Programma Operativo Nazionale Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca - FEAMP Italia 2014-2020
I l Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli a ari marittimi e la pesca
(FEAMP) 2014-2020, approvato dalla Commissione europea il 27 novembre 2015, intende
favorire la promozione di una pesca e di una acquacoltura competitive, redditizie e sostenibili
sotto il pro lo ambientale, socialmente responsabili e nalizzate ad uno s luppo territoriale
equilibrato ed inclusivo.
L'autorità preposta alla gestione e al coordinamento del Programma Operativo è la Direzione
Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura - Dipartimento delle politiche competitive,
della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca del Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali (MIPAAF).
L'obiettivo generale del PO FEAMP è favorire la gestione sostenibile delle atti tà di pesca e di
acquacoltura, incentivando al contempo la competiti tà e la relativa capacità di generare s luppo, occupazione e coesione territoriale. Il
Programma contribuisce all’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI) dell’Unione in modo complementare rispetto alla Politica di
Coesione e alla Politica Comune della Pesca (PCP).

Priorità
Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa,
competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivi specifici:
La riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino, comprese l'eliminazione e la riduzione, per quanto possibile, delle catture
indesiderate;
La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici;
La garanzia di un equilibrio tra la capacità di pesca e le possibilità di pesca disponibili;
Il ra orzamento della competiti tà e della redditi tà delle imprese di pesca, compresa la otta costiera artigianale, e il miglioramento della
sicurezza e delle condizioni di lavoro;
Il sostegno al ra orzamento dello s luppo tecnologico e dell'innovazione, compreso l'aumento dell'e cienza energetica e del trasferimento delle
conoscenze;
Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze e apprendimento permanente.

Favorire un’acquacoltura sostenibile sotto il pro lo ambientale, e ciente in termini di risorse,
innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze
Obiettivi specifici:
Il sostegno al rafforzamento dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e del trasferimento delle conoscenze;
Il rafforzamento della competitività e della redditività delle imprese acquicole, incluso il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro,
in particolare delle PMI;
La tutela e il ripristino della biodiversità acquatica e il potenziamento degli ecosistemi che ospitano impianti acquicoli e la promozione di
un'acquacoltura efficiente in termini di risorse;
La promozione di un'acquacoltura che abbia un livello elevato di tutela ambientale e la promozione della salute e del benessere degli animali e
della salute e della sicurezza pubblica;
Lo sviluppo di formazione professionale, nuove competenze e apprendimento permanente.

Promuovere l’attuazione della Politica Comune della Pesca
Obiettivi specifici:
Il miglioramento e l'apporto di conoscenze scientifiche, nonché il miglioramento della raccolta e della gestione dei dati;
Il sostegno al monitoraggio, al controllo e all'esecuzione, il ra orzamento della capacità istituzionale e la promozione di un'amministrazione
pubblica efficiente senza aumentare gli oneri amministrativi.
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Aumentare l’occupazione e la coesione territoriale
Obiettivi specifici:
La promozione della crescita economica e dell'inclusione sociale e la creazione di posti di lavoro, il sostegno all'occupabilità e alla mobilità dei
lavoratori nelle comunità costiere e interne dipendenti dalla pesca e dall'acquacoltura, compresa la diversificazione delle attività nell'ambito della
pesca e in altri settori dell'economia marittima.

Favorire la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
Obiettivi specifici:
Il miglioramento dell'organizzazione di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
La promozione degli investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione.

Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI)
Obiettivi specifici:
Favorire l’attuazione della Politica Marittima Integrata (PMI).

Risorse
Le risorse del FEAMP 2014-2020 assegnate all'Italia ammontano a 537.262.559 euro, cui si aggiungono 440.845.123 euro di co nanziamento
nazionale, per un totale di 978.107.682 euro.

Aggiornamento del 7 gennaio 2019
Con av so sulla Gazzetta u ciale del 4 gennaio 2019 si è reso noto che, con decreto direttoriale n. 22823 del 22 novembre 2018 registrato
dall'organo di controllo al numero 672 in data 3 dicembre 2018, a seguito della modi ca del Programma operativo FEAMP 2014-2020 approvata
dalla Commissione europea con decisione di esecuzione della Commissione n C(2018) 6576 dell'11 ottobre 2018, è stato rimodulato il piano
finanziario del Programma operativo FEAMP 2014-2020.
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1

Basilicata: FLAG Coast to Coast - Nuove imprese di pesca giovanile - Misura 1.31 - 1.D. PO FEAMP
2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/I-21981--basilicata-flag-coast-to-coast-nuove-impresedi-pesca-giovanile-misura-131-1d-po-feamp-2014-2020.html) Inattive

22 May
2019

21 Jul 2019

2

Mipaaf: contest fotografico Il mare siamo noi - PO FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-25792--mipaaf-contest-fotografico-il-mare-siamo-noi-po-feamp-20142020.html) Inattive
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10 Sep
2020

3

Veneto: Misura 1.31 - avviamento per i giovani pescatori - PO FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-19223--veneto-misura-131-avviamento-per-i-giovani-pescatori-po-feamp2014-2020.html) Inattive

01 Oct
2018

4

Emilia-Romagna: avviamento per i giovani pescatori 2018 - Misura 1.31 FEAMP 2014-2020
(/it/es-agevolazioni/details/I-18081--emilia-romagna-avviamento-per-i-giovani-pescatori-2018misura-131-feamp-2014-2020.html) Inattive

16 May
2018

5

Calabria: Sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - Misura 1.31 FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-22209--calabria-sostegno-allavviamento-per-i-giovani-pescatori-misura131-feamp-2014-2020.html) Inattive

31 Jul 2019

6

Sicilia: bando per i giovani pescatori - Misura 1.31 FEAMP - Anno 2018 (/it/esagevolazioni/details/I-17808--sicilia-bando-per-i-giovani-pescatori-misura-131-feamp-anno2018.html) Inattive

31 Aug
2018

7

Sicilia: bando per i giovani pescatori - Misura 1.31 FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-15651--sicilia-bando-per-i-giovani-pescatori-misura-131-feamp-20142020.html) Inattive

15 Jun
2017

8

Lazio: sostegno all'avviamento per i giovani pescatori - Misura 1.31 FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-18807--lazio-sostegno-allavviamento-per-i-giovani-pescatori-misura-131feamp-2014-2020.html) Inattive

11 Aug
2018

9

Lazio: avviamento di giovani pescatori - Misura 1.44 FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-18842--lazio-avviamento-di-giovani-pescatori-misura-144-feamp-20142020.html) Inattive

13 Aug
2018

10

Liguria: avviamento giovani pescatori mediante prima acquisizione di un peschereccio usato Anno 2019 - Misura 1.31 PO FEAMP 2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/I-22290--liguriaavviamento-giovani-pescatori-mediante-prima-acquisizione-di-un-peschereccio-usato-anno2019-misura-131-po-feamp-2014-2020.html) Inattive

11

Emilia-Romagna: bando per i giovani pescatori - Misura 1.31 PO FEAMP 2014-2020 (/it/esagevolazioni/details/I-15750--emilia-romagna-bando-per-i-giovani-pescatori-misura-131-pofeamp-2014-2020.html) Inattive

17 May
2017

12

Campania: promozione capitale umano, posti di lavoro e dialogo sociale - Misura 1.29 FEAMP
2014-2020 (/it/es-agevolazioni/details/I-24218--campania-promozione-capitale-umano-postidi-lavoro-e-dialogo-sociale-misura-129-feamp-2014-2020.html) Inattive

24 Feb
2020
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05 Jul 2019

02 Aug
2019

