
Fiche produite dans le cadre du projet:
Governance e coordinamento dei saperi

THÉMATIQUE(S) SMILO

Governance e coordinamento dei saperi 

TITRE ET LIEU DE LA BONNE PRATIQUE

Governance del arcipelago delle isole di Lérins
Cannes-Francia

DATE DE MISE EN LIGNE

04/03/2020

DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
Situata difronte alla baia di Cannes, a 700 metri della punta della
Croisette, l’arcipelago di Lérins è costituito da due isole, Sainte-
Marguerite e Saint-Honorat, separate da uno stretto canale (Le
Frioul).
L’isola Sainte-Marguerite è costituita quasi esclusivamente dal
demanio Statale e dal comune di Cannes; l’isola Saint-Honorat
invece è una proprietà privata della Congrega dei Cistercensi
dell’Immacolata Concezione (CCIC).
Le due isole presentano dei ricchi patrimoni naturali – terrestre,
marino, paesaggistico – e culturali che grazie al loro carattere
eccezionale sono oggetto a molte protezioni: Natura 2000,
Sanctuaire Pelagos, ZNIEFF, Monuments historiques, …
Gli attori dell’arcipelago si sono federati circa la creazione e
l’avviamento di un’ambiziosa politica di salvaguardia e di
promozione di questo patrimonio, con particolare interesse sulla
preparazione dell’arcipelago di Lérins alla candidatura al
patrimonio mondiale dell’UNESCO e la labelizzazione «Ile
durable» del programma SMILO.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
La Città di Cannes, per l’isola Sainte-Marguerite, e l’associazione
religiosa della Congrega dei Cistercensi dell’Immacolata
Concezione (CCIC) per l’ile Saint-Honorat, in qualità di promotori
e animatori dell’iniziativa, hanno intorno all’obbiettivo di sviluppo
sostenibile un insieme di attori strategici dell’arcipelago:
- Servizi dello Stato
- Collettività territoriali
- Settore privato (trasportatori, ristoratori)
- Società civile (associazioni, esperti)

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
Il Comitato insulare dell’arcipelago è stato
istituito nel settembre 2018.
Tra 2017 e 2019, sono state organizzate una
serie di riunioni tematiche per la
preparazione delle candidature UNESCO e
SMILO. Il Comitato insulare sarà reso
definitivo in quanto istanza abilitata a
rispondere alle problematiche dello sviluppo
sostenibile dell’arcipelago.

L’azione del Comitato insulare copre le due
isole dell’arcipelago, Saint-Honorat e Sainte-
Marguerite.



Etapes:



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Comité Insulaire (settembre 2018)

© Ville de Cannes Assegnazione del Label in Progress e dei premi settoriali SMILO
(ottobre 2019)

© Ville de Cannes

Pratica di candidatura per l’iscrizione sulla lista del Patrimonio
Mondiale dell’UNESCO (dicembre 2019)

© Abbaye de Lérins



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Servizi statali: DREAL, DRAC, DDTM,
ONF, UDAP
Collectività territoriali: Communauté
d’Agglomération Canne Lérins, Ville de
Cannes, Office de Tourisme
Settore privato: trasportatori, ristoratori
Società civile: Communauté
monastique de l’Abbaye de Lérins, CPIE
des îles de Lérins, Association Amitié
Lérins Fondacio (ALF), Conseil
Scientifique des Îles de Lérins, Les amis
des îles.

Essenzialmente i mezzi usati sono
umani per l’animazione dell’iniziativa e
di partecipazione degli attori del
territorio a riunioni di lavoro.
Hanno necessitato la messa a
disposizione di sale, di computer e di
videoproiettori.

Comité Insulaire sarà confermato
nell’ambito:

-Del trattamento di problematiche
comuni alle isole. Nel 2020, lavorerà sui
i provvedimenti sulla
responsabilizzazione dei visitatori
sull’eredità patrimoniale
dell’arcipelago. A Saint-Honorat, sarà
organizzata riunioni annuali.
- Della candidatura UNESCO: la
definizione di un piano di gestione
dell’arcipelago
- Della labelizzazione SMILO:
monitoraggio costante del rispetto del
carattere dei criteri di conservazione
del label.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Lo sviluppo sostenibile dell’arcipelago delle isole di Lérins è la grande preoccupazione di numerosi attori del territorio che attuavano
azioni isolate. La creazione Comité Insulaire ha permesso di unire le loro iniziative.
La dinamica collettiva ha permesso di far e mergere un nuovo progetto per il territorio: lo sviluppo di un turismo sostenibile.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Fattori di successi
- Un coordinamento dinamico, uno scambio di informazioni, misure di stimolo …
- Un calendario delle riunioni
- L’animazione a rotazione delle riunioni: i lavori tematici del Comité insulaire sont piazzati sotto la responsabilità dei professionisti
specialisti di ogni tematica (energia, Rifiuti …)
- Su Sainte margherite, demanio pubblico: assicurarsi in primo luogo della disponibilità dei servizi statali di cui l’opinione è preminente
-
Fattori di fallimento
- Le riunioni sono numerose e coinvolgono delle persone che non possono essere sempre disponibili.
- Difficoltà a coinvolgere gli attori privati (aziende)



