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Presentazione del quadro di contesto 

europeo e nazionale 



BUDGET 2021-2027

Il 10 dicembre 2020, il 

Consiglio Europeo ha 

raggiunto l’accordo sul 

più ampio pacchetto 

finanziario mai approvato 

nell’ambito del Bilancio 

UE, pari a 1.800 miliardi 

di euro (1.074 del QFP 

21-27 e 750 del Next 

Generation EU)

Per il FEAMPA 2021-2027 le risorse totali previste 

dal QFP, all’interno della Rubrica Risorse Naturali e 

Ambiente, ammontano a € 6.108.000.000.

All’Italia saranno assegnati € 518.216.830.

A queste risorse si aggiungeranno quelle 

previste nell’ambito del Next Generation EU.



Il Pacchetto regolamentare

(non più FEAS
Regolamento CPR (UE) N. 1060/2021 del 24 giugno 2021

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT

Regolamento FEAMPA (UE) N. 1139/2021 del 7 luglio 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=EN

Il Common Provision

Regulation (CPR) contiene 

le disposizioni comuni da 

applicare per la 

programmazione 2021-2027 

ai seguenti Fondi : FESR, 

Fondi di Coesione, FSE+, 

FEAMPA, 

AMIF, BMVI, ISF.

Non è più contemplato il 

FEASR.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1139&from=EN


1. Un’Europa più competitiva e 
intelligente attraverso la promozione di 

una trasformazione economica 
innovativa e intelligente e della 

connettività regionale alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 

(TIC)

2. Un’Europa resiliente, più verde e a basse 
emissioni di carbonio ma in transizione verso 

un’economia a zero emissioni nette di 
carbonio attraverso la promozione di una 

transizione verso un’energia pulita ed equa, 
di investimenti verdi e blu, dell’economia 

circolare, dell’adattamento ai cambiamenti 
climatici e della loro mitigazione, della 

gestione e prevenzione dei rischi nonché 
della mobilità urbana sostenibile

3. Un’Europa più connessa attraverso il 
rafforzamento della mobilità;

4. Un’Europa più sociale e inclusiva 
attraverso l’attuazione del pilastro 

europeo dei diritti sociali;

5. Un’Europa più vicina ai cittadini 
attraverso la promozione dello 

sviluppo sostenibile e integrato di 
tutti i tipi di territorio e delle iniziative 

locali.



▪ NUOVO TITOLO: si chiamerà FEAMPA per includere il riferimento 

all’acquacoltura

▪ SEMPLIFICAZIONE: 4 Priorità e non più elenco delle Misure

▪ SOSTEGNO A FAVORE DEGLI OCEANI: per la prima volta, il FEAMPA 

sosterrà gli impegni e gli obiettivi internazionali dell’Unione europea a 

favore di oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. 

▪ SINERGIA CON ALTRE POLITICHE UE: chiaro contributo alla lotta ai 

cambiamenti climatici e alle altre strategie UE (Green Deal, Farm to 

Fork, Biodiversità, ….)

▪ CLLD – STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO: il sostegno 

ai partenariati locali è esteso a tutti i settori dell’economia blu

▪ ATTENZIONE AI RISULTATI: nuovo quadro di sorveglianza e valutazione 

e indicatori comuni

Le novità del 

nuovo 

Regolamento 

FEAMPA



Sono previste quattro Priorità:

1) Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la 

conservazione delle risorse biologiche acquatiche; 

2) Promuovere attività di acquacoltura sostenibile e la 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura, contribuendo alla sicurezza 

alimentare dell’UE;

3) Consentire la crescita di un’economia blu sostenibile nelle 

aree costiere, insulari e interne e promuovere lo sviluppo 

delle comunità di pesca e acquacoltura; 

4) Rafforzare la governance internazionale degli oceani e 

garantire oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in 

modo sostenibile. 

Le quattro Priorità contribuiranno 

all’Obiettivo Strategico 2 «Un’Europa 

più verde» ed all’Obiettivo Strategico 5 

«Un’Europa più vicina ai cittadini»



Accordo di 

Partenariato 

2021-2027

2019

Riunioni dei 5 Tavoli Tematicid

ell’AdP (uno per ciascun 

Obiettivo Strategico) ed 

elaborazione del documento di 

sintesi di ciascun Tavolo

2020

Elaborazione prima Sezione AdP

sulle scelte strategiche e 

trasmissione alla CE

Revisione della Sezione in base 

alle osservazioni della CE 

Invio contributo FEAMPA

Nuova versione AdP giugno 

2021

Il contributo del FEAMPA all’AdP riguarda:

Le scelte strategiche 

per gli OS 2 e 5 e le 

modalità di 

coordinamento Fondi

Le risorse finanziarie

La capacity building


