Fiche produite dans le cadre du projet:
Gestione dell’accoglienza del pubblico nell’arcipelago delle Lavezzi

THÉMATIQUE(S) SMILO
Protezione e valorizzazione dei patrimoni insulari
Sottotema
TITRE ET LIEU DE LA BONNE PRATIQUE
Gestione dell’accoglienza del pubblico nell’arcipelago delle Lavezzi
Bonifacio, Corsica
DATE DE MISE EN LIGNE
25/02/2020

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :

L’arcipelago di Lavezzi (69 ettari) si trova al largo di Bonifacio,
zona protetta in riserva naturale dal 1982 per il carattere
eccezionale del suo patrimonio naturale e paesaggistico. Questo
arcipelago è stato integrato alla zona di protezione potenziata
della riserva naturale delle Bocche di Bonifacio (RNBB) nel 1999.
Questa ricchezza genera un flusso turistico importante (256 000
visitatori nel 2018 con picchi estivi), particolarmente concentrati
sulla più emblematica delle isole dell’arcipelago: l’isola Lavezzu.
Generatore di reddito per il territorio, la forte frequentazione non
è senza conseguenze sugli ecosistemi: impatto dell’ancoraggio
su alcune specie marine (posidonia oceanica), scarichi di acque
nere e macro-rifiuti, degassaggio, calpestamento di specie
endemiche della flora dell’isola defecazione all’aria aperta…
L’Office de l’Environnement de la Corse, responsabile della
RNBB, sviluppa dunque un insieme di misure che mirano a
gestire l’accoglienza del pubblico con la capacità di carica
dell’arcipelago, nello specifico Lavezzu

Matériel nécessaire :

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :

La principale sfida consiste nel conciliare la forte frequentazione
turistica dell’arcipelago- in particolare l’isola di Lavezzu – con la
preservazione della sua ricca biodiversità.
Questa problematica è abbordata tramite 3 obbiettivi:
1. Migliorare e attualizzare costantemente le conoscenze
dell’ambiente naturale dell’arcipelago
2. Conoscere e caratterizzare la frequentazione dell’isola e la sua
evoluzione
3. Creare e sviluppare le azioni che permettono di canalizzare la
frequentazione per limitare i suoi impatti sull’ambiente.

Lieu de mise en œuvre :

Durée :

La problematica esiste da una trentina
d’anni sull’arcipelago.
L’avvio dell’iniziativa si è concretizzata con
la creazione dell’Observatoire de la
fréquentation, nel 1995. E’ chiamata a
continuare per una durata indeterminata.

L’azione è sviluppata sull’insieme
dell’arcipelago delle Lavezzi; l’isola di
Lavezzu è dove è maggiormente
concentrata.

Etapes:

• Azioni per la conoscenza della biodiversità del sito
- Realizzazione del monitoraggio scientifico della fauna e della flora a lungo termine dalla fine degli anni Ottanta, per una conoscenza
raffinata dell’ambiente naturale dell’arcipelago e dell’ambiente marino peri insulare
- Cartografia delle popolazioni e identificazione dei settori impattati
• Azioni per la conoscenza della frequentazione del sito e degli usi dei turisti
- Creazione dell’Observatoire de la fréquentation, nel 1995
- In modo ricorrente, misura e caratterizzazione della frequentazione insulare e peri insulare dell’arcipelago
o Conteggio della frequentazione nautica: censimento giornaliero delle imbarcazioni ormeggiate nelle 5 zone di ancoraggio, a bordo
delle navi della guardia della RNBB
o Conteggio della frequentazione antropica: stima del numero di individui con degli eco-contatori (lastre interrate che rilevano il
passaggio dei visitatori grazie alle variazioni di pressione create dai passi), tramite imbarcazioni (con determinazione del numero medio
di persone a bordo delle barche) e sulle navi ristorante (passaggio dei battellieri che fanno scalo)
- Creazione di una piattaforma web per l’analisi dei dati
- Queste azioni hanno evidenziato una forte frequentazione che supera ampiamente la capacità di accoglienza del sito e porta
l'aministratore a riflettere sulla capacità di carica ambientale, sociale ed economico.
un certo numero di azioni è stato definito.

