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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FINANZIATO

DAL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI, 
LA PESCA E L’ACQUACOLTURA

FEAMPA 2021-2027



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

LE PRIORITA’

◼ 1- Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle

risorse biologiche marine

◼ 2- Contribuire alla sicurezza alimentare dell’Unione mediante

un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

◼ 3- Contribuire la crescita di un’economia blu sostenibile e

promuovere la prosperità delle comunità costiere

◼ 4- Rafforzare la Governance internazionale degli oceani e mari

sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVI 

STRATEGICI

◼ 1- Un’Europa più intelligente: trasformazione economica innovativa e

intelligente

◼ 2- Un’Europa più verde e a basse emissioni di carbonio

◼ 3- Un’Europa più connessa: mobilità e connettività regionale alle TIC

◼ 4- Un’Europa più sociale attraverso l’attuazione del pilastro europeo dei

diritti sociali

◼ 5- Un’Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e integrato dalle

aree urbane, rurali e costiere mediante iniziative locali



INDIRIZZI ED OBIETTIVI STRATEGICI DEL PO FEAMPA 2021-2027

CORRELAZIONE TRA 

FEAMPA ED OBIETTIVI 

STRATEGICI

◼ 2- Un’Europa più verde e a basse

emissioni di carbonio

◼ 5- Un’Europa più vicina ai cittadini:

sviluppo sostenibile e integrato dalle

aree urbane, rurali e costiere mediante

iniziative locali

◼ Promuovere la

sostenibilità ambientale

della pesca ed

acquacoltura

◼ Strategie di sviluppo

locale della pesca e

dell’acquacoltura

◼ 1- Un’Europa più intelligente:

trasformazione economica innovativa e

intelligente

◼ Innovazione e

competitività delle

imprese

◼ Formazione, Lavoro ed

Inclusione sociale

◼ 4- Un’Europa più sociale attraverso

l’attuazione del pilastro europeo dei

diritti sociali



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Un’Europa più verde ed a 

basse emissioni di 

carbonio

◼ 1- Promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle

risorse biologiche marine

◼ 2- Contribuire alla sicurezza alimentare dell’Unione mediante

un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili

◼ 4- Rafforzare la Governance internazionale degli oceani e mari

sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 5

Un’Europa più vicina ai 

cittadini: sviluppo 

sostenibile e integrato 

dalle aree urbane, rurali e 

costiere mediante 

iniziative locali

◼ 3- Contribuire la crescita di un’economia blu sostenibile e

promuovere la prosperità delle comunità costiere



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Priorità 1: Promuovere la 

pesca sostenibile e la 

conservazione delle 

risorse biologiche marine

Il fondo persegue l’obiettivo 14 dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite:

«Conservare ed utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse

marine»

indirizzi strategici

• Interventi volti a promuovere il raggiungimento del buono stato ecologico
• Lotta alla pesca INN
• Riduzione della sovra capacità della pesca
• Attuazione della Strategia per la plastica nella economia circolare
• La lotta ai cambiamenti climatici

PO FEAMPA supporta: 
▪ obiettivi della Politica comune della pesca 
▪ programma di rilancio della Commissione von derLeyen, rispetto al Green 

Deal europeo, alla Strategia "Dal produttore al consumatore" e alla Strategia 
per la biodiversità, attraverso l’introduzione di una pluralità di azioni volte a 
favorire, sia per la pesca che per l’acquacoltura, la transizione verso mezzi di 
produzione più sostenibili.



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Priorità 1: Promuovere la 

pesca sostenibile e la 

conservazione delle 

risorse biologiche marine

Azioni

Interventi volti a favorire:
• Sostenibilità delle attività di pesca (efficienza energetica e la diffusione delle 

energie rinnovabili, riduzione degli inquinanti nei processi produttivi, 
selettività degli attrezzi, arresto definitivo e straordinario, adeguamento del 
naviglio, infrastrutture a servizio della pesca)

• Innovazione (di processo, di prodotto, tecnologico ed organizzativo)
• Valorizzazione (sviluppo di produzioni di qualità per un sistema alimentare 

equo sano e rispettoso dell’ambiente; sviluppo di attività per fornire valore 
aggiunto alle produzioni locali produzione, trasformazione e 
commercializzazione; integrazione di filiera e sviluppo di sistemi per la vendita 
diretta delle produzioni; etichettatura e tracciabilità; miglioramento e 
potenziamento del sistema delle OP)

• Formazione professionale ed miglioramento delle competenze (Formazione 
professionale per l’imprenditore ittico, miglioramento delle competenze in 
tema di ICT, tirocini a bordo)

• La tutela ed il rispristino della biodiversità marina (AMP, recupero attrezzi 
smarriti) 

• Raccolta dati (potenziamento del sistema di raccolta dati)



