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Gli strumenti finanziari co-finanziati dal Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca permettono di investire, in modo sostenibile ed 
efficiente, nella crescita e nello sviluppo delle persone e delle imprese 
del settore della pesca e dell’acquacoltura e supportano la Politica 
Marittima Integrata. Essi supportano diversi obiettivi di sviluppo a 
vantaggio di una vasta gamma di destinatari e offrono la possibilità 
di essere riutilizzati per ulteriori investimenti.

Il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP), uno dei Fondi Strutturali 
e di Investimento Europei, contribuisce all’attuazione della Politica Comune della 
Pesca (PCP) e della Politica Marittima Integrata dell’UE. 

Il FEAMP ha uno stanziamento totale di oltre 6 miliardi di euro per il periodo 
2014 - 2020 da dedicare alla Politica Marittima Integrata, ai settori della pesca (ivi 
compreso il raccoglimento e controllo dei dati) e dell’acquacoltura e al loro sviluppo 
sostenibile. 

Il sostegno del FEAMP può essere fornito attraverso sovvenzioni e, come accade 
sempre più di frequente, attraverso strumenti finanziari.

Nel periodo 2007-2013, con l’eccezione di alcuni Stati Membri (tra cui Lettonia e 
Paesi Bassi), gli strumenti finanziari non sono stati ampiamente utilizzati nel quadro 
del Fondo Europeo per la Pesca (FEP).
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Dati i vantaggi degli strumenti finanziari, nel periodo 2014-2020 il loro utilizzo sarà 
esteso a tutti gli obiettivi tematici. Si prevede inoltre di intensificare ulteriormente 
il loro utilizzo offrendo opzioni di implementazione più favorevoli e flessibili.

Gli strumenti finanziari co-finanziati dal FEAMP possono essere utilizzati per le prio-

rità d’investimento definite nei Programmi Operativi del FEAMP degli Stati Mem-
bri. Potenzialmente questi possono sostenere l’implementazione di molte misure 
coperte dal FEAMP, a condizione che vengano identificati i fallimenti del mercato, 
come ad esempio settori in cui le banche sono restie a concedere prestiti e/o in cui 
il settore privato non è disposto ad investire. 

Gli strumenti finanziari:

• devono essere rimborsati;
• sono rotativi, ovvero i fondi rimborsati possono essere reinvestiti nuovamente nella 

stessa zona;
• sono adatti a progetti finanziariamente sostenibili, cioè in grado di generare 
 sufficienti redditi o  risparmi tali da poter restituire il sostegno ricevuto;
• sono progettati per attrarre co-investimenti da altre fonti, inclusi gli investimenti pri-

vati, per aumentare l’importo dei fondi disponibili, in particolare in settori/aree dove vi 
sono criticità nell’accesso ai finanziamenti;

• possono assumere la forma di prestiti, garanzie o partecipazioni azionarie;
• possono anche sostenere lo sviluppo dal lato dell’offerta, contribuendo allo sviluppo 

del mercato;
• possono essere utilizzati in modo complementare con le sovvenzioni;
• possono essere gestiti da banche nazionali o regionali, da organizzazioni internazio-

nali, come la Banca Europea per gli Investimenti o il Fondo Europeo per gli Investimen-
ti, da intermediari finanziari e, nel caso di prestiti e garanzie, dalle Autorità di Gestione.
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Gli strumenti finanziari possono quindi contribuire alla realizzazione degli obiettivi 
del FEAMP di seguito riportati:

• promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il pro-
filo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; 

• favorire l’attuazione della PCP; 
• promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pe-

sca e acquacoltura; 
• favorire lo sviluppo e l’attuazione della Politica Marittima Integrata dell’Unione 

(PMI) in modo complementare rispetto alla Politica di Coesione e alla PCP. 

Gli strumenti finanziari del FEAMP sono disponibili per tutti coloro che avviino 

progetti redditizi nei settori della pesca e dell’acquacoltura. Nel settore della tra-
sformazione, le imprese che non rientrano nella categoria delle PMI possono essere 
finanziate esclusivamente per mezzo di strumenti finanziari. Data la dimensione 
relativamente piccola del FEAMP, un’ulteriore possibilità è quella di esplorare le si-
nergie con gli altri strumenti finanziari già attuati attraverso il FESR, il FSE e il FEASR, 
o con strumenti che saranno istituiti nel periodo 2014-2020.

E’ possibile attuare una vasta gamma di strumenti finanziari FEAMP.

