
Il Fondo europeo 
per gli affari marittimi 
e la pesca 2014-2020

milioni
di euro

€580 M
Controllo ed esecuzione
Verificare la conformità con la 
politica comune della pesca europea 
e proteggere un accesso equo a 
stock sani:  

accesso a luoghi di pesca;
controllo dello sforzo di pesca, dei 
TAC e delle quote;
altre misure tecniche per migliorare 
la selettività e la sostenibilità.

€4340 M
Pesca sostenibile
Rendere la pesca e l'acquacoltura 
più sostenibili e redditizie:

garantire e creare posti di 
lavoro sostenibili;
sviluppo locale e sostegno 
alle zone di pesca;
commercializzazione e lavorazione.

€71 M
Economia blu
Stimolare la crescita sostenibile 
e la creazione di posti di lavoro a 
partire dai nostri mari e oceani, 
in settori quali:

sorveglianza marittima (CISE);
conoscenza migliorata dei mari 
e degli ecosistemi;
promozione dello sfruttamento 
razionale di nuove risorse marine 
(es. energia, biotecnologie)

89%

Per aiutare i pescatori ad 
adattarsi alla pesca 
sostenibile, creare posti di 
lavoro per il settore e 
diversificare le economie 
nelle comunità costiere.

€520 M
Raccolta di dati
Raccogliere i dati di cui gli scienziati 
hanno bisogno per migliorare la 
nostra conoscenza dei mari e la 
gestione a lungo termine delle 
zone di pesca:   

conoscenza e controllo di specie 
commerciali;
dinamiche di pesca di singoli stock 
e mista;
modellazione ecologica di bacini 
regionali.

 Il FEAMP aiuta gli Stati 
membri nel cofinanziamento 
di programmi e progetti 
operativi, per raggiungere 
gli obiettivi della politica 
comune della pesca riformata.

 
È uno dei cinque fondi 
strutturali e di investimento 
europei che si integrano a vicenda 
per creare più posti di lavoro, 
benessere e crescita nell'UE.

gestito dagli Stati 
membri

gestito dalla 
Commissione europea

I fondi, divisi tra i paesi dell'UE, sono utilizzati per:

ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino;
più strumenti di mercato per professionisti e consumatori;
gestione congiunta di aree protette e siti Natura 2000;
sostegno specifico a favore dei pescatori su piccola scala.

Tra cui:

assegnati in totale dal 2014-2020.

Distribuiti tra: 11%
Per sostenere obiettivi a livello dell'UE nel settore degli affari 
marittimi e costieri:

governance internazionale; 
cooperazione attraverso lo scambio di informazioni e migliori pratiche; 
informazione del pubblico e sostegno a piattaforme di reti;
conoscenza dell'ambiente marino;
pianificazione dello spazio marittimo.
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