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Il Programma del corso di (IN)FORMAZIONE

1. Introduzione e inquadramento generale
2. Gli aspetti finanziari
3. L’Ammissibilità delle domande e gli interventi inammissibili
4. Priorità e obiettivi specifici del FEAMPA: “Priorità 1”
5. Priorità e obiettivi specifici del FEAMPA; “Le altre Priorità”
6. Il FEAMPA e le altre strategie Unionali
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Le priorità di intervento (art.3)

Le priorità del FEAMPA sono connesse con gli OS previsti dal Reg. 
CPR:

1) Priorità 1) promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse
biologiche marine ( OS2)

2) Priorità 2) contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione mediante
un’acquacoltura e mercati competitivi e sostenibili( OS2);

3) Priorità 3) consentire la crescita di un’economia blu sostenibile e
promuovere la prosperità delle comunità costiere( OS5);

4) Priorità 4) rafforzare la governance internazionale degli oceani e garantire
oceani e mari sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile( OS2).

Il sostegno nell'ambito del FEAMPA contribuisce anche al conseguimento degli 
obiettivi dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti ambientali e 

climatici e di adattamento ai medesimi
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OS • Reg.2021/1060

Priorità • FEAMPA

ObS • FEAMPA

Misure

Dagli OS alle misure di sostegno

Declinate da SM
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Priorità 1) Promozione della pesca sostenibile, ripristino e 
conservazione delle risorse biologiche acquatiche

Gli interventi sono mirati a raggiungere i seguenti obiettivi specifici ObS:

ObS 1 rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e
ambientale;
ObS 2 aumentare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2 attraverso la
sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci;
ObS 3 promuovere l'adeguamento della capacità di pesca alle possibilità di pesca in
caso di arresto definitivo delle attività di pesca e contribuire a un tenore di vita equo in
caso di arresto temporaneo delle attività di pesca;
ObS 4 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;
ObS 5 promuovere condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura
originari delle regioni ultraperiferiche;
ObS 6 contribuire alla tutela e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici.
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In deroga alle inammissibilità…
Il FEAMPA, in deroga alle inammissibilità, consente e può sostenere:

• Primo acquisto m/p giovani pescatori (m/b usate e non nuove) (art.17)
• SosEtuzione motori (fino a 24 m LFT) purché riduzione emissioni CO2 almeno del 20% (piccola 

pesca che non  ha questo limite)(Art.18)
• Aumento stazza per ai fini della sicurezza, delle condizioni di lavoro e dell'efficienza energeEca 

(Art.19)
• Arresto definiEvo (nell’ambito di MAP) (Art.20) 
• Arresto temporaneo (max 12 mesi nel seXennio per barca) (Art.21)

Massimale 6 MLN o 15% delle risorse nazionali FEAMPA (ITA=77 Mln € nel 
settennio per l’insieme delle misure da art. 17 a 21)
Per gli interventi sopra citati, il segmento di pesca deve essere in equilibrio 
(come da rapporto flotta più recente; non si deve aumentare la capacità di 
pesca)

GL Ceccaroni 2021G
L 

C
ec

ca
ro

ni
 2

02
1



Prima acquisizione di peschereccio Art.17

Condizioni: 
Beneficiario: persona fisica che non superi i 40 anni di età che abbia lavorato almeno
cinque anni come pescatore o abbia acquisito una qualifica adeguata o persone
giuridiche interamente possedute da uno o più giovani che non superino 40 anni.
Peschereccio
• Appartenere a segmento della flo@a peschereccia in equilibrio con le possibilità di 

pesca a disposizione di tale segmento, 
• Essere a@rezzato per aCvità di pesca (in armamento…)
• LFT ≤ 24 metri
• Essere iscri@o Fleet Register UE da almeno tre anni civili (SSF) e da almeno cinque 

anni civili (altri segmenO); 
• età massima del peschereccio 30 anni (in termini di iscrizione nel Fleet register).
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Sos8tuzione o ammodernamento di un motore principale 
o ausiliario/1  Art.18

