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IL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI
E LA PESCA
Per loro stessa natura gli ecosistemi marini e le sfide riguardanti il settore
marittimo hanno una dimensione globale. Gli stock ittici o l’inquinamento da
plastica non rispettano le frontiere. L’Unione europea ha perciò il dovere di agire
a livello nazionale e internazionale per tutelare, salvaguardare e garantire l’uso
sostenibile dei nostri mari. È insieme ai nostri pescatori e alle nostre industrie
marittime innovative che riusciremo a guarire gli oceani.
Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca

CHE COS’È?

PERCHÉ COSTITUISCE UNA PRIORITÀ?

Il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) sostiene
il settore marittimo e della pesca
sostenibile nell’UE e promuove il ruolo
dell’Unione come leader mondiale
nella gestione sostenibile degli oceani.

Coprendo più di due terzi del nostro pianeta, il mare ha tutto il potenziale
per stimolare la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e la
prosperità. La pesca, l’acquacoltura, il turismo costiero, l’energia degli oceani, le
biotecnologie blu e le tante altre attività che riguardano il mare contribuiscono
alla prosperità delle comunità costiere e danno vita al ricco tessuto sociale
delle regioni marittime europee.
È però necessario che queste attività economiche si svolgano in modo
sostenibile sotto il profilo sia ambientale che sociale.

QUALI TIPI DI AZIONE SARANNO FINANZIATI?
Dopo il 2020 il FEAMP si incentrerà su quattro priorità:

>
>

promuovere la pesca sostenibile e la conservazione delle risorse biologiche marine;

>
>

permettere lo sviluppo di un’economia blu sostenibile e favorire la prosperità delle comunità costiere;

contribuire alla sicurezza alimentare nell’Unione europea attraverso la sostenibilità e la competitività
dell’acquacoltura e dei mercati;

rafforzare la governance internazionale degli oceani e tradurre in realtà l’obiettivo di mari ed oceani sicuri,
protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile.

COSA SIGNIFICA IN TERMINI FINANZIARI?
La proposta di bilancio generale dell’Unione europea a lungo termine prevede un sostegno continuo a favore della pesca
e delle politiche marittime.
Il bilancio proposto per il Fondo ammonta a 6,14 miliardi di euro a prezzi correnti, per gli anni da 2021 a 2027, con
risorse ripartite principalmente tra gestione concorrente e diretta.

Un migliore allineamento con gli altri Fondi strutturali e di investimento dell’Unione europea. Le norme
applicabili a tutti i Fondi sono stabilite da un regolamento recante disposizioni comuni.

>

Una maggiore attenzione ai risultati. I pescatori, ad esempio, riceveranno i finanziamenti solo se dimostreranno di
aver contribuito al conseguimento degli obiettivi di conservazione della politica comune della pesca.

>

Maggiore attenzione ai pescatori della piccola pesca costiera al fine di incoraggiarne le pratiche di pesca
sostenibili.

>

Il rafforzamento e l’ampliamento del sostegno alle comunità costiere. Rispetto al periodo 2014-2020, il
sostegno ai partenariati locali è esteso a tutti i settori dell’economia blu.

>

Più forti sinergie con altre politiche dell’UE, ad esempio contribuendo alla lotta ai cambiamenti climatici
e all’attuazione della strategia europea per la plastica nell’economia circolare.

>

Un sostegno a favore di oceani sicuri, protetti, puliti e gestiti in modo sostenibile. Per la prima volta, il FEAMP
sosterrà gli impegni e gli obiettivi internazionali dell’Unione europea. Saranno inoltre disponibili finanziamenti per la
sorveglianza marittima e la cooperazione dei servizi di guardia costiera.

IN QUALE ALTRO MODO IL FUTURO BILANCIO DELL’UE
FARÀ LA DIFFERENZA IN QUESTO SETTORE?
Oltre al FEAMP, esistono sinergie con altre possibilità di finanziamento, ad esempio:

>

il Fondo europeo di sviluppo regionale, per investimenti nei settori della “crescita blu” e delle strategie per i bacini
marini;

>
>

il Fondo sociale europeo, per lo sviluppo di competenze nei settori sia marittimo che della pesca;

>

lo strumento InvestEU, che potrebbe svolgere un ruolo importante nel promuovere strumenti finanziari e sostenere
una piattaforma di investimenti mirati per l’economia blu.

il programma quadro di ricerca e innovazione, ad esempio sostenendo le piccole e medie imprese nella
sperimentazione e nell’applicazione di soluzioni innovative per la crescita blu;
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La semplificazione e una più ampia possibilità di scelta per gli Stati membri su come indirizzare il sostegno
verso le loro priorità strategiche, invece di dover scegliere da un “menù preconfezionato” di azioni ammissibili.
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COSA C’È DI NUOVO NELLA PROPOSTA
DELLA COMMISSIONE?

