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Paesi Bassi leader mondiale
nell’export di ortaggi freschi
Concircasettemilionidi tonnellatenel 2011siposizionanodavanti a
Spagna, Marocco e Cina. In testa alla classifica i pomodori, seguiti
dai peperoni. Il primo mercatodi sboccoè laGermania

Ricerca, innovazione, in-
comparabili capacità orga-
nizzative e commerciali fanno
sì che i Paesi Bassi siano il
primo esportatore mondiale
di ortaggi freschi, preceden-
do Spagna, Messico e Cina.
Nel 2011, le esportazioni di
ortaggi dei Paesi Bassi sono
arrivate a circa 7 milioni di
tonnellate con introiti per
5.450 milioni di euro (Tab.1).
Nello stesso anno, il saldo
della bilancia commerciale
dei prodotti orticoli ha regi-
strato un attivo di 3.475 milio-

nel 2011 ammontava a 905
milioni di euro.
Poi si piazzano i peperoni con
incassi per 778 milioni di euro
e un saldo di 639 milioni. A
seguire, nella graduatoria,
troviamo tuberi seme di pata-
te, cipolle, patate comuni, ce-
trioli e funghiAgaricus.

Calendario emercati
di sbocco
Per quanto riguarda il calen-
dario delle esportazioni è
possibile distinguere due
gruppi di prodotti. Il primo co-

stituito da pomodori, pepero-
ni, cetrioli e melanzane, pre-
senta una spiccata stagiona-
lità che in genere è compresa
tra aprile e ottobre, mentre il
secondo gruppo, composto
da cipolle, patate e carote
non evidenzia una stagionali-
tà delle esportazioni partico-
larmente marcata.
Per quanto concerne i merca-
ti di sbocco, i Paesi della Ue
27 assorbono il 72% delle
esportazioni di ortaggi in ter-
mini di volume e determinano
l’81% degli introiti. Tra questi
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ni di euro. Le importazioni ri-
guardano poco più di 3 milio-
ni di tonnellate con un
esborso di 1.975 milioni di
euro.
Nella tabella 2 è riportato
l’elenco dei prodotti orticoli
maggiormente esportati. Al
primo posto spiccano i po-
modori che, con introiti per
1.134 milioni di euro, costitui-
scono un quinto delle espor-
tazioni in valore di ortaggi. Te-
nuto conto della spesa soste-
nuta per le importazioni, il
saldo generato dai pomodori

Fig. 1  Paesi Bassi, export mensile di
pomodori, peperoni e cetrioli anno 2011 (t)

spicca la Germania che as-
sorbe un quarto dei volumi di
ortaggi esportati dai Paesi
Bassi contribuendo per circa
un terzo agli incassi. I prodotti
maggiormente esportati in
Germania sono pomodori
(410mila tonnellate), pepero-
ni (182mila tonnellate), cetrio-
li (244mila tonnellate), patate
(128mila tonnellate), carote
(118mila tonnellate), sedano
rapa (47mila tonnellate) e ci-
polle (145mila tonnellate).
Dopo la Germania, tra i prin-
cipali mercati di sbocco dei
Paesi Bassi, troviamo Belgio
e Regno Unito (11% in volu-
me), Russia (8%), Francia
(4%), Senegal, Italia e Polo-
nia (3%).
Le esportazioni verso il Bel-
gio riguardano principalmen-
te patate (283mila tonnellate),
carote (149mila tonnellate) e
cipolle (139mila).
Nel RegnoUnito, i Paesi Bassi
esportano pomodori (191mila
tonnellate), cipolle (188mila),
peperoni (100mila), cetrioli
(79mila) e cavoli (54mila),
mentre in Russia patate
(389mila tonnellate), cipolle
(97mila) e carote (14mila).
Le esportazioni verso la Fran-
cia riguardano cipolle
(46mila tonnellate), pomodori
(34mila), peperoni (11mila),
carote (12mila) e ravanelli
(8mila). In Senegal arrivano
quasi esclusivamente cipolle
(145mila tonnellate) e patate
(80mila).
In Italia i Paesi Bassi esporta-
no patate da seme (49mila
tonnellate), patate comuni
(16mila), pomodori (50mila),
cipolle da semina (9mila), ci-
polle (8mila) e lattughe
(12mila).