Condizioni: 
qPeschereccio di LFT ≤ 24 metri
qsegmento della flotta peschereccia in equilibrio con le possibilità di pesca a disposizione di tale 

segmento   
qessere stato registrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i 5 anni civili precedenti 

l'anno di presentazione della domanda di sostegno;  
qper piccola pesca, il motore nuovo o ammodernato non ha una potenza in kW maggiore di quella 

del motore attuale;  
qper gli altri m/p fino a 24 metri LFT, la potenza in kW del motore nuovo o ammodernato non supera 

quella del motore attuale e il motore nuovo o ammodernato emette almeno il 20 % di CO2 in meno 
rispetto al motore attuale.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i motori sostituiti o ammodernati siano sottoposti a una 
verifica fisica. La capacità di pesca ritirata in conseguenza della sostituzione o dell'ammodernamento 
di un motore principale o ausiliario non è sostituita.

GL Ceccaroni 2021G
L 

C
ec

ca
ro

ni
 2

02
1



Condizioni: 
La riduzione delle emissioni di CO2 si considera realizzata se: 
a)il nuovo motore emette il 20 % di CO2 in meno rispetto al motore sostituito (da certificato del 

motore); 
b)il nuovo motore usa il 20 % di combustibile in meno rispetto al motore sostituito (da certificato del 

motore). 
Se i certificati non consentono un confronto tra le emissioni di CO2 o tra i consumi di combustibile (del
vecchio e nuovo motore), la riduzione delle emissioni di CO2 si considera realizzata in uno dei seguenti
casi:

a) il nuovo motore utilizza una tecnologia efficiente sotto il profilo energetico e la differenza di età tra il nuovo 
motore e il motore sostituito è di almeno sette anni; 

b) il nuovo motore utilizza un tipo di combustibile o un sistema di propulsione che si ritiene emetta meno CO2 
rispetto al motore sostituito; 

c) lo Stato membro si accerta che il nuovo motore emetta il 20 % di CO2 in meno o utilizzi il 20 % di combustibile in 
meno rispetto al motore sostituito nell'ambito dello sforzo normale di pesca del peschereccio interessato. 

Definite dalla Commissione con atti di esecuzione
(vedi draft della COM presentato al MEDAC)

GL Ceccaroni 2021

Definita dalla COM

Sos8tuzione o ammodernamento di un motore principale 
o ausiliario/2  Art.18
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Aumento della stazza lorda di un peschereccio per migliorare la sicurezza, le condizioni di 
lavoro o l'efficienza energetica/1  Art.19

Condizioni: 
Peschereccio: 
ØPeschereccio di LFT ≤ 24 metri
Øsegmento della flotta peschereccia in equilibrio con le possibilità di pesca a disposizione di tale 

segmento   
Øregistrato nel registro della flotta dell'Unione per almeno i dieci anni civili precedenti l'anno di

presentazione della domanda di sostegno;
Øentrata di nuova capacità di pesca deve essere compensata dal ritiro di una capacità di pesca

almeno identica senza aiuti pubblici dallo stesso segmento di flotta o da un segmento di flotta
per il quale l'ultima relazione sulla capacità di pesca ha dimostrato che la capacità di pesca non
è ben equilibrata rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone tale segmento.
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Aumento di stazza...ma per quali operazioni a bordo? Art.19

• installazione o ristrutturazione delle strutture ricettive destinate all'uso esclusivo
dell'equipaggio, compresi i servizi igienici, le aree comuni, le cucine e le strutture del ponte di
riparo;

• miglioramento o la successiva installazione dei sistemi antincendio, dei sistemi di sicurezza e
di allarme o dei dispositivi di riduzione del rumore a bordo;

• installazione di sistemi a ponte integrati al fine di migliorare la navigazione o il controllo del
motore;

