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Obiettivi

supporto alla stesura del PO con

il supporto di esperti di settore su

specifiche tematiche

Articolazione delle attività

● discussione su tematiche generali concordate con

la Direzione Generale MIPAAF

● elaborazione e condivisione di documenti di sintesi

delle risultanze delle discussioni

● declinazione dei risultati dei tavoli tecnici di

consultazione negli indirizzi strategici della

proposta di POComposizione

esperti competenti per le

tematiche oggetto di confronto

coinvolti direttamente dall’AT-

Meridiana Italia

I TAVOLI TECNICI
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Tematiche specifiche

Tavolo 1. Sviluppo sostenibile delle attività di pesca 

Tavolo 2. Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura 

Tavolo 3. Trasformazione e commercializzazione 

Tavolo 4. Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura 

Tavolo 5. Azioni di sistema

t

Modalità attuativa

● ogni tavolo tecnico individuato ha

visto la partecipazione di 10 esperti

● incontri in web conferences nel

periodo settembre-novembre 2020

● Complessivamente sono stati

ascoltati 23 esperti
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Sviluppo sostenibile 

delle attività di pesca

Tavolo tecnico 1 

indirizzi strategici

● Piccola Pesca Costiera

● Pesca con attrezzi trainati

● Particolari filiere produttive

● Protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi marini e delle acque interne

● Regimi di compensazione conseguenti all’interazione di alcune specie con gli attrezzi da pesca

● Innovazione nel settore della pesca

processi attuativi

◼ sostenibilità

◼ innovazione

◼ valorizzazione

◼ piccola pesca costiera

◼ protezione, gestione, efficientamento 

energetico, ricerca 

◼ processo, governance, gestione delle

attività

◼ promozione, integrazione di filiera,

formazione

◼ rivalutazione, coinvolgimento,

conoscenza , adeguamento
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● Acquacoltura off-shore - Mitilicoltura

● Acquacoltura in acque dolci - Vallicoltura

● Regimi di compensazione conseguenti all’interazione tra impianti di acquacoltura e predatori

● Innovazione nel settore dell’acquacoltura

● Servizi ambientali ed ecosistemici nel settore dell’acquacoltura

● IMTA -Integrated Multi-Trophic Acquaculture

● AZA

Sviluppo sostenibile 

dell’acquacoltura

Tavolo tecnico 2 

processi attuativi

◼ sostenibilità

◼ sviluppo di settore

◼ molluschicoltura

◼ vallicoltura

◼ diversificazione, efficientamento 

energetico, innovazione, ricerca 

◼ Innovazione, promozione delle

produzioni, filiere e OP, pianificazione,

formazione

◼ valorizzazione, promozione, regimi

compensativi

◼ riqualificazione e gestione,

valorizzazione

indirizzi strategici
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● Il potenziamento del sistema delle Organizzazioni di Produttori

● La commercializzazione delle produzioni

● La trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

processi attuativi

◼ sostenibilità

◼ sviluppo di settore

◼ mercati

◼ organizzazioni di produttori

◼ innovazione, gestione

◼ innovazione, valorizzazione, tracciabilità,

marchi

◼ potenziamento, valorizzazione

◼ potenziamento, promozione

indirizzi strategici

Trasformazione e 

commercializzazione

Tavolo tecnico 3 
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Sviluppo sostenibile 

zone di pesca ed 

acquacoltura 

(FLAG)

Tavolo tecnico 4 

processi attuativi

◼ strategie

◼ piani di azione

◼ network nazionale FLAG

◼ integrazione, valorizzazione e economia 

blu

◼ modelli organizzativi, indirizzi

metodologici, best practices

◼ consolidamento, potenziamento

indirizzi strategici

● Costituzione e strategie dei FLAG

● La rete FLAG
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Azioni di sistema

