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Adeguamento strutturale del PO FEAMPA 21-27 richiesto 
dai Servizi della Commissione 

Sezione 2: inserire esclusivamente le azioni ed eliminare 
il riferimento alle operazioni

Per gli interventi occorre indicare 
esclusivamente la parte finanziariaLe operazioni a supporto degli interventi 

riguarderanno la fase attuativa del PO



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 16
Allegato IV Reg.1139/2021

Operazioni
RIUNIONI FAME - 64

Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27

Non presenti nel 
PO FEAMPA

Solo parte finanziaria



Obiettivo strategico 2
Priorità 1

Promuovere la 
pesca sostenibile e 

il ripristino e la 
conservazione delle 
risorse biologiche 

acquatiche

Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azione volta ad incrementare la competitività delle 

imprese di piccola pesca costiera in mare e e quelle 

delle acque interne, e migliorare le condizioni 

reddituali degli addetti

Promuovere le condizioni per settori della pesca, dell'acquacoltura e della 

trasformazione economicamente sostenibili, competitivi e attraenti  

2.Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e 

condivisa delle attività di piccola pesca costiera

Contribuire al raggiugimento del buono stato ecologico nelle operazioni 

relative alla  pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti 

negativi e/o l'arricchimento della biodiversità

3.Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la 

qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di 

sbarco delle catture indesiderate nonché di 

promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e 

sicurezza degli operatori

Promuovere le condizioni per settori della pesca, dell'acquacoltura e della 

trasformazione economicamente sostenibili, competitivi e attraenti  

4.Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di 

processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a 

promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali 

degli operatori del settore

Promuovere le condizioni per settori della pesca, dell'acquacoltura e della 

trasformazione economicamente sostenibili, competitivi e attraenti  

5.Compensazioni per i danni subiti a causa di eventi 

ambientali, cimaticie  di salute pubblica

Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di salute 

pubblica

6.Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle 

attività di pesca

Contribuire al raggiugimento del buono stato ecologico nelle operazioni 

relative alla  pesca e acquacoltura attraverso una riduzione degli impatti 

negativi e/o l'arricchimento della biodiversità

1.1.1Rafforzar

e le attività 

di pesca 

sostenibili 

dal punto di 

vista 

economico, 

sociale e 

ambientale 

(esclusi artt. 

17 e 19)

Allegato II al Reg.(UE) 1139/2021

Primo acquisto di un peschereccio
Aumento di stazza … di sicurezza
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Obiettivo strategico 2
Priorità 1

Promuovere la 
pesca sostenibile e 

il ripristino e la 
conservazione delle 
risorse biologiche 

acquatiche

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.1.2 

Rafforzare le 

attività di 

pesca 

sostenibili 

dal punto di 

vista 

economico, 

sociale e 

ambientale 

(di cui agli 

artt. 17 e 19)

1.Azioni di sostegno ai giovani pescatori ed 

investimenti a bordo per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza sul lavoro e di efficientamento 

energetico

Promuovere le condizioni per settori della pesca, dell'acquacoltura e della 

trasformazione economicamente sostenibili, competitivi e attraenti  

Allegato II al Reg.(UE) 1139/2021

Primo acquisto di un peschereccio
Aumento di stazza … di sicurezza



Obiettivo strategico 2
Priorità 4
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Obiettivo strategico 2
Priorità 1

Promuovere la 
pesca sostenibile e 

il ripristino e la 
conservazione delle 
risorse biologiche 

acquatiche

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.2 

Aumentare 

l'efficienza 

energetica e 

ridurre le 

emissioni di 

CO2 

attraverso la 

sostituzione 

o 

l'ammoderna

mento dei 

motori dei 

pescherecci

1.Investimenti per migliorare l'fficienza energetica e la 

mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici
Contribuire alla neutralità climatica



Obiettivo strategico 5
Priorità 3
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Obiettivo strategico 2
Priorità 1