Bassi, i prodotti più importati
sono pomodori, patate, pe-
peroni, cetrioli, ci-
polle e fagiolini
(Tab. 3).
I principali mercati
di approvvigiona-
mento sono quelli
della Ue dai quali
giunge l’85% dei volumi

Le esportazioni verso la Polo-
nia riguardano principalmen-
te patate (36mila tonnellate),
cipolle (36mila), pomodori
(30mila) e peperoni (17mila).

Importazioni
approvvigionamento
Per quanto concerne le im-
portazioni di ortaggi dei Paesi

Tab. 2 - Paesi Bassi, export di ortaggi e tuberi (anno 2011)

(000 €) (%) (000 €) (%) (€/kg)

Ortaggi e tuberi 5.448.812 100 6.981.808 100 0,78

Pomodori 1.134.083 21 1.039.773 15 1,09

Peperoni 777.694 14 448.577 6 1,73

Patate da seme 405.669 7 838.486 12 0,48

Cipolle 315.191 6 1.151.496 16 0,27

Patate comuni 301.199 6 1.052.850 15 0,29

Cetrioli 286.491 5 405.033 6 0,71

Funghi Agaricus 171.280 3 85.529 1 2,00

Carote 96.182 2 368.330 5 0,26

Aglio 64.765 1 28.948 0 2,24

Lattughe 61.430 1 61.822 1 0,99

Altro 1.834.827 34 1.500.966 21 1,22

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat

Tab. 1 - Paesi Bassi, import-export di ortaggi e tuberi

2009 2010 2011

Export (000 €) 4.853.735 5.859.934 5.448.812

Import (000 €) 1.608.439 1.905.583 1.975.110

Saldo (000 €) 3.245.296 3.954.351 3.473.702

Export (000 kg) 6.327.585 6.844.353 6.981.808

Import (000 kg) 2.453.791 2.664.715 3.054.640

Saldo (000 kg) 3.873.795 4.179.638 3.927.168

Export (€/kg) 0,77 0,86 0,78

Import (€/kg) 0,66 0,72 0,65

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat
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importati. Tra questi spiccano
Germania, Belgio, Spagna,
Francia e Israele.
Nel 2011, le maggiori impor-
tazioni in termini di volume,
hanno riguardato le patate
(845mila tonnellate dalla Ger-
mania, 347mila dal Belgio e
137mila dalla Francia). Dalla
Francia sono state importate
anche 37mila tonnellate di ci-
polle, per la maggior parte
destinate alla semina.
Le importazioni dei Paesi
Bassi dalla Spagna interes-
sano un paniere più ampio di
prodotti e in particolare:
123mila tonnellate di pomo-
dori, 44mila di peperoni,
11mila di melanzane, 77mila
di lattughe e insalate, 73mila
di cetrioli e 25mila di cavoli.n

Tab. 3 - Paesi Bassi, import di ortaggi e tuberi (anno 2011)

(000 €) (%) (000 €) (%) (€/kg)

Ortaggi e tuberi 1.975.110 100 3.054.640 100 0,65

Pomodori 228.651 12 207.400 7 1,1

Patate comuni 193.900 10 1.198.471 39 0,16

Peperoni 138.909 7 104.357 3 1,33

Cetrioli 73.596 4 101.907 4 0,72

Cipolle 72.428 4 170.031 4 0,43

Fagiolini 70.722 4 46.758 4 1,51

Aglio 59.381 3 34.729 3 1,71

Funghi Agaricus 53.971 3 35.387 3 1,53

Asparagi 43.238 2 13.493 2 3,2

Lattughe 36.288 2 73.963 2 0,49

Altro 1.004.027 51 1.068.145 35 0,94

Fonte: elaborazioni dell’autore su dati Eurostat


