Titolo progetto
Piani d’intenzione e interpretazioni paesaggistiche per l’estremo sud della Corsica e interpretazione del
patrimonio in due siti di punta per l’accoglienza del pubblico. Integrazione della componente paesaggistica
e dei valori culturali per definire nuove modalità di sfruttamento delle zone costiere (documentazione
completa nella sezione francese del sito http://interreg-maritime.eu/fr/web/girepam/realisations)

Risorsa coinvolta
Le azioni riguardano circa 4.000 ettari che comprendono, per la maggior parte, habitat naturali
costieri: macchia mediterranea; gruppi di scogliere mediterranee (1240); dune embrionali
mediterranee (2110); gruppi anfibi meridionali. Terreni erbosi bassi e umidi di Isoetes e Romulea,
requieni (3120); stagni temporanei (3170); Matorral di Juniperus phoenicea (5210); Garighe costiere di
Helichrysum (5320); Praterie umide mediterranee alte (6420); boscaglie di tamerici (92D0). Questi
habitat ospitano numerose specie vegetali e animali di interesse comunitario o patrimoniale, o specie rare
e minacciate.

Inquadramento territoriale e descrizione dell’area oggetto dell’intervento
Ambito in corrispondenza della Riserva naturale delle Bocche di Bonifacio (comuni di Porto
vecchio, Bonifacio, Figari, Pianottoli-Caldarello, Monaccia d’Aullène). A ovest di Bonifacio, le terre del
Conservatoire du littoral costituiscono un’area protetta quasi continua. Nell’Est/Nord-Est, le
acquisizioni sono per il momento meno sviluppate, ma successivamente dovrebbero coprire un’area
molto vasta.

Problematiche affrontate dal progetto
In questo settore, in cui la Conservatoria è attiva da circa vent’anni, sono stati sviluppati
strumenti metodologici e approcci specifici del territorio per la sua pianificazione e la sua gestione. Si tratta
di renderli leggibili. 1) Da un lato, riassumendo quanto è stato fatto alla luce di una concezione integrativa
del paesaggio e del patrimonio culturale; dall’altro, stabilendo le linee guida delle pianificazioni (Piano di
intenzioni paesaggistiche). 2)
Elaborando note sintetiche di gestione per tutti i siti (azione parallela
finanziamento fuori GIREPAM). 3) Elaborando un piano di interpretazione a livello di questo vasto territorio
(particolare applicazione del punto 2). 4) Realizzando (in applicazione del punto 3)progetti di interpretazione
in due importanti luoghi di accoglienza del pubblico a Bonifacio: Campu Rumanillu e semaforo di Fenu.

Caratteristiche tecniche: aspetti innovativi e/o di efficacia dell’intervento in relazione alle problematiche
affrontate
L’aspetto innovativo dell’intervento consiste nel tener conto dell’approccio paesaggistico e del patrimonio
culturale e dello “spirito dei luoghi” nella pianificazione e nella gestione dei siti. I progetti di interpretazione
sono rappresentati prevalentemente dall’intervento artistico e in particolare del plastico.
La cooperazione al cuore del Mediterraneo
La coopération au cœur de la Méditerranée

Referenti azione progettuale
Delaugerre Michel – M.DELAUGERRE@conservatoire-du-littoral.fr.

Hanno collaborato alla progettazione (e realizzazione) dell’azione
Olivier Bonnenfant et Marie-Laurore Pozzo di Borgo

L’interpretazione è
installata all’interno del
Faro di Fenu (fonte:
archivio fotografico
dell’ente).

