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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
Saint-Honorat è una delle due isole dell'arcipelago di Lérins.
Sito classificato e preservato al largo della baia di Cannes, ospita
comunità monastica dall'inizio del V secolo.
Dal 1869 la Congrega dei Cistercensi dell'Immacolata Concezione
(CCIC) è proprietaria dell'isola e dell’ abbazia di Lérins.
Saint-Honorat si trova in una zona ad alta sensibilità ambientale
riguardo alla qualità dei fondali marini, alla ricchezza degli
ecosistemi e del patrimonio faunistico.
La CCIC è molto attenta alla protezione e alla valorizzazione sia
del patrimonio culturale naturale di questa isola plasmata da 16
secoli di storia monastica. E' dunque coinvolta da diversi anni in
un' iniziativa di sviluppo sostenibile.
Nel 2018, la comunità monastica ha finalizzato un piano di
gestione che stabilisce une lista di azioni da condurre sui
prossimi 15 anni in vista di una gestione sostenibile e ottimale
del patrimonio eccezionale quale è l’isola di Saint-Honorat.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
Le modalità di gestione dei rifiuti non differenziati (eccetto il
vetro ) depositati dai visitatori sono generatori di costi finanziari
per la Comunità monastica e per la Communauté
d’agglomération Cannes Pays de Lérins (incaricata della raccolta
dei rifiuti) ma soprattutto del costo
ambientale: i rifiuti provocano disturbi alla fauna selvatica
favorendo la proliferazione di topi e di gabbiani che disperdono i
rifiuti intorno alla spazzatura per poi, fine in mare. In fine i cestini
disposti lungo i 3,5 km del sentiero costiero dell’isola, sono fonte
di disturbo visivo e a volte olfattiva in estate.
Per la comunità monastica, la sfida è di rispondere alla doppia
problematica, ambientale e economica, legata ai rifiuti.
è così che l’operazione « Île sans poubelle » è stata avviata con
l’obbiettivo di:

- Ridurre la quantità di rifiuti non differenziati sull’isola
- Ridurre l’impatto dei rifiuti sulla fauna selvatica e l’ambiente
marino circostante
- Ridurre l’impatto paesaggistico
- Sensibilizzare gli utenti alla fragilità del sito

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
La comunità monastica è impegnata da anni
in un’iniziativa globale di gestione dell’isola.

Raccolta della spazzatura è stata realizzata
sulle parti aperte al pubblico dell’isola.



Etapes:
L’operazione « Île sans poubelle » consisteva nel ritiro sull’insieme dell’isola di tutti i cestini destinati a ricevere i rifiuti dei visitatori.
Invita questi ultimi ad adottare un comportamento eco responsabile riportando loro stessi sul continente i propri rifiuti.

• Azioni per la riduzione dei depositi non differenziati sul territorio insulare:
- i 50 cestini distribuiti sull’isola sono stati tolti
- La Ville de Cannes, gestore del porto- rifugio, ha tolto i cestini
- I clienti del ristoro, del ristorante la Tonnelle e del negozio dell’abbazia possono chiedere una busta in carta riciclata per poter portare i
rifiuti sul continente generati dai loro acquisti sull’isola
• Azioni per la sensibilizzazione dei visitatori:
L’operazione « Île sans poubelle » si è basata su una vasta campagna di sensibilizzazione che incoraggiava i visitatori a riportare i rifiuti
sul continente.
- Comunicazione digitale : utilizzo dei social media, messa in rete di annunci sul sito internet dell’abbazia e della compagnia marittima.
- Comunicazione visiva: manifesti sul parcheggio e alla biglietteria a Cannes, sulle navi, vicino ai negozi, ai tavoli da pic-nic e al porto-
rifugio dell’isola.
- Comunicazioni sulle navi: informazione ai passeggeri che effettuano la traversata tra Cannes e l’isola di Saint Honorat con un annuncio
vocale trasmesso in francese e in inglese, contenete dei messaggi positivi che illustrano l’iniziativa e i suoi obbiettivi: “riportando i
vostri rifiuti, contribuite alla gestione sostenibile dell’isola”; “riportando i vostri rifiuti contribuite alla salvaguardia della flora e della
fauna del sito”.
- Stampa: un comunicato stampa è stato pubblicato all’inizio dell’operazione.
- Attuazione del piano di prevenzione : questo piano di prevenzione è stato attuato dai monaci dell’Abbazia con Jeunes Accueil Lérins
(JAL). I JAL sono dei volontari che si dedicano all’accoglienza e alla mediazione circa il patrimonio dell’isola, nel 2019 sono andati
incontro al pubblico per sensibilizzarlo all’operazione « Île sans poubelle ».