• Azione per la regolamentazione della frequenza del sito
- Per la riduzione della frequentazione: limitazione della comunicazione sul sito per contenere la sua attrattività.
- Per la canalizzazione dei visitatori a terra: panelli di informazione, recinzioni, sentieri segnati, presenze fisica di agenti della Riserva
naturale
- Per la canalizzazione degli ormeggi: creazione di 5 zone di ormeggio, con la limitazione del numero delle barche che frequentano
queste zone. Divieto di ormeggio intorno all’isola di Lavezzu
• Azioni per la gestione dei rifiuti
- Campagne di raccolta dei rifiuti
• Azioni specifiche per la salvaguardia delle specie
- Divieto di pesca sottomarina
- Divieto di prelevamento di ogni specie vivente
• Prospettive
Il piano di gestione 2020-2029 prevede la continuazione delle operazioni, nello specifico:
- Aumento dei giorni di conteggio
- Monitoraggio della frequentazione nautica
- Definizione della capacità di carica di 10 zone di tranquillità e attuazione delle quote di frequentazione
- Segnaletica dei sentieri e riduzione del numero di sentieri aperti al pubblico
- Monitoraggio scientifico delle specie
- Azioni di comunicazioni a destinazione dei corsi e dei turisti. Lotta contro la defecazione a cielo aperto: studio in corso sul fenomeno.

ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Evoluzione della frequentazione nautica diurna dell'isola di
Lavezzu in luglio-agosto tra il 1991 e il 2014
® OEC

Zona di ammaraggio dell’isola di Lavezzu
® OEC

Evoluzione della frequentazione nautica diurna dell’isola
diLavezzu tra luglio e agosto tra 1991 e 2014

Raccolta dei dati sul campo dal personale della R.N.B.B.
(®foto Culioli JM, OEC 2015)

® OEC

Raccolta dei dati sul campo dal personale della R.N.B.B.
Raccolta dei dati sul campo dal personale della R.N.B.B.
(®foto Culioli JM, OEC 2015)
(®foto Culioli JM, OEC 2015)

MOYENS EMPLOYÉS
Acteurs impliqués et
partenaires associés :

Moyens mis en œuvre :

Suivi mis en œuvre :

Office de l’Environnement de la Corse
(OEC)
Réserve Naturelle des Bouches de
Bonifacio (R.N.B.B.)
Mairie de Bunifaziu
Office du tourisme de Bunifaziu
Agence du Tourisme de la Corse.

Mezzi tecnici:
Eco contatori installati sull’isola di
Lavezzu
Segnaletica
Strumenti di comunicazione
Piattaforma di trattamento dei dati
Riassetto sulla base dello studio
paesaggistico (GARNIER, 2019)

L’iniziativa si iscrive sul lungo periodo.
Il monitoraggio scientifico per la
biodiversità e l’animazione
dell’Observatoire de la fréquentation
proseguono e consentono di adeguare
le misure di regolamentazione della
frequentazione degli impatti osservati
sulla fauna e la flora.

Mezzi umani:
Agenti dell’OEC (Sorveglianza,
gestione, informazione):
3 Impighi a tempo pieno con Contratto
a tempo indeterminato
6 Impighi a tempo pieno con contratto
a tempo determinato da giugno a
settembre
Sostegno degli agenti del servizio
Espaces protégés de l’OEC (programmi
scientifici, europei, azioni di gestione
congiunta…)
Mezzi regolamentari
Politica zero infrazioni riguardante
l’articolo 26 della RNBB (Lavezzu,
sbarco fuori da sentieri segnati e
spiagge: bollo sanzione timbres
amendes)

RETOURS D'EXPÉRIENCES
Justification du choix de la méthode :

Il contenimento della frequentazione sul sito protetto dell’isola di Lavezzu è una problematica di lunga data che deve essere
assolutamente trattata contemporaneamente dal punto di vista turistico e delle biodiversità;
Il metodo ha permesso di realizzare un quadro della situazione di questi due aspetti:
• Frequentazione: evidenziazione dei 3 periodi di forte regolamentazioni
- Primi anni ’90: circa 1000 000 visitatori nel 1991,
- Fine anni 2000: più di 150 000 nel 2008,
- Dal 2015: la frequentazione annua dell’isola di Lavezzu è stimata a circa 250 000 persone, circa 12% dei turisti che frequentano il
comune di Bonifacio e circa 7% di quelli che frequentano la Corsica
• Impatti della frequentazione sulla biodiversità:
- La prima valutazione della popolazione del Limonimun lambinonii – specie di pianta endemica della parte sud di Lavezzu, unica al
mondo- ha permesso di individuare tre settori impattati dalla sovra frequentazione del sito evidenziando i segni avverati di
calpestamento, denudazione, erosione, distruzione dell’abitat.
- Mentre la sovra frequentazione estiva non sembra avere impatti sulla nidificazione della Berta Maggiore Calonectris diomedea, il
numero dei cormorani nidificanti Phalacrocorax aristotelis desmarestii sono in calo nell’arcipelago dei lavezzi (disturbo in alta stagione?
Cambio delle zone di alimentazione?).
Questo quadro della situazione costantemente aggiornati consente di definire delle misure di canalizzazione della frequentazione e
della protezione della fauna e della flora. Ad esempio: la chiusura di alcuni sentieri ha avuto fine anni 2000 degli effetti molto positivi
sulla popolazione di Patelle giganti dell’isola.
Il miglioramento della conoscenza della frequentazione/biodiversità autorizza anche la formulazione di ipotesi. Ad esempio: un aumento
della frequentazione dell’isola durante la media stagione potrebbe avere un impatto sulla nidificazione di alcune specie di uccelli
(Capinera Sylvia sp, merlo blu Monticola solitarius, il Corriere piccolo Charadrius dubius).