Promuovere la 
pesca sostenibile e 

il ripristino e la 
conservazione delle 
risorse biologiche 

acquatiche

O.S. AZIONI INTERVENTI

Arresto definitivo delle attività di pesca

Arresto temporaneo delle attività di pesca

1.3 Promuovere 

l'adeguamento 

della capacità di 

pesca alle 

possibilità di pesca 

in caso di 

cessazione 

definitiva della 

capacità di pesca e 

contribuire a un 

equo tenore di 

vita in caso di 

arresto 

temporaneo delle 

attività di pesca

1.Investimenti per adeguare la capacità della pesca 

alle possibilità di pesca  



Obiettivo strategico 5
Priorità 3
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Obiettivo strategico 2
Priorità 1

Promuovere la 
pesca sostenibile e 

il ripristino e la 
conservazione delle 
risorse biologiche 

acquatiche

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azioni per l'efficientamento e l'innovazione delle 

attività di  controllo
Controllo e applicazione

2.Azioni per il miglioramento della raccolta, gestione, 

condivisione e diffusione dei dati
Raccolta dati, analisi e promozione della conoscenza marina

1.4 Promuovere 

un controllo e 

un'attuazione 

efficaci della 

pesca, compresa la 

lotta alla pesca 

INN, nonché dati 

affidabili per un 

processo 

decisionale basato 

sulla conoscenza;



Obiettivo strategico 5
Priorità 3
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Obiettivo strategico 2
Priorità 1

Promuovere la 
pesca sostenibile e 

il ripristino e la 
conservazione delle 
risorse biologiche 

acquatiche

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azioni finalizzate al miglioramento dello stato 

ambientale delle acque

Contribuire al raggiugimento del buono stato ecologico nelle 

operazioni relative alla  pesca e acquacoltura attraverso una 

riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della 

biodiversità

Gestione e monitoraggio delle Aree Marine Protette e 

delle zone Natura 2000

Attuazione e monitoraggio delle aree marine protette, compresa 

Natura 2000

1.6 Contribuire 

alla protezione e al 

ripristino della 

biodiversità 

acquatica e degli 

ecosistemi



Obiettivo strategico 5
Priorità 3
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Obiettivo strategico 2
Priorità 2

Promuovere l’attività 
di acquacoltura 
sostenibile, e la 
trasformazione e 

commercializzazione 
dei prodotti della 

pesca e 
dell’acquacoltura, 
contribuendo alla 

sicurezza alimentare 
dell’UE

O.S. AZIONI INTERVENTI

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

Contribuire alla neutralità climatica 

2.Investimenti per incrementare la qualità e la 

tracciabilità delle produzioni e promuovere migliori 

condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli 

operatorire dell’UE

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

3.Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di 

processo e di prodotto nelle attività di acquacoltura ed 

a promuovere la resilienza e le capacità 

imprenditoriali degli operatori del settore

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

4.Azioni per il benessere degli animali, la qualità e la 

sicurezza alimentare
Salute e benessere degli animali

5.Compensazioni ed assicurazioni per i danni subiti a 

causa di eventi ambientali, cimaticie  di salute pubblica

Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di 

salute pubblica

2.1 Promuovere 

attività di 

acquacoltura 

sostenibile in 

particolare 

rafforzando la 

competitività 

della produzione 

dell'acquacoltura 

e assicurando che 

le attività siano 

sostenibili sotto il 

profilo ambientale 

nel lungo termine

1.Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle 

attività di acquacoltura e miglioramento dell'efficienza 

energetica degli impianti



Obiettivo strategico 5
Priorità 3

Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27

Obiettivo strategico 2
Priorità 2

Promuovere l’attività 
di acquacoltura 
sostenibile, e la 
trasformazione e 

commercializzazione 
dei prodotti della 

pesca e 
dell’acquacoltura, 
contribuendo alla 

sicurezza alimentare 
dell’UE

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azioni di effficienza energetica negli impianti di 