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Priorità 2: Contribuire 

alla sicurezza alimentare 

dell’Unione mediante 

un’acquacoltura e mercati 

competitivi e sostenibili

Azioni

Interventi volti a favorire:
• Sostenibilità dell’attività di acquacoltura (diversificazione produttiva; pratiche 

innovative a basso consumo energetico; processi volti a fornire valore 
aggiunto alle produzioni; misure compensative tese a fornire servizi 
fondamentali di gestione del territorio e della natura-Valli-; misure  per la 
salute ed il benessere degli animali, quali nuove pratiche di alimentazione e 
wellness; acquacoltura biologica; valorizzazione e sviluppo della 
molluschicoltura italiana) 

• Innovazione (di processo, di prodotto, tecnologico ed organizzativo)
• Valorizzazione (sviluppo di produzioni di qualità; sviluppo di attività per 

fornire valore aggiunto alle produzioni locali produzione, trasformazione e 
commercializzazione; etichettatura e tracciabilità; sviluppo delle OP)

• Formazione professionale ed miglioramento delle competenze (Formazione 
professionale per l’imprenditore acquicolo, anche con stage aziendali

• Pianificazione degli spazi marini (AZA)



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Priorità 4: Rafforzare la 

Governance

internazionale degli 

oceani e mari sicuri, 

protetti, puliti e gestiti in 

modo sostenibile

Azioni

Interventi volti a favorire:
• Gestione sostenibile degli oceani (Conservazione delle risorse biologiche e 

raggiungimento del buono stato ecologico; lotta alla pesca INN, riduzione 
della pesca eccessiva, attuazione della strategia europea per la plastica, 
cooperazione europea nelle funzioni della Guardia costiera )

• Poteziamento del sistema di raccolta dati: miglioramento nel sistema raccolta, 
gestione ed uso dei dati per migliorare le conoscenze sullo stato dell’ambiente 
marino al fine di rafforzare la gestione sostenibile del mare e degli oceani 
(azioni volte a garantire il rispetto dei requisiti in materia di monitoraggio e di 
designazione e gestione dei siti norma della Direttiva 92/43/CEE e 
2009/147/CE e sostenere azioni in linea con la direttiva 2014/89)

• Potenziamento della raccolta e alla condivisione dei dati attraverso 
l’osservazione marina europea e la rete di dati - EMODnet



GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027

OBIETTIVO STRATEGICO 5

Priorità 3: Contribuire la 

crescita di un’economia 

blu sostenibile e 

promuovere la prosperità 

delle comunità costiere

Il fondo rafforza il ruolo delle comunità locali

indirizzi strategici

• Interventi volti a rafforzare gli approcci territoriali sub regionali già 
sperimentati nel ciclo di programmazione 2014-2020 (ITI, CLLD, strategie di 
sviluppo urbano sostenibili ed altre strategie territoriali esistenti)



QUADRO LOGICO ALLA BASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PO 
FEAMPA 2021-2027

QUADRO LOGICO

PO FEAMPA

2021-2027

Obiettivi strategici
Art.4 CPR – FEAMPA 2/5

Priorità
Art.4 FEAMPA – 4

Obiettivi specifici
Post trilogo 18.11.2020 annex art.14

Tipi di azioni
Da definire

Tipologie di intervento
RIUNIONI FAME -19

Operazioni
RIUNIONI FAME - 64



QUADRO LOGICO ALLA BASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PO 
FEAMPA 2021-2027

QUADRO LOGICO

PO FEAMPA

2021-2027

Tipologie di intervento
FAME -19

TIPOLOGIA DI INTERVENTI
1 Riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente verso il raggiungimento del buono stato ecologico
2 Promuovere le condizioni per una pesca economicamente sostenibile, competitiva e attraente, settori dell'acquacoltura e della trasformazione
3 Contribuire alla neutralità climatica 
4 Arresto definitivo
5 Arresto temporaneo 
6 Attuazione e monitoraggio delle aree marine protette, compresa Natura 2000
7 Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute pubblica
8 Compensazione dei costi aggiuntivi nelle regioni ultraperiferiche
9 Salute e benessere degli animali

10 Controllo e applicazione
11 Raccolta dati, analisi e promozione della conoscenza marina
12 Sorveglianza e sicurezza marittima
13 Azioni di preparazione al CLLD
14 Implementazione della strategia CLLD
15 Costi di gestione e animazione del CLLD
16 AT Informazione e comunicazione
17 AT Preparazione, implementazione, monitoraggio e controllo 
18 AT Valutazione e studi, raccolta dati
19 AT Rafforzamento della capacità delle autorità degli Stati membri, dei beneficiari e partner rilevanti
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QUADRO LOGICO ALLA BASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PO 
FEAMPA 2021-2027