Tavolo tecnico 5 

processi attuativi

◼ Economia Blu

◼ Green Deal

◼ Economia circolare

✓ integrazione intersettoriale 

✓ valorizzazione delle sinergie 

✓ gestione catture, scarti e rifiuti 

✓ efficientamento ed energie rinnovabili

✓ qualità delle produzioni, certificazioni

✓ pianificazione dello spazio marittimo

✓ protezione, conservazione, ricerca

indirizzi strategici

● Blue Economy per il settore della pesca e dell’acquacoltura

● Geen Deal

● Economia circolare
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI E LE PRIORITA’ DEL PO FEAMPA 2021-2027
Reg.(UE) 1139/2021

OBIETTIVO STRATEGICO 2

Un’Europa più verde ed a 

basse emissioni di 

carbonio

◼ 1- Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la

conservazione delle risorse biologiche acquatiche

◼ 2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la

trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della

pesca e dell’acquacoltura, contribuendo alla sicurezza

alimentare nell’Unione

◼ 4- Rafforzare la Governance internazionale degli oceani e

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

modo sostenibile
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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- Un’Europa più vicina ai cittadini: sviluppo sostenibile e

integrato dalle aree urbane, rurali e costiere mediante

iniziative locali
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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

Obiettivi specifici

a. rafforzare le attività di pesca sostenibili sul piano economico, sociale e 
ambientale;

b. aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la 
sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci;

c. promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca 
in caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire ad  un tenore 
di vita  equo in caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;

d. Favorire l’efficacia del controllo della pesca e dell’attuazione delle norme, 
compresa la lotta alla pesca INN, nonché l’affidabilità dei dati destinati a un 
processo decisionale basato sulle conoscenze;

f. contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità  degli ecosistemi 
acquatici
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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

Obiettivi specifici

a. promuovere attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la 
competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le 
attività siano sostenibile nel lungo termine dal punto di vista ambientale

b. promuovere la commercializzazione, la qualità ed il valore aggiunto dei 
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché della trasformazione di questi 
prodotti
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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

Obiettivi specifici

Contribuire al rafforzamento della gestione dei mari e degli oceani attraverso la 
promozione di conoscenze oceanografiche, della sorveglianza marittima o della 
cooperazione dei servizi di guardia costiera.
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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

Obiettivi specifici

Contribuire a consentire una economia blu sostenibile nelle aree costiere, 
insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della 
pesca e dell’acquacoltura
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I PILASTRI DELLA STRATEGIA DEL PO FEAMPA 2021-2027

Le principali sfide

Supporto ad investimenti finalizzati alla promozione della riduzione
degli impatti negativi della pesca e dell’acqucoltura sugli ecosistemi
acquatici mediante processi di produzione più sostenibili, la lotta alla
pesca illegale e la riduzione della sovracapacità di pesca

TRASFORMAZIONE VERDE

Gli investimenti contribuiranno 
anche agli obiettivi climatici, 
attraverso una migliore efficienza 
energetica, riducendo 
l’inquinamento e gli scarti dei 
processi produttivi, attraverso la 
diffusione dell'economia circolare.

Si sosterranno sistemi alimentari più sostenibili sviluppando misure e obiettivi che coinvolgano l’intera filiera 
ittica, dalla produzione al consumo attraverso la distribuzione, la trasformazione - e il riutilizzo dei rifiuti.
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I PILASTRI DELLA STRATEGIA DEL PO FEAMPA 2021-2027

Le principali sfide

Investimenti a supporto del miglioramento della qualità dei processi 
produttivi, supportando iniziative di ICT, blockchain, etichettatura 
intelligente e packaging così come si supporterà la diffusione di 
tecnologia e competenze.

TRANSIZIONE DIGITALE

Supporto a processi sostenibili di 
crescita e innovazione all'interno 
della Blue Economy, anche 
attraverso il CLLD.
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I PILASTRI DELLA STRATEGIA DEL PO FEAMPA 2021-2027

Le principali sfide

Si supporteranno processi finalizzati a far si che i pescatori devono 
diventare imprenditori e l'innovazione deve assumere un ruolo guida 
sia nei processi di produzione che nella governance del settore..

