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Allegato IV Reg. 
FEAMPA

Da definire da 
parte dello SM

Art. 14, 26, 29, 31 
Reg. FEAMPA

Art. 3 Reg. FEAMPA

Art. 5 CPR
OBIETTIVI 

STRATEGICI 
(2 E 5)

4 Priorità 
FEAMPA + 

AT

Obiettivi 
Specifici 
FEAMPA

Tipologie di 
azione

Tipi di 
intervento

Il quadro logico
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Il quadro logico: Le operazioni (FAME)

N. TIPO DI OPERAZIONI
1  Investimento nella riduzione del consumo energetico e nell'efficienza energetica
2  Investimenti in sistemi di energia rinnovabile
3  Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo
4 Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori
5  Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti
6  Primo acquisto di un peschereccio
7  Investimenti per migliorare la tracciabilità
8  Preparazione e attuazione dei piani di produzione e commercializzazione da parte delle organizzazioni di produttori
9  Investimenti in attività di marketing per supportare lo sviluppo del business

10  Servizi di consulenza
11 Investimenti aggiuntivi a supporto dello sviluppo aziendale (sviluppo della strategia, amministrazione, attrezzature)
12 Altre operazioni di diversificazione delle attività che non coinvolgono la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione
13 Regimi assicurativi
14 Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano
15 Eventi
16 Sensibilizzazione, comunicazione al grande pubblico
17 Sviluppo delle capacità
18 Sviluppo dell'innovazione di marketing
19 Sviluppo dell'innovazione di processo
20 Sviluppo dell'innovazione di prodotto
21 Studi e ricerche
22 Condivisione della conoscenza
23 Cooperazione
24 Ripristino della continuità ecologica dei fiumi
25 Ripopolamento di specie minacciate di estinzione nelle acque marine e interne
26 Recupero e corretto smaltimento dei rifiuti marini
27 Servizi ambientali
28 Investimenti specifici per migliorare gli habitat acquatici e la biodiversità
29 Arresto definitivo
30 Arresto temporaneo
31 Compensazione nelle regioni eleggibili
32 Investimenti produttivi per un'acquacoltura sostenibile
33 Selettività degli attrezzi in relazione al pesce per ridurre le catture indesiderate
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Il quadro logico: Le operazioni

34 Modifica dell'attrezzatura per ridurre al minimo gli impatti sull'habitat
35 Selettività degli attrezzi in relazione alle specie a rischio di estinzione, minacciate e protette
36 Utilizzo di catture indesiderate
37 Gestione e monitoraggio delle aree Natura 2000 (operazioni soft)
38 Investimenti nel ripristino delle aree Natura 2000
39 Gestione e monitoraggio dell'AMP (operazioni soft)
40 Investimenti nel ripristino dell'AMP
41 Riduzione e prevenzione dell'inquinamento / contaminazione
42 Uso e qualità dell'acqua in acquacoltura
43 Investimenti per il controllo e l'esecuzione per le autorità pubbliche
44 Investimenti per il controllo e l'esecuzione per le imprese private
45 Coordinamento delle osservazioni
46 Raccolta dati
47 Investimenti in IT - hardware
48 Investimenti in IT - software
49 Sviluppo e manutenzione IT nella gestione diretta
50 Raccolta e diffusione dei dati
51 Ispezioni
52 Investimenti nel benessere degli animali
53 Qualità alimentare e sicurezza igienica
54 Investimenti in attrezzature di sicurezza 
55 Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro
56 Progetti pilota
57 Sviluppo socio-culturale
58 Governance 
59 Animazione e rafforzamento delle capacità
60 Azioni preparatorie
61 Gestione
62 Assistenza
63 Valutazione
64 Altro (sociale)
65 Altro (ambientale)
66 Altro (economico)
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O.S. AZIONI INTERVENTI