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

Situata nella baia di Cannes, a 700 metri della punta della
Croisette, questo arcipelago è costituito da due isole, Sainte-
Marguerite e Saint-Honorat, separate da un canale stretto (Le
Frioul).

Isola Saint-Honorat : La sua superficie è di 40 ha, con una
lunghezza est-ovest di 1400 m e una larghezza massima nord-sud
di circa 450 m e una costa di 3,5 km. Isola Sainte-Marguerite :
Superficie terrestre: 173 ha.si estende di est a ovest su 3200m

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

isola Saint-Honorat: I 20
monaci dell’abbazia di
Lérins abitano l’isola
all’anno.Isola Sainte
Marguerite: 15 abitanti a
l’anno - ONF (guardia
forestale) : 4 - Pompieri :
2 - Fort Royal : 1 - Le
Grand Jardin : 2 - Le
Guérite ( ristorante) : 1-
Cabanons : 5

Isola Saint-Honorat:
Stagisti occasionali
(collegati all’attività
viticola). A agosto e
luglio, 30 a 40 stagionali
del ristorante effettuano
ogni giorno la traversata
dal continente.

Isola Saint-Honorat :
Circa 100 000 visitatori
all'anno. Isola Sainte
Marguerite : Circa 300
000 visitatori all'anno.

Isola Saint-Honorat : 23
impiegati dell' abbazia e
6 fissi del ristorante Isola
Sainte-Marguerite : Il
cantiere navale situato
sull' isola impiega 12
persone ( 9 dipendenti e
3 imprenditori) a tempo
pieno.

Numerosi diportisti
sbarcano princilpalmente
durante l'estate.

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Le isole sono servite regolarmente e tutto l’anno da diverse
compagnie marittime. 90% delle navette tra il continente e le
isole di Lérins sono realizzate in partenza da Cannes. Sainte-
Marguerite è accessibile da differenti porti della costa mentre
Saint Honorat unicamente da Cannes e con la compagnia
marittima Planaria appartenete alla CCIC.
Alcuni visitatori arrivano con i propri mezzi.

Isola Saint-Honorat :
L’unica compagnia Planaria è autorizzata allo sbarco dei
passeggeri, a livello del molo.
Lo sbarco è possibile al petit-port, per i diportisti che arrivano con
i propri mezzi e per il momento è tollerato dalla comunità
monastica.

Isola Sainte-Marguerite :
I moli per lo sbarco sono in libero accesso, la loro gestione è
assicurata da la Città di Cannes.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Le isole di Lérins sono dette «continentali» poiché sono formate
da una panchina rocciosa che non è altro che una continuazione
della costa, dalla quale è stata isolata durante l’ultima
trasgressione marina circa 10 000 anni fa. Sono state separate
dal Cap Croisette da fondali da una profondità che non supera i 5
ai 10 m. la topografia delle isole è praticamente piana. Il litorale è
esclusivamente roccioso e frastagliata e con calette di dimensioni
ridotte.
L’arcipelago delle isole di Lérins è costituito di rocce calcare
(dolomie grigio cenere) stratificate e disposte in banchine
rettangolari e intercalate di argille verdi. Delle pieghe tettoniche

L’arcipelago è sottomesso a un clima mediterraneo sotto
l’influenza marittima con siccità estiva alternando dei violenti
temporali a primavera e in autunno/inverno. Un’umidità
atmosferico notturna elevata compensa in parte questo deficit
idrico. Le isole devono anche fronteggiare a degli eventi climatici
eccezionali come le tempeste.



conseguenza della creazione dell’arcipelago sono osservabili
sull’isola di Saint-Honorat.

