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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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«Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riconoscono la necessità di portare avanti con

urgenza azioni in materia di protezione e conservazione degli ecosistemi marini e costieri e della

biodiversità. Le tre istituzioni convengono che per affrontare la perdita di biodiversità, mantenere gli

ecosistemi in buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi saranno necessari considerevoli investimenti

pubblici e privati a livello nazionale ed europeo e che una parte significativa delle spese del FEAMPA

dovrebbe essere investita nella biodiversità. Le tre istituzioni convengono che la Commissione

collaborerà con gli Stati membri, nell'ambito dell'esercizio di programmazione per il FEAMPA 2021--2027,

per realizzare l'ambizione globale di spesa a favore della biodiversità evidenziata nel considerando 15.»

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Le dichiarazioni «a verbale» sulla biodiversità dopo i triloghi
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La Commissione, nel contesto dell'esercizio della programmazione per il FEAMPA 2021--2027, incoraggerà

attivamente gli Stati membri a ottimizzare l'uso delle misure incluse nei loro programmi, in particolare ai

sensi dell'articolo 25 (tutela della biodiversità e degli ecosistemi), per realizzare l'ambizione globale di fornire un

finanziamento annuale a titolo del QFP per lottare contro la perdita di biodiversità, mantenere gli ecosistemi in

buone condizioni e ripristinare gli ecosistemi, come segue: 7,5 % della spesa annua a titolo del QFP per gli

obiettivi a favore della biodiversità nell'anno 2024 e 10 % della spesa annua a titolo del QFP per gli
obiettivi a favore della biodiversità nel 2026 e 2027. La Commissione seguirà costantemente il livello di tale

finanziamento sulla base delle spese totali ammissibili dichiarate dai beneficiari all'autorità di gestione e dei dati

presentati dallo Stato membro. Qualora il monitoraggio indichi progressi insufficienti al raggiungimento

dell'ambizione globale, la Commissione si impegnerà attivamente con gli Stati membri nella riunione annuale di

riesame al fine di adottare misure correttive, inclusa una modifica del programma.

Le dichiarazioni «a verbale» dopo i triloghi sulla biodiversità

Dichiarazione della Commissione
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La Commissione ha accettato l'ammissibilità degli investimenti a bordo connessi al controllo e all'esecuzione
nel settore della pesca, siano essi obbligatori o meno, e per tutti i pescherecci dell'Unione. La Commissione

ritiene che tali investimenti permetteranno agli Stati membri di usare pienamente le risorse finanziarie disponibili

nell'ambito del FEAMPA a fini di controllo e di esecuzione, di adempiere agli obblighi che incombono loro in virtù del

regolamento relativo al controllo e di altre norme della politica comune della pesca e di migliorare sensibilmente la

cultura del rispetto delle norme nel settore della pesca.

Inoltre la Commissione prevede che, nell'ambito della revisione attualmente in corso del regolamento relativo al

controllo, il Parlamento europeo e il Consiglio sosterranno la modernizzazione degli strumenti di controllo

esistenti e l'impiego di nuove tecnologie, come proposto dalla Commissione.

Ciò significa in particolare l'introduzione di misure intelligenti per la segnalazione della posizione e la comunicazione

delle catture dei piccoli pescherecci, l'installazione di sistemi di monitoraggio continuo della potenza motrice, il passaggio

a sistemi di tracciabilità interamente digitalizzati per tutti i prodotti della pesca (freschi, congelati e trasformati) e

l'introduzione di sistemi obbligatori di monitoraggio elettronico da remoto a bordo dei pescherecci, basati sulla

valutazione del rischio, quali unici mezzi efficaci per controllare l'applicazione dell'obbligo di sbarco, le catture accessorie

e il rigetto in mare delle specie sensibili.

