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DESCRIPTION DE LA MÉTHODE
Description de la méthode :
L’isola di If è una delle 4 isole che formano l’arcipelago del Frioul,
situato a circa 2,7 km dal quartiere di Endoume a Marsiglia, e nel
cuore del Parco Nazionale delle Calanques e di una zona Natura
2000.
If ospita la vecchia prigione del Château d'If, costruita circa dal
1524 al 1531; questa fortezza è la prigione di Edmond Dantes,
l’eroe letterario del romanzo di Alexandre Dumas Il Conte di
Monte Cristo. Di una superficie di 3,25 ettari, il castello e le mura
che circondano l’isola sono protetti dai Monuments Historiques.
L’esposizione del sito ai venti e alla salsedine è una grave fonte
di degradazione dei materiali, e la difficoltà di accesso ha
costretto il rinvio dei lavori di restauro più volte. Nel 2019, il
Centre dei Monuments Nationaux ha intrapreso un cantiere di
restauro dei bastioni la cui facciata interna ospita una
popolazione di fillodattili europei, una specie lucifuga di geco la
cui cattura e il disturbo sono proibite.

Enjeu(x) et objectif(s) concerné(s) :
La principale sfida consiste nel conciliare le azioni di restauro dei
bastioni del castello e la preservazione del patrimonio biologico
dell’isola, in particolare il fillodattilo europeo. In effetti, il restauro
dei bastioni consisteva nel restauro degli intonaci e allo stesso
tempo le fessure sono ripari per i gechi. Questa specie protetta e
il suo habitat sono dunque minacciati dalle operazioni
programmate nel quadro dell’emergenza di preservazione
dell’edificio.
Nello specifico, si tratta di:
- Rispondere allo stato di conservazione allarmante delle
murature dei bastioni che non sono mai state restaurate da
decenni.
- Assicurare la consolidazione del Monumento Storico, questa
campagna di restauro deve consentire il consolidamento
dell’opera per i prossimi 50 a 100 anni minimo.
- Valutare la problematica e lo stato delle popolazioni di gechi e
sviluppare delle misure di preservazione della specie durante le
operazioni di restauro (limitazione della distruzione).

Matériel nécessaire : Lieu de mise en œuvre : Durée : 
Sezione patrimoniale:
Pietre
Mortaio
Attrezzatura

Sezione biodiversità:
Per gli inventari: lampade frontali LED
Per la cattura e gli spostamenti dei gechi:
Gabbie e ripari artificiali temporari
Proiettori LED (15)
Casse elettriche
Tegole romane

La concertazione tra le istituzioni interessate
è durata due anni.
L’avviamento è stato preceduto da studi
preparatori.
L’insieme delle fasi di progetto sono state
pianificate su 2 anni (2019-2020).

L’azione di restauro si è svolto
principalmente sull’isola di If, sul perimetro
del castello. Il cantiere è stato suddiviso in
12 zone di interventi.
I materiali sono stati condizionati sul
continente, poi stoccati temporaneamente
sul molo per essere poi portati in chiatta.
Il deposito sull’isola è stato assicurato
tramite elicottero, in rotazione con le
chiatte.



Etapes:
Azioni per il restauro degli edifici patrimoniali
Diagnostico del monumento, con identificazione dei differenti materiali di costruzione dei bastioni, di cui gli strati rispecchiano
l’evoluzione dei bisogni in difesa di fronte all’artiglieria.
- Ricerca di pietre geologicamente vicine ai materiali di origine (precisamente pietre della Couronne)
- Per fasce di 60 metri:
o Preparazione dell’elevato: ripulitura degli elementi degradati
o Installazione dei nuovi materiali e posa del mortaio
o Applicazione dell’intonaco

Azioni per la protezione del patrimonio biologico
- Inventario preventivo della specie:
o Ricognizioni notturne non standardizzate dell’insieme degli ambienti accessibili alla ricerca di individui in movimento
o Ricognizioni notturne con transec (itinerari standardizzati riproducibili) facilmente identificabili di notte; le ricognizioni con transec
sono metodi di standardizzazione regolarmente realizzate per i monitoraggi a lungo termine. 2 ricognizioni di una durata media di 20
mm sono state realizzate
o Realizzazione di carte di localizzazione degli habitat
- Richiesta di deroga per la cattura, l’asportazione, la distruzione e il disturbo intenzionale del fillodattilo europeo: in effetti, il cantiere
provocherà la distruzione o il disturbo degli individui e la distruzione degli habitat
- Installazione di un riparo artificiale temporario per accogliere gli individui raccolti durante i lavori
- Spostamento degli individui prima dei lavori: cattura dei gechi per fasce di 60 metri e spostamento nel riparo temporario.
Illuminazione a LED la notte per evitare il ritorno dei gechi nei bastioni durante i lavori. Gli individui sono nutriti con le riserve dei loro
corpi e di insetti endemici.
- Durante i lavori: installazione nei bastioni di ripari artificiali ogni 5 metri, per mezzo di tegole rotonde. Circa 3 settimane sono
necessarie per creare i ripari in questi parapetti per fasce di 60 metri di bastioni.
- Messa in sicurezza dei bastioni: illuminazione notturna per evitare ogni installazione della specie durante l’inserimento dei ripari nei
parapetti.
- Reinserimento dei gechi nei ripari artificiali installati sui bastioni.