Contraintes et risques 

• Erosione / sommersione: le fratture naturali (venti, natura del sostrato: terra rossa, temperature elevate e violenti temporali) così
che la forte frequentazione turistica dell’isola si sommano nell’esercitare una pressione di erosione intensa sulla striscia littorale che
ha come conseguenza il restringimento delle isole.
• Siccità
• Incendio: l’arcipelago è una zona sensibile a causa della siccità estiva e la presenza di venti forti.

Statuts de protection  

Le isole di Sainte-Marguerite e Saint-Honorat sono dei siti classificati (da, rispettivamente 1930 e 1941) la cui protezione rileva del
ministero dell’ambiente, dello sviluppo sostenibile e dell’energia.
L’arcipelago è situato su un sito classificato Natura 2000 e recensito in zona ZNIEFF; si trova sul perimetro del Sanctuaire Pelagos.
La Città di Cannes ha presentato una pratica di candidatura delle isole di Lérens sulla lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
Questa pratica è in corso di istruzione

Isola Saint-Honorat:
Zone boschive classificate
5 monumenti storici e perimetro di protezione dei monumenti storici (500 m)

Isola Sainte-Marguerite:
Zone boschive classificate
Riserva demaniale gestita dal l’ONF
Monumento storico classificato (Fort Royal) e iscritto (Batterie de la Convention)

Gouvernance du site 

Isola Saint-Honorat:
A eccezione del demanio pubblico marittimo, l’isola è una proprietà privata appartenete alla Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC) che è un’associazione ecclesiastica riconosciuta dallo Stato. La gestione dell’isola è dunque
interamente privata. il suo porto-riparo fa parte del demanio pubblico marittimo; e di concessione del Comune di Cannes.

Isola Sainte-Marguerite:
L’isola Sainte Marguerite è costituita quasi esclusivamente dal demanio dello Stato e del Comune di Cannes, eccetto la proprietà
privata del Grand Jardin. Il comune di Cannes è proprietario del Fort Royal, dei terreni sui quali si trova il «villaggio» una ventina di
costruzioni affittate dal comune di Cannes e di qualche parcelle forestali. L’essenziale dell’isola Sainte Marguerite corrisponde alla
foresta demaniale, proprietà del Ministero dell’Agricoltura e gestita dall’ONF.

Développement du site 

Sito delle isole di Lérins:
La frequentazione turistica è legata al patrimonio culturale del sito.
• Turismo blu: i visitatori possono nuotare sul litorale delle isole. Le isole di Lérins sono un luogo importanti per il diporto, il sito è
largamente utilizzato per le attività nautiche (vela, surf …) e motonautismo (sci, moto …. C’è una alta frequentazione de passaggio
tra le due isole (Canal du Frioul)
• Turismo verde: numerosi visitatori vengono sull’isola per passeggiare e fare dei pic-nic
• Turismo culturale: monumenti storici dell’arcipelago attraggono molti visitatori.

Sito di Sainte-Marguerite:
L’isola ospita un cantiere navale, specializzato nel restauro degli Yachts.

Sito di Saint-Honorat:
Viticultura: il vigneto, sviluppatosi negli anni ’90 si estende su circa otto ettari. E’ oggi coltivato in agricoltura biologica. Il volume
annuo di produzione è di circa 40 000 bottiglie.

Oleicoltura: l’isola conta 125 ulivi coltivati in agricoltura biologica
Artigianato: la distilleria dell’abbazia di Lérins produce liquori tra cui la «Lerina verde» e la «Lerina gialla» elaborate dalla fine del XIX
secolo. Questi due liquori sono prodotti a partire di 44 piante non coltivate su quest’isola (le erbe sono comprate da un erborista
specializzato).



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

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

Ville de Cannes Incaricata di missione
patrimonio

ATKAS Selda selda.aktas@ville-
cannes.fr

Abbaye de Lérins Incaricato del patrimonio
dell'isola Saint-Honorat

Frère Vincent frerevincent@abbayedel
erins.com

CONTRIBUTIONS/REMERCIEMENTS

RÉFÉRENCE(S) BIBLIOGRAPHIQUE(S)

Intitulé du document Rédacteur(s) et partenaires Date et nombre de pages

Les Iles de Lérins : dossier d’inscription sur
la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO

Ville de Cannes,Office national des Forêts,
Abbaye de Lérins

232 pagine - 2019

Diagnostic Ile Saint-Honorat Congrégation des Cisterciens de
l’Immaculée Conception (CCIC)

53 pagine - 2019

Diagnostic Ile Sainte-Marguerite Ville de Cannes 51 pagine - 2018
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