• Azione per lo sviluppo della differenziata:
Durante l’estate 2019 attivazione della differenziata sui i parcheggi delle biglietterie di Cannes, perché i visitatori di Saint-Honorat
possano buttarci i propri rifiuti al ritorno.



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Mappa della distribuzione dei cestini (punti rossi) a Saint-
Honorat

© Abbaye de Lérins

Bidoni del porto-rifugio prima della loro rimozione

© Abbaye de Lérins

Rifiuti abandonati da visitatori su un tavolo da pic-nic.

© Abbaye de Lérins

Disturbo paesaggistico causato da un cestino.

© Abbaye de Lérins

Manifesto di sensibilizzazione per incoraggiare i visitatori a
riportare i propri rifiuti sul continente.

© Abbaye de Lérins

Lavoro dei volontari per la sensibilizzazione dei visitatori.

© Nice Matin



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC),
proprietario e gestore dell’isola

Communauté d’agglomération Cannes
Pays de Lérins, incaricata della raccolta
dei rifiuti.

Ville de Cannes, per la gestione del
porto-rifugio e supporto per la
comunicazione.

Office du Tourisme, che ha trasmesso
l’informazione.

Chambre de Commerce et d’Industrie
de Nice Côte d’Azur che gestisce il
porto di Cannes.

L’operazione è stata poco costosa. E’
stata integrata nella gestione corrente
dell’abbazia di Lérins.
La rimozione dei cestini è stata
realizzata dalla squadra dell’abbazia.
La loro evacuazione è stata effettuato
da un fornitore.
La realizzazione del manifesto di
comunicazione è stata finanziata dalla
città di Cannes.
La campagna di sensibilizzazione del
pubblico è stata assicurata dai volontari
del JAL.

L’operazione « île sans poubelle » può
essere consolidata grazie al
mantenimento di una campagna di
sensibilizzazione e di comunicazione
efficace.
Un monitoraggio è stato effettuato
durante tutta l’estate 2019 per
presentare un primo bilancio
dell’operazione nell’autunno 2019.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Il metodo adottato non presenta difficoltà tecniche particolari e non richiede investimenti importanti. E’ già stato approvato con
successo su altri territori insulari.
I risultati di questa azione di riduzione dei rifiuti sono stati rapidamente osservabili e misurabili:
- Malgrado l’assenza dei cestini, l’isola è pulita
- I visitatori si sono mostrati interessati e sensibili all’iniziativa
- Il quantitativo di rifiuti è drasticamente diminuito (calo drastico di 22% rispetto al 2018)

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
• Fattori di successo
- Il forte impegno della comunità monastica di Lérins per lo sviluppo sostenibile di Saint-Honorat
- Il fatto che il gestore privato dell’isola dispone della propria compagnia marittima
- Il sostegno della Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins e del la Ville de Cannes
- L’equilibrio collectività locale / gestore privato
- Una larga campagna di sensibilizzazione, multisiti e multimedia, per sensibilizzare il pubblico mirato
- I visitatori di Saint-Honorat sono sensibili al patrimonio e alla problematica ambientale. Cosa che facilita l’iniziativa.
Il coordinamento di azioni per la riduzioni dei rifiuti e per lo sviluppo della differenziata.

Punti di vigilanza
- La comunicazione dell'approccio sull'isola: il distacco è regolamentato lì perché è un sito classificato.
- Fate attenzione a non cogliere i visitatori di sorpresa organizzando le informazioni prima che salgano sulla barca. Alcune persone
possono essere inizialmente riluttanti e protestare lasciando deliberatamente dei rifiuti sul sito.
- L'operazione ha portato al trasferimento degli ormeggi nella vicina isola di Sainte-Marguerite, anch'essa impegnata in un approccio di
sviluppo sostenibile.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

L’isola di Saint-Honorat è situata a 3 km al largo della Città di
cannes e appartiene all’arcipelago delle isole di Lérins. E’
separata da Sainte Marguerite da un canale di circa 700 m di
largo: il Canale del Frioul.

