwolle. L’ultima 
edizione 2018 contava oltre 250 espositori e, offrendo un programma con 60 workshop, ha 
attirato quasi 10.000 visitatori aziendali del settore. Per la prima volta erano inclusi i settori 
“Beauty, Health e Wellness” a certificazione biologica e BioMechaTech, che propone macchinari 
ed innovazioni tecnologiche che rafforzano il funzionamento biologico. 

Sin dal 2012 si svolge nel mese di giugno ad Amsterdam il congresso internazionale Sustainable 
Foods Summit Europe. Questo congresso, che dura due giorni, riunisce le organizzazioni più 
influenti a livello dell’ecosostenibilità nell’industria alimentare europea. I produttori, 
distributori, dettaglianti, organizzazioni industriali e ricercatori discutono le più importanti 
problematiche che l’industria alimentare sta affrontando rispetto a sostenibilità ed 
etichettatura ecologica con marchi quali Organic, Fair Trade e UTZ Certified. Si presentano i best 
practices, si discute lo sviluppo del mercato e l’impatto dei vari marchi sull’ecosostenibilità, la 
possibilità di raggiungere uno standard unico ecosostenibile e metodi di misura uniformi per i 
prodotti alimentari. 

A livello annuale, i Paesi Bassi sono rappresentati con un proprio padiglione alla fiera 
internazionale Biofach a Norimberga (Germania), che si svolge nel mese di febbraio. 



 

Link utili 

 www.skal.nl 
SKAL. Ente nazionale per la certificazione e controllo dei produttori biologici. 

 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. 

 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  
Wageningen Economic Research. Sito dell’istituto di ricerca agroalimentare LEI, parte 
dell’Università di Wageningen, che fornisce informazioni ed analisi socioeconomiche sul 
settore agroalimentare. 

 www.wur.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  
Monitor Duurzaam Voedsel. Rapporto annuale a cura del Wageningen University&Research 
Centre sul consumo di alimentari ecosolidali in senso più lato e 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. 

 www.agrimatie.nl 
Alliantie Verduurzaming Voedsel.  
 

Red. Roest (Ambasciata d’Italia a L’Aja), gennaio 2018 
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