• I Prestiti, che possono essere concessi laddove non sono offerti dal settore 
privato (ad esempio dalle banche) o che possono essere proposti a condi-
zioni migliori di quelle commerciali (per esempio con tassi di interesse più 
bassi, periodi di rimborso più lunghi, o con la richiesta di minori garanzie). Ad 
esempio, i prestiti potrebbero aiutare i pescatori a diversificare le fonti di red-
dito sviluppando diverse attività quali il turismo legato alla pesca o le attività 
legate al settore agroalimentare come i ristoranti legati alle attività di pesca. 
Inoltre i prestiti possono aiutare i giovani pescatori ad acquistare il loro primo 
peschereccio o possono essere impiegati per aumentare l’efficienza energe-
tica dei pescherecci. 

• I Microcrediti sono piccoli prestiti fatti a persone a volte escluse dai servizi 
finanziari, che spesso vengono forniti a breve termine e senza garanzie o con 
garanzie minime. Un esempio è il prestito ai pescatori per l’acquisto di attrez-
zatura per la pesca selettiva o per aumentare il valore aggiunto e la qualità 
del pescato o per progetti nel quadro di strategie di sviluppo locale a favore 
della collettività.
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• Le Garanzie, grazie alle quali si garantisce ai creditori il rimborso del capitale 
prestato anche nel caso di default del beneficiario. Questo tipo di prodotto 
finanziario può garantire l’accesso al credito per quegli investimenti normal-
mente considerati troppo rischiosi dai creditori quali, ad esempio, i progetti 
innovativi nel settore della trasformazione o dell’acquacoltura oppure legati 
alla conservazione delle risorse biologiche marine. 

• Gli Strumenti di equity, dove il capitale è investito in cambio della proprietà 
totale o parziale di un’impresa; l’investitore può assumere un  controllo parzia-
le della gestione della società e può condividere i profitti dell’azienda. Gli stru-
menti di equity possono essere investiti in diverse fasi dello sviluppo azienda-
le, ma in genere quelli sostenuti pubblicamente sono utilizzati per i capitali 
di costituzione (seed) e di avviamento (start-up). Il rendimento dipende dalla 
crescita e dalla redditività del business ed è realizzato quando l’investitore 
vende la sua quota di business (“uscita”) ad un altro investitore o attraverso 
un’offerta pubblica iniziale (IPO). Questi strumenti sono particolarmente adatti 
per imprese con rischi elevati ed alto potenziale di crescita, come ad esem-
pio le imprese che sperimentano tecnologie innovative sostenibili nei settori 
dell’acquacoltura o della trasformazione. 

Gli strumenti finanziari possono essere offerti anche in combinazione con sovven-
zioni e altre forme di assistenza. Per attrarre fondi di investimento spesso è neces-
sario, come pre-requisito, migliorare la propensione all’investimento dei progetti. 
Servizi di consulenza e altre forme di sostegno possono essere sovvenzionate at-
traverso il FEAMP.

Gli strumenti finanziari co-finanziati dal FEAMP possono contribuire allo sviluppo 
a lungo termine e alla diversificazione delle opportunità d’investimento sostenen-
do attività in settori nei quali i livelli di investimento sono in genere non ottimali e 
stimolando lo sviluppo di progetti commercialmente redditizi, in maniera tale da 
aprire nuove opportunità di mercato. Essi possono anche creare opportunità per 
gli investitori e gli intermediari finanziari. L’accesso alla finanza è in genere difficile 
e costoso per le imprese del settore della pesca e dell’acquacultura. In molti Stati 
Membri, questo settore  è considerato ad alto rischio dalle banche o dalle istituzioni 
finanziarie per la concessione di credito. Tuttavia, alcuni progetti possono diventare 
più attraenti grazie alla partecipazione del settore pubblico negli strumenti finan-
ziari e nella relativa ripartizione del rischio.
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Per maggiori informazioni

Il FEAMP: REGOLAMENTO (UE) N. 508/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 
maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti 
(CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamen-
to (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 
L 149, 20 maggio 2014. 

Guida di riferimento per le Autorità di Gestione sugli strumenti finanziari nei programmi ESIF:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf

Per informazioni sulla metodologia della valutazione ex-ante per gli strumenti finanziari: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

Sito web di ‘fi-compass’, la piattaforma per i servizi di consulenza sugli strumenti finanziari degli ESIF:
http://www.fi-compass.eu/

Per maggiori informazioni sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e gli altri Regolamenti 
dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, ivi compresi gli atti di esecuzione 
e gli atti delegati:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_it.htm

Per informazioni riguardo agli aiuti di Stato per la pesca e l’acquacoltura:
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_it.htm
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