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ALLEGATO VIII 

Schema risultati attesi ed Azioni Accordo di Partenariato 

Priorità UE Risultati attesi Azioni 
1) Promuovere una pesca 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze  

RA 3.8  

Rafforzamento della competitività, 

delle condizioni di lavoro e 

innovazione tecnologica  

nelle imprese di pesca  

3.8.1  Interventi per la competitività delle imprese di pesca e il miglioramento della 

sicurezza e delle condizioni di lavoro, ivi compreso l’arresto temporaneo [Si tratta, 

tra l’altro, di sostegno dei servizi di consulenza, avviamento dei giovani pescatori, 

diversificazione, aumento della qualità e del valore aggiunto, utilizzo delle catture 

indesiderate, investimenti nei porti, sale per la vendita, siti di sbarco e ripari di 

pesca, fondi di mutualizzazione e risarcimento]  

3.8.2  Interventi per lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e il trasferimento della 

conoscenza nella pesca, ivi compresi partenariati tra esperti scientifici e pescatori  

2) Favorire un’acquacoltura 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze  

RA 3.9  

Rafforzamento della competitività, 

delle condizioni di lavoro e 

innovazione tecnologica nelle 

imprese acquicole e promozione di 

una acquacoltura che tuteli 

l’ambiente, il benessere degli animali 

e la salute pubblica 

3.9.1  Interventi per la competitività delle imprese acquicole, il miglioramento della 

sicurezza e delle condizioni di lavoro, in particolare delle piccole e medie imprese [Si 

tratta, tra l’altro, di investimenti produttivi, di diversificazione della produzione e 

delle specie allevate, aumento del valore aggiunto e qualità, diversificazione del 

reddito, promozione di nuovi operatori, recupero di stagni o lagune]  

3.9.2  Interventi per lo sviluppo tecnologico, l’innovazione e il trasferimento della 

conoscenza in acquacoltura, ivi compresi i servizi di consulenza  

3.9.3  Interventi sanitari per la salute pubblica, la salute e il benessere degli animali, 

l’assicurazione degli stock acquicoli  

5) Favorire la 

commercializzazione e la 

trasformazione  

RA 3.10  

Miglioramento dell’organizzazione 

di mercato dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura e promozione degli 

investimenti nei settori della 

trasformazione e della 

commercializzazione 

3.10.1  Investimenti per il miglioramento delle organizzazioni di mercato per la pesca e 

l’acquacoltura [Investimenti per i piani di produzione e commercializzazione, aiuto al 

magazzinaggio, misure a favore della commercializzazione, sostegno al regime di 

compensazione]  

3.10.2  Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura  

1) Promuovere una pesca 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze  

RA 4.8  

Miglioramento dell’efficienza 

energetica nel settore della pesca e 

nelle imprese acquicole  

4.8.1  Interventi per il miglioramento dell’efficienza energetica e la mitigazione dei 

cambiamenti climatici nell’ambito della pesca marittima e della pesca nelle acque 

interne  

2) Favorire un’acquacoltura 

sostenibile sotto il profilo 

4.8.2  Interventi per l’aumento dell’efficienza energetica e la promozione della conversione 

delle imprese acquicole verso fonti rinnovabili di energia.  
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Priorità UE Risultati attesi Azioni 
ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

1) Promuovere una pesca 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

RA 6.5.B  

Riduzione dell’impatto della pesca 

sull’ambiente marino, tutela e 

ripristino della biodiversità e degli 

ecosistemi acquatici e garanzia di un 

equilibrio tra la capacità e possibilità 

di pesca  

6.5.B.1  Attuazione delle misure di conservazione e limitazione dell’impatto della pesca [Si 

tratta tra l’altro di misure di conservazione e cooperazione regionale, limitazione 

dell’impatto della pesca per l’eliminazione graduale dei rigetti in mare, l’innovazione 

connessa alla conservazione delle risorse, investimenti nei porti, siti di sbarco, ripari 

da pesca e sale per la vendita, interventi di raccolta di rifiuti dal mare]  

6.5.B.2  Interventi di protezione e ripristino della biodiversità marina e degli ecosistemi, 

miglioramento della gestione e conservazione delle risorse biologiche [Si tratta, tra 

l’altro, di investimenti per la costruzione, installazione o ammodernamento di 

elementi fissi o mobili, preparazione e monitoraggio di piani di protezione in 

relazione ai siti Natura 2000 e aree protette, gestione, ripristino e monitoraggio dei 

siti Natura 2000 e delle zone marine protette, azioni per l’educazione e la 

consapevolezza ambientale dei pescatori]  

6.5.B.3  Arresto definitivo e sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca  

RA 6.5.C  

Tutela e ripristino della biodiversità 

acquatica, promozione di 

un’acquacoltura ad elevato livello di 

tutela ambientale e della salute e del 

benessere degli animali e della salute 

pubblica  

6.5.C.1  Investimenti produttivi per l’uso efficiente delle risorse, l’aumento dei potenziali dei 

siti di acquacoltura, la conversione ai sistemi di ecogestione e audit nonché 

dell’acquacoltura biologica [Si tratta, tra l’altro, di investimenti per la riduzione 

dell’impatto delle imprese sull’utilizzo e sulla qualità delle acque, ivi compresa la 

promozione dei sistemi di acquacoltura a circuito chiuso]  

2) Favorire un’acquacoltura 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

6.5.C.2  Prestazioni di servizi ambientali da parte dell’acquacoltura  

3) Promuovere l’attuazione 

della PCP  

 

RA 6.5.D  

Miglioramento delle conoscenze 

scientifiche, della raccolta e della 

gestione dei dati e del monitoraggio, 

controllo ed esecuzione  

6.5.D.1  Attività di raccolta, gestione e utilizzo dei dati alieutici  

6.5.D.2  Attuazione del regime di controllo, ispezione ed esecuzione  

 
6) Favorire l’attuazione della 

PMI  

RA 6.5.E  

Sviluppo e implementazione della 

Politica Marittima Integrata  

6.5.E.1  Attuazione concorrente della Politica Marittima Integrata, con particolare riferimento 

alla protezione dell’ambiente marino e alla Sorveglianza Marittima Integrata  

1) Promuovere una pesca 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

RA 8.9  

Sviluppo di formazione 

professionale, nuove competenze 

8.9.1  Interventi per il training professionale, lo sviluppo di nuove professionalità e 

apprendimento permanente nell’ambito della pesca marittima e delle acque interne  
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Priorità UE Risultati attesi Azioni 
di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

professionali e apprendimento 

permanente nell’acquacoltura e nella 

pesca e promozione della crescita 

economica e dell’inclusione sociale e 

lavorativa nelle comunità costiere e 

interne dipendenti dalla pesca e 

dall’acquacoltura, ivi compresa la 

diversificazione dell’attività  

2) Favorire un’acquacoltura 

sostenibile sotto il profilo 

ambientale, efficiente in termini 

di risorse, innovativa, 

competitiva e basata sulle 

conoscenze 

8.9.2  Promozione di una governance marittima integrata a tutti i livelli e sviluppo di 

politiche per il bacino mediterraneo  

Interventi per il training professionale, lo sviluppo di nuove professionalità e 

apprendimento permanente nell’ambito della acquacoltura.  

4) Aumentare l’occupazione e 

la coesione territoriale  

8.9.3  Interventi di sostegno all’occupazione e l’inclusione sociale, alla diversificazione, di 

attuazione dello sviluppo locale partecipativo e attività di cooperazione  

 

 