• installazione o ristrutturazione di un motore o di un sistema di propulsione che dimostri una
migliore efficienza energetica o emissioni di CO2 inferiori rispetto alla situazione precedente,
che non abbia una potenza superiore alla potenza motrice precedentemente certificata del
peschereccio

• la sostituzione o la ristrutturazione della prua a bulbo, a condizione che migliori l'efficienza
energetica complessiva del peschereccio.
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Arresto definitivo delle attività di pesca/1 (Art. 20)

Condizioni: 
Il sostegno all’arresto definitivo può essere erogato unicamente alle seguenti
condizioni:
ql'arresto delle attività è previsto come strumento di un piano d'azione di cui
all'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013
ql'arresto è conseguito tramite la demolizione del peschereccio o il disarmo e il conseguente

riadattamento dello stesso per adibirlo ad attività diverse dalla pesca commerciale, in linea con gli
obiettivi della PCP e dei piani pluriennali di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013;

qil peschereccio è in attività ed ha svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso
degli ultimi due anni civili precedenti (COM: 120 gg nei tre anni precedenti NON APPROVATA ) la data di presentazione
della domanda di sostegno;

quna capacità di pesca equivalente viene definitivamente radiata dal registro della flotta peschereccia
dell'Unione e le licenze e autorizzazioni di pesca sono definitivamente revocate

qil beneficiario non registra un altro peschereccio nei cinque anni successivi all'erogazione del sostegno.

Reg.1380/2013.Art.22.4: «Se la valutazione
mostra chiaramente che la capacità di pesca
non è ben equilibrata rispetto alle possibilità
di pesca, lo Stato membro prepara e inserisce
nella sua relazione un piano d'azione per i
segmenti di flotta di cui è stata rilevata la
sovracapacità strutturale. Il piano d'azione
illustra gli obiettivi di adeguamento e gli
strumenti per raggiungere l'equilibrio, nonché
un calendario preciso per la sua attuazione.
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Il sostegno per l’arresto definitivo può essere erogato unicamente: 
a) ai proprietari di pescherecci dell'Unione interessati dall'arresto definitivo; e 
b) ai pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio

dell'Unione interessato dall'arresto definitivo per almeno 90 giorni all'anno nel corso
dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.

Per i pescatori che usufruiscono del sostegno vi è l’obbligo di cessazione di tutte le
attività di pesca per i cinque anni successivi al ricevimento del sostegno. Se un
pescatore riprende l'attività di pesca entro tale termine, le somme indebitamente
versate in relazione all'operazione sono recuperate dallo Stato membro pro rata
temporis
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Arresto temporaneo/1 Art.21

Condizioni: 

• Il sostegno per l’arresto temporaneo può essere erogato solo nei seguenti casi:

• a) misure di conservazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere a), b), c), i) e j), del
regolamento (UE) n. 1380/2013 o, se applicabili all'Unione, misure di conservazione
equivalenti adottate da ORGP;

• b) misure adottate dalla Commissione in caso di grave minaccia per le risorse biologiche
marine ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013;

• c) misure di emergenza adottate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 13 del
regolamento (UE) n. 1380/2013;

a) piani pluriennali di cui agli ar.coli 9 e 10; 
b) obie5vi specifici per la conservazione e lo sfru;amento sostenibile degli stock 

e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impa;o della pesca 
sull’ambiente marino; 

c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di 
pesca disponibili;

i) misure necessarie per il rispe;o degli obblighi previs. dalla norma.va 
ambientale dell'Unione ado;ata a norma dell'ar.colo 12; 

j) misure tecniche di cui al paragrafo 2

Il sostegno di cui alla le;era a), può essere 
erogato solo se, sulla base di pareri 

scien.fici, è necessaria una riduzione dello 
sforzo di pesca per conseguire gli obie5vi 

di cui all'ar.colo 2, paragrafo 2, e 
all'ar.colo 2, paragrafo 5, le;era a), del 

regolamento (UE) n. 1380/2013.
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Condizioni: 

• d) interruzione, per motivi di forza maggiore, dell'applicazione di un APPS o del relativo 
protocollo;

• e) catastrofi naturali, incidenti ambientali o crisi sanitarie ufficialmente riconosciuti dalle 
autorità competenti dello Stato membro interessato

Gli accordi di partenariato per una pesca 
sostenibile (APPS) sono accordi internazionali 

conclusi dall'UE con una serie di paesi terzi per 
ottenere l'accesso alla zona economica esclusiva 

(ZEE) del paese al fine di catturare in modo 
sostenibile le eccedenze di catture ammissibili in 

un contesto giuridicamente regolamentato

GL Ceccaroni 2021

Arresto temporaneo/2 Art.21

Proposta COM: condizione ulteriore:
«le perdite economiche dovute
all’arresto dell’attività ammontano a più
del 30% del fatturato annuo
dell’impresa interessata, calcolato sulla
base del fatturato medio dell’impresa
nei tre anni civili precedenti.» NON
APPROVATA
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Altre condizioni:
Il sostegno per il fermo temporaneo può essere concesso solo se le attività di pesca della nave o
del pescatore in questione vengono interrotte per almeno 30 giorni (COM: 90 giorni) in un dato
anno civile.
Il sostegno può essere concesso solo a:
a) proprietari o operatori di pescherecci dell'Unione registrati come attivi e che hanno svolto
attività di pesca in mare per almeno 120 giorni negli ultimi due anni (COM: tre anni NON APPROVATA ) civili
precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno;
b) pescatori che hanno lavorato in mare a bordo di un peschereccio dell'Unione interessato
dall'arresto temporaneo per almeno 120 giorni negli ultimi due anni (COM: tre anni NON APPROVATA )
civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno; o
bis) pescatori a piedi che hanno svolto attività di pesca per almeno 120 giorni negli ultimi due anni
civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di sostegno.
Il sostegno per l’arresto temporaneo può essere concesso per una durata massima di 12 mesi per
nave o per pescatore durante il periodo di programmazione.
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Il sostegno all’attività di controllo - art 22
Il FEAMPA interviene anche a sostegno del regime unionale di controllo della pesca. 

Novità: è possibile finanziare:

Ø l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari
componenti dei sistemi obbligatori di localizzazione e di comunicazione elettronica
utilizzati a fini di controllo;

Ø l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, dei necessari
componenti dei sistemi obbligatori di controllo elettronico a distanza utilizzati per
controllare l'attuazione dell'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n.
1380/2013

Ø l'acquisto, l'installazione e la gestione, a bordo del peschereccio, di dispositivi per la
misurazione e registrazione continuative obbligatorie della potenza di propulsione del
motore.
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Tutela e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici - art. 25

Il FEAMPA può sostenere azioni che contribuiscono alla tutela e al ripristino della
biodiversità e degli ecosistemi acquatici, anche nelle acque interne attraverso:

vindennizzi a favore dei pescatori per la raccolta passiva in mare di attrezzi da pesca
perduti e rifiuti marini;

vinvestimenti intesi a predisporre – nei porti o in altre infrastrutture – adeguate strutture in
cui depositare gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;

vazioni intese a conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell'ambiente marino e
l'attuazione di misure di protezione spaziale, come previsto dalla Marine Strategy;

vla gestione, il ripristino, la sorveglianza e il monitoraggio di zone Natura 2000,

vla protezione di specie di cui alle direttive Habitat e Uccelli

vil ripristino di acque interne in conformità alla direttiva Acque.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

DoI. Agr. Gian Ludovico Ceccaroni
Mail: ceccaroni.g@confcooperaQve.it

GL Ceccaroni 2021

Seminari formativi
Piano Triennale 2017-2021

Proroga 2021

G
L 

C
ec

ca
ro

ni
 2

02
1