ILLUSTRATION DE LA MÉTHODE

Mappa della posizione dell'area di studio all'interno della rete

DREAL PACA, AGIR écologique

Mappa La suddivisione in zone delle opere previste per il
periodo 2018-2019

DREAL PACA, AGIR écologique

Filodattili europei

Vincent Rivière / AGIR écologique

Installazione di ripari artificiali

Vincent Rivière / AGIR écologique

Installazione di ripari artificiali

Vincent Rivière / AGIR écologique

Popolazione stimata di Phyllodactyl europeo sull'isola

Vincent Rivière / AGIR écologique



MOYENS EMPLOYÉS

Acteurs impliqués et
partenaires associés : 

Moyens mis en œuvre : Suivi mis en œuvre :

Centre des Monuments Nationaux,
direttore dei lavori DREAL
(autorizzazioni regolari)
Parc National des Calanques
(autorizzazioni regolari)
AGIR Ecologique, direttore dei lavori per
la parte della prottezione della
biodiversità
François Botton, architetto en chef des
monuments historiques, direttore del
restauro.

Imprese edili (impalcature, costruzione)

Costo globale del cantiere: 2,5 M d’€

Sezione patrimonio

Mezzi tecnici:
Materiali: pietre, mattoni, materiali per
il mortaio, zona di stoccaggio delle
pietre

Mezzi umani:
Una squadra di lavoratori qualificati
nelle tecniche di restauro era presente
sul sito 7/7 24/24

Sezione Biodiversità

Mezzi finanziari: 12.000 € / anno per le
misure di spostamento dei fillodattili

Mezzi tecnici:
Proiettore LED (15) + casse elettriche
con timer
Sistema elettrico per l’illuminazione dei
ripari indipendente dal sistema di
generale del cantiere
Ripari artificiali di conservazione
temporanea dei fillodattili
Tegole romane (circa 300)

Risorse umane:
2 persone a notte/per settori di lavoro
(ovvero 12 notti/anno)
Tempo di lavoro specifico e non
valutabile sulla creazione dei ripari
Riunioni di monitoraggio bimestrali dei
lavori

Sezione patrimonio

Proseguimento dell’attività di vigilanza
sanitaria in linea con i principi di
prevenzione delle degradazioni.

Sezione Biodiversità
Monitoraggio annuo, prima, durante e
dopo i lavori della popolazione dei gechi
è programmato.
Monitoraggio degli indicatori raccolti
per transec: indice di attività,
condizione corporea degli individui,
demografia della popolazione.



RETOURS D'EXPÉRIENCES

Justification du choix de la méthode : 
Il restauro del sito classificato del Château d’If è stato concepito in modo da non privare il fillodattero del suo habitat: l’introduzione
delle tegole che i gechi hanno immediatamente colonizzate si è verificata efficacie sui piani del monumento storico e della
preservazione della biodiversità.

Il costo dell’operazione di protezione del fillodattilo è relativamente modesto dato la facilità tecnica con la quale questa azione è stata
avviata.

La pertinenza del metodo usato sull’insieme delle parti interessate.

Facteurs clés de succès et d’échecs : 
Fattori chiave di successo
- La stretta collaborazione tra le istituzioni responsabili del sito ha permesso di conciliare le esigenze legate alle diverse protezioni:
Centre des Monuments Nationaux (Ministère de la Culture), DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement) e il Parc national des Calanques.
- La direzione del cantiere si è fatto carico della problematica della salvaguardia dei gechi e ha organizzato l’attivazione di misure di
conservazione ogni fase di cantiere. Per esempio: organizzazione del calendario di interventi basti sul ritmo di vita della specie protetta;
aggiunta nei bastioni di tegole per favorire l’habitat dei gechi.
- La sensibilizzazione delle imprese alla problematica della protezione della biodiversità (clausola del disciplinario, riunioni di
informazione).
- Delle riunioni di cantiere regolari (ogni due settimane) hanno permesso di adattare e correggere l’iniziativa mano a mano insorgevano
elementi non previsti. Per esempio: il numero di gechi superiore a quello inizialmente valutato.
- La ripartizione del territorio in zone per il censimento poi lo spostamento degli individui.
- La realizzazione dei lavori di restauro per fasce, per la riproduzione della diversità dei materiali utilizzati su ognuna di esse, e per lo
spostamento dei gechi.
- Il rispetto dei modelli per la creazione dei ripari inseriti nel parapetto
- La possibilità di alloggiare le squadre di cantiere in loco per eliminare i rischi legati all’accesso all’isola (condizioni meteorologiche) e di
ridurre così i rischi di ritardi di cantiere