1.Azione volta ad incrementare la competitività delle 

imprese di piccola pesca costiera in mare e e quelle 

delle acque interne, e migliorare le condizioni 

reddituali degli addetti

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

2.Azione finalizzata ad una gestione sostenibile e 

condivisa delle attività di piccola pesca costiera

Contribuire al raggiugimento del buono stato ecologico nelle 

operazioni relative alla  pesca e acquacoltura attraverso una 

riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della 

biodiversità

3.Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la 

qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di 

sbarco delle catture indesiderate nonché di 

promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e 

sicurezza degli operatori

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

4.Azioni finalizzate ad incrementare l'innovazione di 

processo e di prodotto nelle attività di pesca ed a 

promuovere la resilienza e le capacità imprenditoriali 

degli operatori del settore

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

5.Azioni di mitigazione dell'impatto ambientale delle 

attività di pesca

Contribuire al raggiugimento del buono stato ecologico nelle 

operazioni relative alla  pesca e acquacoltura attraverso una 

riduzione degli impatti negativi e/o l'arricchimento della 

biodiversità

6.Azioni di sostegno ai giovani pescatori per l'acquisto 

di un peschereccio e per investimenti a bordo per il 

miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro 

e di efficientamento energetico

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

7.Azioni di sostegno ai giovani pescatori di età 

compresa tra i 18 ed i 40 anni , per favorie il ricambio 

generazionale

Promuovere le condizioni per settori della pesca, 

dell'acquacoltura e della trasformazione economicamente 

sostenibili, competitivi e attraenti  

1.1 Rafforzare le 

attività di pesca 

sostenibili dal 

punto di vista 

economico, 

sociale e 

ambientale 

(esclusi artt. 17 e 

19)

Esempio di struttura delle azioni e degli interventi
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Promuovere le 
condizioni per settori 

della pesca, 
dell'acquacoltura e 

della trasformazione 
economicamente 

sostenibili, competitivi 
e attraenti 

3. Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

4.Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo dei motori

54.Investimenti in attrezzature di sicurezza 

55.Investimenti per migliorare le condizioni di lavoro

66.Altro (economico) -Valore aggiunto delle produzioni

12.Altre operazioni di diversificazione delle attività che non coinvolgono 
la pesca, l'acquacoltura o l'innovazione

18.Sviluppo dell'innovazione di marketing

7. Investimenti per migliorare la tracciabilità

47.Investimenti in IT - hardware

48.Investimenti in IT - software

14.Formazione per migliorare le competenze e sviluppare il capitale umano

10.Servizi di consulenza

1.Azione volta ad incrementare la 
competitività delle imprese di piccola 
pesca costiera in mare e e quelle delle 
acque interne, e migliorare le 
condizioni reddituali degli addetti
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Richiedente: Impresa operante nel settore 

della piccola pesca costiera

Linea 1: 
adeguamento 

delle 
imbarcazioni da 

pesca

Linea 2: Valore 
aggiunto delle 

produzione

Linea 3: 
Diversificazione 

produttiva 
dell’impresa

Linea 4: 
Miglioramento 

delle 
competenze 

professionali e 
di gestione 
aziendale

3. Investimenti in apparecchiature di produzione a 

bordo

4.Investimenti a bordo per migliorare la 

navigazione o il controllo dei motori

54.Investimenti in attrezzature di sicurezza 

55.Investimenti per migliorare le condizioni di 

lavoro

12.Altre operazioni di diversificazione delle 

attività che non coinvolgono la pesca, 

l'acquacoltura o l'innovazione

10.Servizi di consulenza

66.Altro (economico) -Valore aggiunto delle 

produzioni

18.Sviluppo dell'innovazione di marketing

7. Investimenti per migliorare la tracciabilità

47.Investimenti in IT - hardware

48.Investimenti in IT - software

10.Servizi di consulenza

14.Formazione per migliorare le 

competenze e sviluppare il capitale umano

10.Servizi di consulenza
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Offre la possibilità di orientare le 

scelte strategiche 

dell’Amministrazione che gestisce 

l’intervento 

L’assenza, al momento di 

regolamenti delegati sull’attuazione 

degli interventi determina una 

maggiore attenzione nella 

costruzione delle schede attuative 

anche rispetto alle norme sugli Aiuti 

di Stato 

Esigenza di costruire un insieme di 

documenti attuativi in modo 

dettaglato, al fine di ridurre

problem interpretativi

Riduzione del 

numero di modifiche

finanziarie del PN 

FEAMPA 21-27

Difficoltà attuative

Vantaggi

Vantaggi e difficoltà del modello attuativo
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Maggiore e costante condivisione delle scelte attuative 

Un sistema di criteri di selezione efficace e di 
semplice utilizzo

Forte spinta all’utilizzo del costi semplificati anche 
per gli investimenti

Utilizzo di strumenti finanziari

Utilizzo di sistemi digitali di interscambio di dati ed 
informazioni 

Maggiore coordinamento dell’AdG nel fornire supporto 
agli OO.II

Il Modello 
attuativo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


