PROGRAMMA OPERATIVO FEAMP ITALIA 2014-2020
ALLEGATO X
AZIONI DI MITIGAZIONE ED ADATTAMENTO AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Priorità

Priorità 1

Adattamento

Mitigazione

Attività di ricerca, innovazione e
consulenza volte a favorire il trasferimento
di conoscenza a favore degli operatori sugli
impatti che i cambiamenti climatici
generano sulle attività di pesca
Azioni volte a migliorare la resilienza delle
imprese ai cambiamenti climatici

Efficienza energetica e mitigazione dei
cambiamenti climatici

Miglioramento del valore aggiunto della
produzione

Priorità 2

Priorità 3
Priorità 4

Priorità 5

Priorità 6

Misure volte alla riduzione dello sforzo di
pesca ed al miglioramento degli ecosistemi
marini
Limitazione
dell’impatto
della
pesca
sull’ambiente marino e l’adeguamento della
pesca alla protezione delle specie e delle
risorse biologiche marine
Efficienza energetica e promozione della
conversione delle imprese acquicole verso
fonti rinnovabili di energia

Attività di ricerca, innovazione e
consulenza volte a favorire il trasferimento
di conoscenza a favore degli operatori sugli
impatti che i cambiamenti climatici
generano sulle attività di acquacoltura
Azioni volte a migliorare la resilienza delle Investimenti per la riduzione dell’impatto
imprese ai cambiamenti climatici
negativo o l’accentuazione degli effetti
positivi sull’ambiente, nonché l’uso più
efficiente delle risorse
Investimenti destinati a migliorare la qualità Conversione all’acquacoltura biologica e
o ad aggiungere valore ai prodotti partecipazione ai sistemi di ecogestione
dell’acquacoltura
Identificazione delle zone più idonee per lo Promozione di servizi ambientali
sviluppo dell’acquacoltura, tenendo conto
degli effetti legati ai cambiamenti climatici
Assicurazione contro eventi climatici avversi
Raccolta dei dati e diffusione delle Attività di monitoraggio
conoscenze
Strategie di sviluppo locale volte ad attuare azioni di adattamento e mitigazione nelle aree
identificate.
Piani di produzione e commercializzazione Piani di produzione e commercializzazione
che tengono conto degli effetti del clima sui volti a ridurre lo sforzo di pesca e l’impatto
circuiti di distribuzione
ambientale
Miglioramento
dei
processi
di Azioni di commercializzazione volte a
trasformazione dei prodotti
favorire prodotti che presentano un impatto
limitato
sull’ambiente
o
prodotti
dell’acquacoltura biologica
Miglioramento dello scambio di informazioni e della governance integrata per la protezione
dell’ambiente marino e delle sue risorse