Superficie di 40 ha, con una lunghezza massima nord-sud di 450
m, e una costa lunga circa 3,4 km. Zona di uso marittimo : NA

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

21 monaci dell’Abbazia
di Lérins.

Stagisti occasionali
nell’attività viticola
dell’isola.

Circa 100 000 visitatori
all’anno. 16 000 a 19
000 visitatori al mese in
alta stagione e 1000 a
3000 in bassa
stagione.Numerosi
diportisti all’ammaraggio
soprattutto durante
l’estate (numero
sconosciuto).

Gli impiegati dell’abbazia
sono 23, quelli del
ristorante 6 e 40 persone
sono impiegate durante
la stagione estiva.

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

L’isola è servita da un unico collegamento marittimo che parte
esclusivamente dal molo delle isole a Cannes. Il collegamento è
assicurato dalla compagnia marittima Planaria che appartiene all’
Abbazia di Lérins. Comprende tre navi e possono trasportare un
massimo di 2000 persone al giorno. Alcuni visitatori possono
arrivare con il proprio mezzo. Sbarcano al porto-rifugio dell’isola
(costruito a fine XIXesimo secolo dalla comunità monastica, oggi
gestita dalla Città di Cannes).

Solo la compagnia Planaria è autorizzata allo sbarco dei
passeggeri a livello del molo.
Lo sbarco è consentito anche nel porto-rifugio per i diportisti che
arrivano con la propria imbarcazione.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Le isole di Lérins sono dette « continentali » poiché sono formate
da una banchina di rocce che non è altro che il prolungamento
della costa. Sono separate dal Cap Croisette da fondali la cui
profondità non supera i 5/10 m. la topografia delle isole è
praticamente piana.

Clima mediterraneo con inverni miti, estati calde e forte
soleggiamento. Pluviometria intensa in primavera e in autunno.

Contraintes et risques 

Erosione/sommersione, siccità, incendi, tsunami, sismi, tempeste, cicloni.

Statuts de protection  

Regime di protezione terrestre : sito classificato, spazi boschivi, 5 monumenti storici e perimetro di protezione dei monumenti storici
(500m) ; zona Natura 2000, Baie Cap d’Antibes- Iles de Lérins ; candidatura attuale al Patrimonio Mondiale dell’ UNESCO.
Regime di protezione marittima : zona Natura 2000 Baie Cap d’Antibes – Iles de Lérins.



Gouvernance du site 

L’isola di Lérins è una proprietà privata che appartiene alla la Congrégation des Cisterciens de l’Immaculée Conception (CCIC), che è
un’associazione religiosa riconosciuta dallo Stato.
Il porto-rifugio fa parte del demanio; e concesso al comune di Cannes.
Il molo e una parte del sentiero che porta lla torre del monastero a sud dell’abbazia sono anche essi situati sul demanio e sono
concessi alla
CCIC.

Développement du site 

La frequentazione turistica è legata al patrimonio culturale del sito.
• Turismo blu: balneazione sul litorale
• Turismo verde: passeggiate e pic-nic
• Turismo culturale: i monumenti storici dell’isola attraggono numerosi visitatori.

Viticoltura: il vigneto, sviluppato negli anni ’90 si estende su circa otto ettari. Il volume annuale di produzione si ammonta a circa 40
000 bottiglie e gode della certificazione «agricoltura biologica».
Oleicoltura: l’isola conta 125 ulivi coltivati e gode della certificazione «agricoltura biologica»
Artigianato: la distilleria l’Abbaye de Lérins produce dei liquori, la « Lerina verde » e la « Lerina gialla » elaborate dalla fine del XIX
secolo.
Presenza di una foresteria monastica con 40 posti letto, delle sale di riunioni, un ristorante e una compagnia marittima.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Institution Fonction Nom Prénom Mail Disponibilité et
langue(s) parlée(s) 

Abbaye de Lérins Chargé du patrimoine Frere Vincent frerevincent@abbayedel
erins.com
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