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

QUADRO LOGICO

PO FEAMPA

2021-2027

Obiettivi strategici

Priorità
Art.3 Reg.(UE) 1139/2021

Obiettivi specifici
Artt.14,26,29 e 31 Reg.(UE) 1139/2021

Tipi di azioni
Da definire

Tipologie di intervento
RIUNIONI FAME -19

Operazioni
RIUNIONI FAME - 64
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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 Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27



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) Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27



Obiettivo strategico 2

Priorità 1

PRIORITA' OBIETTIVO SPECIFICO                                                         TIPO DI AZIONE INTERVENTI

Compensazione per eventi imprevisti 

ambientali, climatici o di salute pubblica

Arresto definitivo

Arresto temporaneo 

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

Investimenti finalizzati a 

rendere la piccola pesca 

costiera redditizia e 

sostenibile

Promuovere le condizioni per una pesca 

economicamente sostenibile, 

competitiva e attraente, settori 

dell'acquacoltura e della trasformazione

Raccolta dati, analisi e promozione della 

conoscenza marina

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

Promuovere le condizioni per una pesca 

economicamente sostenibile, 

competitiva e attraente, settori 

dell'acquacoltura e della trasformazione

Riduzione dell'impatto negativo 

sull'ambiente verso il raggiungimento 

del buono stato ecologico

Raccolta dati, analisi e promozione della 

conoscenza marina

b. aumentare l'efficienza 

energetica e ridurre le emissioni di 

CO2 attraverso la sostituzione o 

l'ammodernamento dei motori 

dei pescherecci

Investimenti per migliorare 

l'fficienza energetica e la 

mitigazione degli impatti sui 

cambiamenti climatici

Contribuire alla neutralità climatica

c. promuovere l'adeguamento 

della capacità di pesca alle 

possibilità di pesca in caso di 

arresto definitivo e contribuire a 

un equo tenore di vita in caso di 

arresto temporaneo delle attività 

di pesca

Investimenti per adeguare la 

capacità della pesca alle 

possibilità di pesca

d. promuovere un controllo e 

un'applicazione efficaci della 

pesca, nonché dati affidabili per 

un processo decisionale basato 

sulla conoscenza;

Investimenti per migliorare il 

ruolo della pesca nella 

implementazione della PCP 

mediante il sostegno alla 

conoscenza marina, alla 

raccolta dati e alle attività di  

controllo

Controllo e applicazione

Raccolta dati, analisi e promozione della 

conoscenza marina

f. contribuire alla protezione e al 

ripristino della biodiversità 

acquatica e degli ecosistemi

Protezione e ripristino della 

biodiversità e degli 

ecosistemi acquatici

Riduzione dell'impatto negativo 

sull'ambiente verso il raggiungimento 

del buono stato ecologico

Attuazione e monitoraggio delle aree 

marine protette, compresa Natura 2000
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Obiettivo strategico 2