QUADRO LOGICO

PO FEAMPA

2021-2027

Operazioni

N. TIPO DI OPERAZIONI
1  Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica
2  Investimenti in sistemi di energia rinnovabile
3  Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo
4  Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti
5  Primo acquisto di un peschereccio
6  Investimenti per migliorare la tracciabilità
7  Preparazione e attuazione dei piani di produzione e commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori
8  Investimenti in attività di marketing per supportare lo sviluppo del business
9  Servizi di consulenza
10 Investimenti aggiuntivi a supporto dello sviluppo aziendale (sviluppo della strategia, amministrazione, attrezzature)
11 Altre operazioni di diversificazione delle attività che non coinvolgono la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione
12 Regimi assicurativi
13 Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano
14 eventi
15 Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico
16 Sviluppo delle capacità
17 Sviluppo dell'innovazione di marketing
18 Sviluppo dell'innovazione di processo
19 Sviluppo dell'innovazione di prodotto
20 Studi e ricerche
21 Condivisione della conoscenza
22 Cooperazione
23 Ripristino della continuità ecologica dei fiumi
24 Ripopolamento di specie minacciate di estinzione nelle acque marine e interne
25 Recupero e corretto smaltimento dei rifiuti marini
26 Servizi ambientali
27 Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità
28 Cessazione definitiva
29 Cessazione temporanea
30 Compensazione



QUADRO LOGICO ALLA BASE DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PO FEAMPA 2021-2027

QUADRO LOGICO

PO FEAMPA

2021-2027

Operazioni

31 Investimenti produttivi per un'acquacoltura sostenibile
32 Selettività degli attrezzi in relazione al pesce per ridurre le catture indesiderate
33 Modifica dell'attrezzatura per ridurre al minimo gli impatti sull'habitat
34 Selettività degli attrezzi in relazione alle specie minacciate di estinzione, minacciate e protette
35 Utilizzo di catture indesiderate
36 Gestione e monitoraggio delle aree Natura 2000 (operazioni soft)
37 Investimenti nel ripristino delle aree Natura 2000
38 Gestione e monitoraggio dell'AMP (operazioni soft)
39 Investimenti nel ripristino dell'AMP
40 Riduzione e prevenzione dell'inquinamento / contaminazione
41 Uso e qualità dell'acqua in acquacoltura
42 Investimenti per il controllo e l'esecuzione per le autorità pubbliche
43 Investimenti per il controllo e l'esecuzione per le imprese private
44 Coordinamento delle osservazioni
45 Raccolta dati
46 Investimenti in IT - hardware
47 Investimenti in IT - software
48 Sviluppo e manutenzione IT nella gestione diretta
49 Raccolta e diffusione dei dati
50 Ispezioni
51 Investimenti nel benessere degli animali
52 Qualità alimentare e sicurezza igienica
53 Investimenti in attrezzature di sicurezza / condizioni di lavoro
54 progetti pilota
55 Sviluppo socio-culturale
56 Governance locale
57 Animazione e rafforzamento delle capacità
58 Azioni preparatorie
59 Gestione
60 Assistenza
61 Valutazione
62 Altro (sociale)
63 Altro (ambientale)
64 Altro (economico)



QUADRO LOGICO

ESEMPIO

OBIETTIVO 

STRATEGICO
PRIORITA'

OBIETTIVO 

SPECIFICO                                                         

TIPO DI 

AZIONE
INTERVENTI OPERAZIONI

Misure FEAMP 

2014-2020

2. UN'EUROPA PIÙ 

VERDE E A BASSE 

EMISSIONI DI 

CARBONIO

1. promuovere 

la pesca 

sostenibile e la 

conservazione 

delle risorse 

biologiche 

marine

a. rafforzare le 

attività di 

pesca 

sostenibili dal 

punto di vista 

economico, 

sociale e 

ambientale

Selettività degli 

attrezzi in relazione 

al pesce per ridurre 

le catture 

indesiderate

Modifica 

dell'attrezzatura per 

ridurre al minimo gli 

impatti sull'habitat

Selettività degli 

attrezzi in relazione 

alle specie 

minacciate di 

estinzione, 

minacciate e 

protette 

Promuovere le 

condizioni per una 

pesca 

economicamente 

sostenibile, 

competitiva e 

attraente, settori 

dell'acquacoltura e 

della 

trasformazione

CIRCA 18 

OPERAZIONI

26,27,28,29,30, 

31, 32, 40, 42, 43 

44, 68, 69.1c

….... ….... ….....

Riduzione 

dell'impatto 

negativo 

sull'ambiente verso 

il raggiungimento 

del buono stato 

ecologico

Investimenti per 

mgliorare la 

sostenibilità, la 

competitività e 

la inclusività 

delle attività di 

pesca

38, 44 1c



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


