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Presentazione versione PO FEAMPA 

post osservazioni informali CE

10 marzo 2022

Presentazione prima bozza formale di PO FEAMPA

Entro 17 Aprile 2022

Trasmissione osservazioni 

da parte del partenariato

18 Marzo 2022 Decisione 

approvazione PO 

FEAMPA

Entro 

17 settembre 2022

Le tempistiche del PO FEAMPA



COMMENTI 

GENERALI

- Abbandonare un modello strategico tradizionale ed essere più ambiziosi nella selettività delle scelte da operare

- Maggiore specificità di aree e settori di intervento, inserendo il più possibile elementi di dettaglio e target

quantitativi e maggiore riferimento a sinergie e complementarietà con altri Fondi, con Horizon e con PNRR

- Trasmissione del documento metodologico sugli indicatori e invito ad includerne ulteriori

- Maggiore dettaglio nella descrizione delle tipologie di azione

PRIORITA’ 1 - Richiamare chiaramente obiettivi Westmed plan

- Per arresto definitivo individuare segmenti di flotta e target di riduzione e incrementare le risorse dedicate

- Maggiore attenzione alla selettività attrezzi e all’obbligo di sbarco

- Valorizzare aspetti tecnologici dei controlli, per raccolta dati maggiore complementarietà con EU Data Spaces

- Richiesta di aumento aree marine protette e Fisheries Restricted Areas (FRAs) in linea con target 30% BDS

PRIORITA’ 2 - Trasmissione del Piano nazionale acquacoltura e fare riferimento alle Linee Guida UE

- Maggiore supporto alle OP

- Più spazio ad investimenti ambientali, includere uso delle alghe

- Promozione acquacoltura biologica

PRIORITA’ 3 - Chiarire attività e compiti della Rete nazionale e maggiore attenzione alla capacità amministrativa

- Riferimento ad S3 presente ma da dettagliare

PRIORITA’ 4 - Specificare meglio collegamento con la Strategia per la sicurezza marittima

- Evitare sovrapposizioni con l’obiettivo riferito ai controlli

AT - Maggiore sforzo nel garantire l’efficienza amministrativa (cabina di regia permanente tra AdG, OI e CE)

Le osservazioni della CE



Fissati più target quantitativi

Revisione del budget e 
ripartizione per tipologia di azione

Assunto decisioni 
particolaermente strategiche

Reso il documento più 
schematico

Programmazione di maggiore 
dettaglio e redazione di 

documenti non richiesti dal 
template

Aspetti generali

Apportate modifiche al set 

di indicatori



Riduzione sovraccapacità di pesca; Contributo ambiente e 
cambiamenti climatici; incremento aree marine protette

TRANSIZIONE BLU

A favore delle imprese, delle attività di controllo e raccolta dati;, 
della digitalizzazione della PA

TRANSIZIONE DIGITALE

Finanziamenti, Compensazioni, Investimenti, valorizzazione prodotti e 
pacchetto giovani

RESILIENZA

Investimenti in innovazione, Formazione,  Progetti 

di ricerca e pilota, Smart Specialization Strategies

INNOVAZIONE

Le sfide



Le priorità

4. GOVERNANCE OCEANI2. ACQUACOLTURA

3. FLAG

Criteri per la selezione delle 
strategie collegati a Blue 
Economy e S3
Descrizione delle attività 
svolte dalla rete nazionale 
FLAG

Collegamento Linee 

Guida UE e Piano 

strategico nazionale 

acquacoltura

Collegamento con il  

Piano di Azione EUMSS

1. PESCA

Maggiore collegamento 

con gli impegni già 

assunti dall’Italia a livello 

europeo



CABINA DI REGIA DG MARE ADG 

E OI

CALENDARIZZAZIONE, NUOVI FORMAT, 

SEPARAZIONE FUNZIONI

PIANO DI RIGENERAZIONE 

AMMINISTRATIVA

AT SPECIALIZZATA PER GLI OI

DIGITALIZZAZIONE E SMART 

WORKING

COORDINAME

NTO

STRUMENTI

PARTNERSHIP 

RISORSE 

UMANE

SEMPLIFICAZI

ONE

Tipo di compito gestibile 

attraverso la relazioneLe lezioni apprese

CAPACITY BUILDING PER I 

PARTNER



Rispetto a ultima 
versione Rapporto e 
nuovi dati richiesti

Coerenza rispetto a 

quadro logico 

revisionato

Inclusi riferimenti 

all’economia bluRiviste giustificazoni per 

Priorità 

T

O W

S

BLUE ECONOMY

COERENZA

AGGIORNAMENTO

GIUSTIFICAZIONE

Analisi SWOT



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