Priorità 2

Compensazione per eventi imprevisti 

ambientali, climatici o di salute pubblica

Investimenti nel settore della 

trasformazione e 

commercializzazione dei 

prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura

Promuovere le condizioni per una pesca 

economicamente sostenibile, 

competitiva e attraente, settori 

dell'acquacoltura e della trasformazione

2. contribuire 

alla sicurezza 

alimentare 

nell’Unione 

mediante 

un’acquacoltura 

e mercati 

competitivi e 

sostenibili

a. promuovere attività di 

acquacoltura sostenibile

Investimenti per mgliorare la 

sostenibilità, la 

competitività e la inclusività 

delle attività di acquacoltura 

Riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente 

verso il raggiungimento del buono stato 

ecologico

Promuovere le condizioni per una pesca 

economicamente sostenibile, competitiva e 

attraente, settori dell'acquacoltura e della 

trasformazione

Contribuire alla neutralità climatica 

Salute e benessere degli animali

b. promuovere la 

commercializzazione, della 

qualità e del valore aggiunto dei 

prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura, nonché della 

trasformazione di questi prodotti

Promozione della 

commercializzazione dei 

prodotti della pesca e 

dell'acquacoltura

Promuovere le condizioni per una pesca 

economicamente sostenibile, 

competitiva e attraente, settori 

dell'acquacoltura e della trasformazione

PRIORITA' OBIETTIVO SPECIFICO                                                         TIPO DI AZIONE INTERVENTI
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Obiettivo strategico 2

Priorità 4

PRIORITA' OBIETTIVO SPECIFICO                                                         TIPO DI AZIONE INTERVENTI

4. rafforzare la 

governance 

internazionale 

degli oceani e 

garantire oceani 

e mari sicuri, 

protetti, puliti e 

gestiti in modo 

sostenibile

rafforzare la governance 

internazionale degli oceani e la 

gestione sostenibile del mare e 

degli oceani attraverso la 

promozione della conoscenza 

marina, della sorveglianza 

marittima e / o della cooperazione 

con la guardia costiera.

Investimenti per migliorare 

la governance degli oceani, la 

conservazione ed il ripristino 

della biodiversità marina e 

delle economie blu 

sostenibili rafforzando la 

sicurezza marittima 

(compresa la lotta contro 

INN), la sorveglianza 

marittima integrata, lo 

sviluppo di capacità e 

ricerca, innovazione e 

gestione

Sorvegliana e sicurezza marittima

Attuazione e monitoraggio delle aree marine 

protette, compresa Natura 2000

Controllo e applicazione

Migliorare le conoscenze 

oceanografiche

Raccolta dati, analisi e promozione della 

conoscenza marina
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Obiettivo strategico 5

Priorità 3

PRIORITA' OBIETTIVO SPECIFICO                                                         TIPO DI AZIONE INTERVENTI

Azioni di preparazione al CLLD

Costi di gestione e animazione del CLLD

3. consentire la 

crescita di 

un’economia blu 

sostenibile e 

promuovere la 

prosperità delle 

comunità 

costiere

sviluppare le comunità di pesca e 

acquacoltura nelle zone costiere e 

interne.

Investimenti per lo sviluppo 

sostenibile delle  comunità 

costiere ed interne
Implementazione della strategia CLLD
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Piano Finanziario 

PO FEAMPA 21-27

Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27

435.216.474 386.073.617 821.290.091 83,98OBIETTIVO STRATEGICO 2 (Priorità 1,2 e 4): 2. UN'EUROPA PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO

258.000.000 208.857.143 466.857.143 49,79
PRIORITA' 1. Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche 

acquatiche

170.216.474 170.216.474 340.432.948 32,85
PRIORITA' 2. Promuovere attività di acquacoltura sostenibile, e la trasformazione e commercializzazione dei 

prodotti della pesca e dell’acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare dell’UE

7.000.000 7.000.000 14.000.000 1,35
PRIORITA' 4. Rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire oceani e mari sicuri, protetti, 

puliti e gestiti in modo sostenibile

51.907.347 51.907.347 103.814.694 10,02

51.907.347 51.907.347 103.814.694 10,02

OBIETTIVO STRATEGICO 5 (Priorità 3): UN'EUROPA PIÙ VICINA AI CITTADINI

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

Assistenza tecncica 16 31.093.009 31.093.009 62.186.018 6,00

518.216.830 469.073.973 987.290.803 100,00PO FEAMPA 2021-2027



Adeguamento strutturale del PO FEAMPA 21-27 richiesto 

dai Servizi della Commissione 

Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27

Sezione 2: inserire esclusivamente le azioni ed eliminare il 

riferimento alle operazioni

Le operazioni a supporto degli interventi 

riguarderanno la fase attuativa del PO

Per gli interventi si indicherà 

esclusivamente la parte finanziaria



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