Le dichiarazioni «a verbale» sui controlli dopo i triloghi
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Il Reg.1139 e i richiami ad altre politiche…

Considerando 14)
…Politiche e finanziamenti alla pesca dovranno essere inquadrate nel: 
- Ob. di sviluppo sostenibile 14 dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

(«agenda 2030») …
- Pianificazione dello spazio marittimo, la conservazione delle risorse biologiche e il conseguimento di

un buono stato ecologico della Marine strategy (Dir. 2008/56/CE);
- OMC: vietando determinate forme di sovvenzione alla pesca che contribuiscono alla sovraccapacità

e alla pesca eccessiva

Considerando 15)
Il FEAMPA dovrà contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici e al raggiungimento degli obiettivi
sulla biodiversità à le azioni previste dal regolamento dovranno contribuire al conseguimento
dell'obiettivo
à di destinare il 30 % di tutte le spese a titolo del QFP 2021-2027 all'integrazione degli obiettivi climatici
à di destinare il 7,5 % (nel 2024) e il 10% (nel 2026 e 2027) della spesa annuale QFP 2021-2027 agli 

obiettivi relativi alla biodiversità
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Il FEAMPA e le altre politiche unionali…

Obiettivo  14
Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo 
Sviluppo Sostenibile 

PCP

Governance
degli oceani

PMI: Politica 
marittima 
integrata

Direttiva quadro 
strategia per 

l’ambiente marino 

Farm to ForkStrategia UE 
per la 

biodiversità

Strategia 
europea per la 

plastica

Lotta 
cambiamenti 

climatici

FEAMPA

New Green 
Deal

OMC
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Il FEAMPA 
nel 
New Green
Deal 
dell’Unione 
europea
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La strategia UE per la biodiversità

L'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati ad avviare
la biodiversità sulla via della ripresa entro il 2030. Con
la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 si sono
impegnati a creare una rete di zone protette ben gestite
comprendenti almeno il 30% della superficie terrestre e
marina dell'UE. La strategia è un elemento chiave
del Green Deal europeo.

Sostegno finanziario:
Next Genera2on EU e QFP.
Una buona parte del
bilancio dell'UE e del NGEU
des5nata all'azione per il
clima dovrebbe essere
inves5ta per tutelare e
promuovere la biodiversità.

Per il raggiungimento degli obie<vi
della strategia sulla biodiversità in
tu=o parteciperà tu=o bilancio dell'UE
per il periodo 2021-2027 e il
disposi5vo dell'UE per la ripresa e la
resilienza.
Almeno una quota significa2va del
30 % del bilancio dell'UE dedicato
all'azione per il clima sarà inves2to
sulla biodiversità e sulle soluzioni
basate sulla natura ".
L'aumento delle sinergie tra i
finanziamenti per il clima e la
biodiversità offre un notevole
potenziale per contribuire a
stimolare gli investimenti nella
biodiversità e nelle soluzioni
basate sulla natura.
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en


• à 17 Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile

• à Programma d’azione costituito da
169 target o traguardi,

• La tempistica: risultati da raggiungere
in ambito ambientale, economico,
sociale e istituzionale entro il 2030.

• Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai
governi dei 193 Paesi membri delle
Nazioni Unite

Lo sviluppo sostenibile ONU
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14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di
inquinamento marino, in particolar modo quello derivante da attività
esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei detriti marini e delle
sostanze nutritive

14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema
marino e costiero per evitare impatti particolarmente negativi, anche
rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in modo da ottenere
oceani salubri e produttivi

14.3 Ridurre al minimo e affrontare gli effetti dell’acidificazione degli oceani,
anche attraverso una maggiore collaborazione scientifica su tutti i livelli

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile
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14.4 Entro il 2020, regolare in modo efficace la pesca e porre termine alla pesca eccessiva,
IUU e ai metodi di pesca distruttivi. Implementare piani di gestione su base scientifica, così
da ripristinare nel minor tempo possibile le riserve ittiche, riportandole almeno a livelli che
producano il massimo rendimento sostenibile, come determinato dalle loro caratteristiche
biologiche

14.5 Entro il 2020, preservare almeno il 10% delle aree costiere e marine, in conformità al
diritto nazionale e internazionale e basandosi sulle informazioni scientifiche disponibili più
accurate

