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Progetto « EquiMeDev »
Lo sviluppo dell’economia e del turismo nelle zone rurali 
attraverso la valorizzazione del cavallo

Il progetto EquiMeDev è stato costruito attorno alla Priorità 1 «Svilup-
po e integrazione regionale» del Programma  di  Cooperazione  Trans-
frontaliera   ENPI Italia  Tunisia  2007-2013, nello specifico la misura 1.1: 
«Sviluppo e integrazione delle filiere economiche».
Il proponente del progetto EquiMeDev è il Libero Consorzio Comu-
nale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani). 

«Il  contenuto del presente documento  è di esclusiva  responsabilità del Libero Consorzio Comunale di Trapanie non può in nessun caso essere considerato come 
riflesso della posizione dell'Unione europea o della posizione delle strutture di gestione del Programma».

Il partenariato è così composto:
Partners tunisini: 
Fondation Nationale Amélioration Race Chevaline;  
Commissariat Général pour le Développement Régional; 
Partners italiani :
Istituto di Incremento Ippico per la Sicilia ; 
Assessorato Regionale Agricoltura – Dipartimento per l’Agricoltura.

L’obiettivo globale del progetto
punta a contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori del Bacino Mediterraneo attraverso la valorizzazione delle 
filiere economiche legate all’allevamento e addestramento del cavallo, nonché alla promozione di un’offerta congiunta di 
turismo mediterraneo integrato nelle zone rurali.

L’obiettivo specifico di EquiMeDev
è lo sviluppo di sinergie tra le filiere economiche dell’allevamento e dell’addestramento del cavallo attraverso il trasferi-
mento di competenze, buone pratiche e nuovi approcci e la sua integrazione nei circuiti turistici per contribuire allo 
sviluppo economico dei territori trasfrontalieri di Tunisia e Sicilia (Governatorati di Tunisi e Ariana, Province di Trapani 
e Palermo).
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punta a contribuire allo sviluppo sostenibile dei terri
filiere economiche legate all’allevamento e addestramento del cavallo, nonché alla promozione di un’offerta congiunta di 
turismo mediterraneo integrato nelle zone rurali.

L’obiettivo specifico di EquiMeDev
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L’allevamento dei cavalli è un’autentica produzione agricola:
ripartite nell’insieme dei territori, le attività legate al cavallo, in particolare per la sua valorizzazione e utilizzazione, sono 
fortemente creatrici di impiego. 
Questa considerazione è alla base dei risultati previsti che saranno raggiunti attraverso la realizzazione del progetto 
EquiMeDev:

R.1 Una rete trasfrontaliera legata all’allevamento e addestramento del cavallo e al turismo equestre è stata creata;

R.2 Le filiere economiche legate all’allevamento e addestramento del cavallo sono state sviluppate attraverso lo scam-
bio di know-how e buone pratiche tra i territori trasfrontalieri coinvolti dal progetto;
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Gli stakeholders identificati da questo progetto sono le 
Istituzioni locali e nazionali competenti nel settore specif-
ico del progetto, agenzie di sviluppo, istituzioni compe-
tenti nell’ambito dell’agricoltura, gli allevatori, i maneggi, 
gli agriturismi, associazioni e federazioni di categoria, 
agenzie di promozione turistica e operatori turistici, 
giovani e donne, esperti, università, scuole.
I beneficiari finali saranno i residenti locali, piccole e 
medie imprese, associazioni ambientali e culturali, 
Camere di Commercio Industria e Agricoltura, turisti, 
Istituzioni locali e regionali, Autorità Locali, media.
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R.3 Le zone rurali sono state valorizzate attraverso la promozione di una offerta di turismo equestre rurale integra-
ta e congiunta.

Le attività principali previste per raggiun-

gere questi risultati sono:

- Raccolta di dati e analisi sull’utilizzo del cavallo       

nelle zone rurali dei paesi interessati dal progetto e dei 
mestieri legati a questa filiera economica, per meglio iden-
tificare le possibilità di sviluppo di tale potenziale econom-
ico nei paesi che partecipano al progetto e la possibilità di 
creare nuove possibilità di impiego per i giovani diplomati;
- Scambio di know-how e buone pratiche nell’alle-

vamento e addestramento dei cavalli per favorire il 
processo di innovazione e per sviluppare un turismo eques-
tre rurale, con la partecipazione di figure tecniche special-
izzate nel settore equestre;
- Costruzione di un quadro delle specie equidi 
presenti nei territori ed elaborazione di un piano congiun-
to di selezione delle razze equine;
- Implementazione di un laboratorio per la fecon-

dazione assistita che sia fruibile per gli allevatori in 
tempi brevi;
- Realizzazione di attività di formazione in Tunisia e 
in Sicilia e sviluppo di azioni di internazionalizzazione;
- Realizzazione di progetti pilota per lo sviluppo del turismo rurale equestre integrato in Sicilia e Tunisia;
- Organizzazione fiere, concorsi e altri eventi per promuovere il settore, vendere esemplari addestrati e svilup-
pare il turismo equestre;
- Creazione di una rete mediterranea per la valorizzazione del turismo relazionale equestre nelle zone rurali, 
con il coinvolgimento della comunità locale, istituzioni e associazioni di categoria;
- Attività di diffusione e comunicazione, giornate di informazione, articoli di riviste specializzate, elaborazione 
di brochure e spot promozionali da diffondere attraverso i media e internet. Attività di sensibilizzazione e diffusione 
rivolte ai giovani, animazione territoriale, creazione di un sito internet specifico per il progetto.
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«Il  contenuto del presente documento  è di esclusiva  responsabilità del Libero Consorzio Comunale di Trapanie non può in nessun caso essere considerato come 
riflesso della posizione dell'Unione europea o della posizione delle strutture di gestione del Programma».
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