Facteurs clés de succès et d’échecs :

Fattori di successo
- Il regime di protezione è una leva per l’adozione di provvedimenti vincolanti a favore della protezione della biodiversità (ex: divieto di
ancoraggio e della pesca ricreativa …)
- La creazione di un sistema costante di caratterizzazione e un monitoraggio della frequentazione
- La mobilitazione di volontari
- Il coinvolgimento dei battellieri

Punti di vigilanza
- La modifica sostenibile del comportamento dei visitatori e l’accettabilità delle misure di restrizione richiedono di costanti azioni di
sensibilizzazione
- La n per migliorare l’attendibilità dei dati.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE
Localisation du site

Superficie

L’arcipelago delle Lavezzi si trova a circa 2 km al largo di
Bonifacio (estremo sud della Corsica). E’ composto di 2 isole
principali (Lavezzu e Cavallo), di 34 isolotti e un gran numero di
scogliere.

L'arcipelago dei Lavezzi è una superficie immersa di circa 200
ettari, di cui 110 per cavallo e 69 per Lavezzu.

Nombre d'habitants

Flux de visiteurs sur le site

A l'année

Saisonnier

Touristes

Usagers

L’unica isola abitata è
quella di Cavallo: 300
abitanti all’anno

1500 su Cavallo in estate

256000 visitatori nel
2018. Alta stagione:
3500 persone al giorno
in agosto 2018.

Pescatori artigiani,
pubblico bonifacino e
sardi, pescatori ricreativi

Autres

Accessibilité du site
Capacité d'accueil

Autorisations pour débarquer

Le isole sono collegate da bonifacio con delle navette durante
l’estate. Molti diportisti si recano con i loro mezzi su questi
isolotti. Unicamente Lavezzu, cavallo e Piana sono visitabili.

Articolo 26 della RNBB (Lavezzu, sbarco fuori dai sentiri segnati e
spiagge : bollo sanzione timbres amendes)

Descriptif topographique et climatique
Morphologie, topographie terrestre et maritime

Climat et précipitations

L’isola Lavezzu, come tutti gli isolotti circostanti, è granitica e di
bassa altitudine: culmina a 40m ed è circondata da alti fondali
(batimetria: 20m). la costa è molto frastagliata, punteggiata da
calette e si trova nella continuità delle scogliere che affiorano.

il clima dell’arcipelago dei lavezzi è di tipo mediterraneo,
caratterizzato da estati calde e secche e da inverni miti e umidi.
La temperatura media annuale durante l’anno è di 17.8 gradi.
Le precipitazioni medie sono di 460 mm.

Contraintes et risques
Siccità, incendi
Le bocche di Bonifacio sono uno dei posti più pericolosi per la navigazione nel Mediterraneo. Il canale tra la Corsica e la Sardegna è
stretto, pieno di scogliere e attraversato da potenti correnti.
Statuts de protection
Réserve Naturelle, Zone de protection spéciale Natura 2000 (ZPS), Aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne
(ASPIM), Zone Maritime Particulièrement Vulnérable (PSSA, IMO)
Gouvernance du site
L’isola di Lavezzu è gestita dall’ Office de l’Environnement de la Corse, nel quadro della Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio
(RNBB). Quest’ultima si associa al progetto di creazione del Parc Marin International des espaces protégés de Corse et de Sardaigne
sulla totalità dello stretto delle Bocche di Bonifacio.
Développement du site
Il turismo della natura è la principale attività economica del sito.
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