Punti di vilanza
- Come la maggioranza delle specie discrete, il censimento degli individui in attività rappresenta solamente una parte della popolazione
realmente presente sull’isola. D’altronde si suppone che gli individui di una specie come i fillodattili europei abbiano un’attività
asincrona, cioè che tutti gli individui non possono essere osservati nello stesso momento. Così, a metà cantiere, la popolazione di
fillodattili si è verificata essere 4 volte più numerosa che al momento del censimento iniziale.
- L’esercizio di richiesta di deroga richiede che una stima del numero di individui sia proposta anche se questa stima è approssimativa.
- Rispetto delle istruzioni per la preservazione del patrimonio biologico: stoccaggio dei materiali rialzato (niente è lasciato al suolo),
controllo degli approvvigionamenti per evitare l’introduzione di specie invasive.
- Controllo delle illuminazioni notturne durante il periodo dei lavori.



INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
non applicabile



ELÉMENTS DE PRÉSENTATION DU SITE

Localisation du site Superficie

L ‘isola di If si trova a 2,7 km da Marsiglia.
Appartiene all’arcipelago del Frioul composto da 4 isole:
Pomègues, Ratonneau, If, e l’isolotto Tiboulin, l'insieme raggiunge
200 abitanti. Le isole rappresentano uno dei 111 quartieri di
Marsiglia collegati al 7ème arrondissement.

L'isola di If è grande 33 125 metri quadri di superficie. La sua
larghezza massima raggiunge 180 metri e la sua lunghezza
massima 300 metri

Nombre d'habitants Flux de visiteurs sur le site

A l'année Saisonnier Touristes Usagers Autres

Non ci sono abitanti
sull’isola di If.

112000 visitatori nel
2018.

L’effettivo medio è di 6
agenti del Centre des
monuments nationaux e
del Ministère de la
Culture

Accessibilité du site

Capacité d'accueil Autorisations pour débarquer

Un servizio di navette collega il Vecchio Porto alle isole, un
percorso di 4,4 km è necessario per raggiungere il Château d'If.
Compagnie marittime: le bateau Frioul If, Croisières Marseille
Calanques, Icard Maritime.
chuisure : i lunedì dal 1 ottobre al 31 marzo, 1 gennaio, 1 maggio
e 25 dicembre.

Ogni sbarco è sottomesso all’autorizzazione rilasciata dal Centre
des Monuments Nationaux.

Descriptif topographique et climatique  

Morphologie, topographie terrestre et maritime Climat et précipitations 

Altitudine massima: 74 m
Altitudine media: 1 m

L’isola di If gode di un clima temperato caldo.
In inverno le piogge sono più importanti che in estate. Les
precipitazioni annue medie sono di 5888 mm d’acqua per anno.
Sull’anno la temperatura media è di 14.2 °C.

Contraintes et risques 

Non esistono rischi sull’isola. Invece, le intemperie non consentono l’attracco in media 120 giorni l’anno.

Statuts de protection  

Natura 2000
Monuments historiques
Parc Naturel des Calanques
ZNIEFF

Gouvernance du site 

Le Château d’If è proprietà del Ministère de la culture che lo ha collocato al Centre des monuments nationaux (ente pubblico creato
nel 1913).
Quest’ultimo ne assicura la conservazione e il restauro, l’apertura al pubblico, la promozione verso il pubblico e lo sviluppo della sua
frequentazione.

Développement du site 



Le principali attività sono il turismo e la cultura.



PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

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

Centre des Monuments
Nationaux

Ingénieur du Patrimoine ALLEE Philippe philippe.allee@monume
nts-nationaux.fr

Centre des Monuments
Nationaux

Administratrice BADUEL Armelle armelle.baduel@monum
ents-nationaux.fr

AGIR Ecologique Ecologue RIVIERE Vincent vincent.riviere@agirecol
ogique.fr
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Dossier scientifique accompagnant la
demande de dérogation pour la capture,
l’enlèvement et la perturbation
intentionnelle du Phyllodactyle d’Europe

Centre des Monument Nationaux Novembre 2017 - 70 pagini

Actes de l’Atelier technique « Protection et
Valorisation des patrimoines insulaires»,
projet Interreg France – Italie Maritime
2014-2020 « ISOS »

Conservatoire du Littoral 2019 - 204 pagini
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