commercializzazione
Contribuire alla neutralità climatica

2.Investimenti per promuovere migliori condizioni di 

lavoro, salute e sicurezza degli operatori

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

3.Azioni di sostegno all'aggregazione ealla 

pianificazione delle attività delle Organizzazioni di 

Produttori

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

5.Compensazioni ed assicurazioni  per i danni subiti a 

causa di eventi ambientali, cimatici e di salute pubblica

Compensazione per eventi imprevisti ambientali, climatici o di 

salute pubblica

4.Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di 

processo e di prodotto nelle attività di 

commercializzazione e trasformazione ed a 

promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali 

degli operatori del settore

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

2.2 Promuovere la 

commercializzazio

ne, la qualità e il 

valore aggiunto 

dei prodotti della 

pesca e 

dell'acquacoltura, 

nonché la 

trasformazione di 

questi prodotti



Obiettivo strategico 5
Priorità 3
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Obiettivo strategico 2
Priorità 4

Rafforzare la 
governance

internazionale degli 
oceani e garantire 

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

sostenibile

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azioni di coordinamento, formazione e condivisione 

delle informazioni per il miglioramento della 

sorveglianza marittima

Sorveglianza e sicurezza marittima

2.Azioni di cooperazione tra i servizi di Guardia Costiera Sorveglianza e sicurezza marittima

4.1 Rafforzare la 

gestione 

sostenibile del 

mare e degli 

oceani attraverso 

la promozione 

della conoscenza 

marina, della 

sorveglianza 

marittima  o della 

cooperazione 

della guardia 

costiera



Obiettivo strategico 5
Priorità 3
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Obiettivo strategico 5
Priorità 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

O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azioni preparatorie Azioni di preparazione al CLLD

Attuazione della strategia CLLD

Costi di gestione e animazione e networking del CLLD

3.Animazione e networking Costi di gestione e animazione e networking del CLLD

2.Attuazione e gestione delle strategie di sviluppo 

locale di tipo partecipativo

3.1 Contribuire a 

consentire 

un’economia blu 

sostenibile nelle 

aree costiere, 

insulari e interne e 

a promuovere lo 

sviluppo 

sostenibile delle 

comunità di pesca 

e acquacoltura.



Obiettivo strategico 5
Priorità 3

Tavolo di partenariato istituzionale PO FEAMPA 21-27

ASSISTENZA 
TECNICA

AZIONI INTERVENTI

Azioni di assistenza tecnica alla gestione, 

monitoraggio, valutazione e comunicazione del 

Programma

Assistenza tecnica

Supporto alla capacità amministrativa dei soggetti 

coinvolti nell'attuazione e dei rappresentanti del 

partenariato

Assistenza tecnica



Piano Finanziario 
PO FEAMPA 21-

27
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UE NAZIONALE TOTALE

1. Promuovere la pesca sostenibile, il ripristino e la 

conservazione delle risorse biologiche acquatiche
258.000.000 208.857.143 466.857.143 47,29

2. Promuovere attività di acquacoltura sostenibile, e la 

trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 

e dell’acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare 

dell’UE

170.216.474 170.216.474 340.432.948 34,48

4. Rafforzare la governance internazionale degli oceani e 

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

sostenibile

7.000.000 7.000.000 14.000.000 1,42

TOTALE OBIETTIVO STRATEGICO 2 435.216.474 386.073.617 821.290.091 83,19

5. 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

51.907.347 51.907.347 103.814.694 10,51

TOTALE OBIETTIVO STRATEGICO 5 51.907.347 51.907.347 103.814.694 10,51

ASSISTENZA TECNICA 31.093.009 31.093.009 62.186.018 6,30

TOTALE PO FEAMPA 21-27 518.216.830 469.073.973 987.290.803 100,00

% su Totale2. UN'EUROPA PIÙ VERDE E A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO
CONTRIBUTO RISORSE FINANZIARIE IN EURO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE !


