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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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Obiettivi specifici:
a) promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare
rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel
contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di
vista ambientale;
b) promuovere la commercializzazione, la qualità e il valore aggiunto dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, e la trasformazione di tali
prodotti.

GL Ceccaroni 2021

Priorità 2) Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla 

sicurezza alimentare nell'Unione
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Promozione della commercializzazione, qualità e valore
aggiunto dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Il FEAMPA contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’OCM (inclusi i PPC delle
OP)
In caso di eventi eccezionali che causano una perturbazione significativa dei mercati,
il sostegno del FEAMPA può riguardare:
a) indennizzi agli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura per il mancato
guadagno o per i costi aggiuntivi, se è accertato un evento eccezionale

e
b) l'indennizzo versato ad OP e AOP riconosciute che immagazzinano prodotti della
pesca a condizione che tali prodotti siano immagazzinati conformemente agli articoli
30 e 31 di tale regolamento (aiuto per il magazzinaggio).
Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, il sostegno alle imprese
diverse dalle PMI può essere erogato unicamente mediante gli strumenti finanziari di
cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/1060 o InvestEU, in conformità
dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/523.
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Obiettivo specifico
Contribuire a consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere,
insulari e interne e a promuovere lo sviluppo sostenibile di comunità della
pesca e dell'acquacoltura.
Tale sostegno è attuato attraverso il CLLD (sviluppo locale di tipo
partecipativo) le cui strategie garantiscono che le comunità nelle zone di pesca
o acquacoltura sfruttino più efficacemente e traggano vantaggio dalle
opportunità offerte dall'economia blu sostenibile, mettendo a frutto e
valorizzando le risorse umane, sociali, culturali e ambientali. à FLAG
Tali strategie di CLLD possono spaziare da quelle incentrate sulla pesca o
sull'acquacoltura a strategie più vaste volte alla diversificazione delle comunità
locali.

Priorità 3: Consentire un'economia blu sostenibile nelle aree costiere, insulari e interne 
e promuovere lo sviluppo di comunità della pesca e dell'acquacoltura (art. 29-30)
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Obiettivo specifico
Il sostegno riguarda tutti gli interventi che contribuiscono al
rafforzamento della gestione sostenibile dei mari e degli oceani
attraverso la promozione di conoscenze oceanografiche, la
sorveglianza marittima o la cooperazione dei servizi di guardia
costiera

Priorità 4: rafforzare la governance internazionale degli oceani e consentire mari e 
oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile Art.31-32-33-34
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ALTRI INTERVENTI – NOVITA’

Strumenti assicurativi e finanziari ad hoc:
Con riguardo ai rischi economici e ambientali crescenti ai quali sono
sottoposti i pescatori, il FEAMPA potrà sostenere azioni tese a
rafforzare la resilienza del settore della pesca, anche attraverso fondi
di mutualizzazione, strumenti assicurativi o altri sistemi collettivi
che migliorino la capacità del settore di gestire i rischi e
rispondere agli eventi avversi. Tale supporto potrà essere erogato
anche per i singoli pescatori, non necessariamente
associati.(Considerando 32)
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Es. Contributo su 
premi polizze 
assicurative 

G
L 

C
ec

ca
ro

ni
 2

02
1



GR A Z IE P E R

L’ATTENZIONE

Dott. Agr. Gian Ludovico Ceccaroni
Mail: Ceccaroni.g@confcooperative.it
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