14.6 Entro il 2020, vietare quelle forme di sussidi alla pesca che contribuiscono a un
eccesso di capacità e alla pesca eccessiva, eliminare i sussidi che contribuiscono alla
pesca IUU e astenersi dal reintrodurre tali sussidi, riconoscendo che il trattamento speciale
e differenziato per i paesi in via di sviluppo e per quelli meno sviluppati che sia appropriato
ed efficace, dovrebbe essere parte integrante dei negoziati per i sussidi alla pesca
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile
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14.7 Entro il 2030, aumentare i benefici economici dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi
meno sviluppati, facendo ricorso a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione
sostenibile della pesca, dell’acquacoltura e del turismo

• 14.a Aumentare la conoscenza scientifica, sviluppare la capacità di ricerca e di trasmissione della
tecnologia marina, tenendo in considerazione i criteri e le linee guida della Commissione
Oceanografica Intergovernativa sul Trasferimento di Tecnologia Marina, con lo scopo di migliorare la
salute dell’oceano e di aumentare il contributo della biodiversità marina allo sviluppo dei paesi
emergenti, in particolar modo dei piccoli stati insulari in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati

• 14.b Fornire l’accesso ai piccoli pescatori artigianali alle risorse e ai mercati marini

• 14.c Potenziare la conservazione e l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse applicando il
diritto internazionale, come riportato nella Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che
fornisce il quadro legale per la conservazione e per l’utilizzo sostenibile degli oceani e delle loro risorse,
come riferito nel paragrafo 158 de “Il futuro che vogliamo”

Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Tutto questo…tenendo presenteàà
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…le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile

Lo sviluppo sostenibile è definito
come uno sviluppo che soddisfa i
bisogni del presente senza
compromettere la capacità delle
future generazioni di soddisfare i
propri bisogni.

Per raggiungere uno sviluppo
sostenibile è importante
armonizzare e raggiungere un
equilibrio di tre elementi
fondamentali: la crescita
economica, l’inclusione sociale e
la tutela dell’ambiente.

Crescita 
economica

Tutela 
dell’ambiente

Inclusione 
sociale

Non bisognerebbe 
dimenticarsene….
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In definitiva, cosa dice la bozza del PON Italia?

…Il PO contribuirà a sostenere le politiche sulla biodiversità, favorendo la gestione delle AMP e 
stabilendo aree di protezione degli stock ittici ai fini del ripopolamento e del raggiungimento degli 

obiettivi di sostenibilità del prelievo, contribuendo al target previsto dalla Strategia Europea per la 
Biodiversità di destinare almeno il 30% dello spazio marittimo nazionale ad aree marine protette….

…Il PO sarà coerente con la Strategia Nazionale sulla Biodiversità, ed in particolare con l’area di 
lavoro 7 “Ambiente marino”, con azioni che contribuiscano alla conservazione e tutela degli ecosistemi 

marini; con la Strategia Nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico e la Convenzione di 
Barcellona. Sarà altresì valorizzato il ruolo dei pescatori nel recupero dei rifiuti in mare e nella 

diversificazione delle attività

In coerenza con la Strategia Farm to Fork, sarà incentivato lo sviluppo di produzioni di qualità per un 
sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente, con misure che coinvolgano l’intera filiera 

ittica, dalla produzione al consumo, passando per la distribuzione, la trasformazione ed il riutilizzo degli 
scarti. 
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Suggerimento per la risposta….
1) Conoscenza
2) Diffusione delle informazioni
3) Interazione nel Partenariato
4) Interpretazione senza pregiudizi
5) Corretta applicazione
6) Integrazione e complementarietà con altri finanziamenti UE o Nazionali
7) …

CONCLUSIONI

VANTAGGI

VANTAGGI

SVANTAGGI

SVANTAGGI

Quale delle due 
rappresenta meglio 

il FEAMPA?
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Grazie per l’attenzione….
Info: 

ceccaroni.g@confcooperative.it 
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