Centro di accoglienza e di ricerca – L’Arche des
Cimes – Parco naturale regionale del Queyras Ristolas

Presentazione
sintetica
progetto e degli attori

Contatti

del L’Arche des Cimes è uno spazio gestito dal Parco naturale regionale del
Queyras (PnrQ). Nel 2011 l’équipe scientifico-culturale del PnrQ ha ripensato
lo spazio e le funzioni dell’Arche des Cimes per farne un luogo polifunzionale
sul tema della natura che potesse accogliere il grande pubblico, le scuole e/o
i ricercatori. È composto da uno spazio museografico (esposizione interattiva
sul patrimonio naturale e la relazione tra uomo e natura) che accoglie
all’incirca 2500 visitatori per anno, un’aula per la didattica, un laboratorio e
una foresteria. L’Arche des Cimes si situa all’interno di una cascina storica
risalente al periodo della ricostruzione post-bellica di Ristolas.

Prenotazioni: pnrq@pnr-queyras.fr / 04 92 46 88 20
Progetti di ricerca: contattare il PnrQ, che orienterà il soggetto interessato
verso il referente che segue la tematica di ricerca
Funzionamento (attività, mission, Il PnrQ è un sindacato misto che comprende 10 Comuni, la Communauté de
occupazione…)
Communes du Guillestrois-Queyras, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, il
Département des Hautes Alpes.
Le azioni svolte dal PnrQ sono individuate da una carta della durata di 15 anni
(2009-2024), che ha come obiettivo lo sviluppo di una relazione in armonia
tra uomo e natura. I campi d’azione del PnrQ sono i seguenti: biodiversità
(compreso il mantenimento della Riserva della Biosfera Transfrontaliera del
Monviso UNESCO e della Riserva naturale nazionale di Ristolas-Mont Viso)
sviluppo economico, eco-turismo, agricoltura, cura e gestione delle foreste
e della risorsa idrica, energia, mobilità, urbanizzazione e paesaggio,
educazione ambientale. L’Arche des Cimes si occupa di portare avanti
quest’ultima tematica. Ci sono 20 lavoratori, tra cui diversi addetti a missioni
specifiche e alcuni guardiaparco.
Temi attuali di ricerca
Biodiversità, Paesaggio, Geologia (rischi naturali).
Le PnrQ non ha direttamente incarichi di ricerca, ma formula, soprattutto
attraverso la Riserva naturale nazionale (RNN), proposte di soggetti di
ricerca. I membri del consiglio scientifico del Parco svolgono attività sul

territorio per portare a termine progetti scientifici o per lavorare con gruppi
di studenti in formazione.
Esempi di ricerche condotte dal PnrQ e dalla RNN:
Exemples de recherches menées pour le PNRQ et la RNN:
- Programme ORCHAMP, (Observatoire des Relations Climat Homme
Milieux Agrosylvopastoraux du Massif Alpin), svolto dal laboratorio di
ecologia alpina (LECA Grenoble). Una succursale dell’osservatorio è
collocata all’interno della riserva naturale di Ristolas Mont Viso.
- Studio sullo stato di conservazione dei prati in alta quota grazie alle sirfidi
(Syrph The Net)
- Conservazione della salamandra di Lanza, (Claude Miaud, ConsulenASDFte
del CS, CEFE Montpellier)
- Monitoraggio di diverse specie: monitoraggio della cherato-congiuntivite
degli ungulati (Dominique Gauthier); monitoraggio delle popolazioni
galliformi di montagna (Osservatorio dei galliformi di montagna);
monitoraggio della popolazione di stambecchi (Cerigefas e Parco del
Monviso)
Temi da sviluppare

Consiglio scientifico

Bilancio e questioni finanziarie

Salute, alimentazione.
L’obiettivo è quello di sviluppare l’accoglienza di piccoli gruppi di ricerca su
soggetti specifici che possano avere una ricaduta sul territorio.
Si è studiato, all’interno di un progetto di tesi, il target di riferimento delle
“associazioni naturalistiche”, ma si è ritenuto di poco interesse.
Inizialmente creato per la Riserva Naturale Nazionale di Ristolas-Mont Viso,
il consiglio scientifico ha esteso le sue riflessioni alle missioni del PnrQ.
Comprende 15 membri che rappresentano essenzialmente i settori connessi
ai temi di scienze della terra e degli esseri viventi, ma anche scienze sociali e
umane. Vedi elenco.
Budget del PnrQ : € 1.800.000 per il funzionamento
Per quanto riguarda l’Arche des Cimes, la sfida principale è quella di
aumentare il numero di visitatori dello spazio museografico.

Legame con il territorio

Il PNRQ è uno strumento al servizio del territorio. I rappresentanti locali sono
rappresentati in seno agli organi direttivi.

Legame con il grande pubblico

Attività didattiche e azioni di educazione ambientale, spazi museografici,
programmazione di visite culturali

Principali clenti-partner ricercatori

Convenzione con la Scuola Superiore Nazionale di Marsiglia. La maggior
parte delle relazioni con i ricercatori e le università si devono ai membri del
consiglio scientifico, di cui alcuni sono ricercatori e insegnanti che
propongono ai loro studenti incarichi sul territorio del PnrQ. È il caso, ad
esempio, del Master di Gestione Sostenibile del territorio montano di Gap
che garantisce una presenza regolare di studenti sul territorio attraverso
incarichi e stage.
Iniziative di comunicazione presso Al momento non esistono azioni di comunicazione di questo tipo. La sfida è
gli istituti di ricerca
quella di valorizzare la struttura ricettiva esistente presso l’Arche des Cimes
presso le équipe di ricercatori che già vengono sul territorio e promuovere la
sala didattica per gli studenti con la possibilità di soggiornare negli
agriturismi del paese.
Servizi
offerti
a Aula didattica: 35 persone per le conferenze, 25 persone per riunioni di
ricercatori/scienziati/studenti
equipe, attrezzata con videoproiettore.
/eventi
Laboratorio con un banco di lavoro, dotato di una lente binoculare con
telecamera connessa alla rete per garantire la diffusione in diretta delle
immagini tramite videoproiezione, frigorifero e freezer, spazio di
archiviazione, attrezzature informatiche (computer, stampante,
connessione Wi-Fi)

Risorse disponibili

Punti di forza per la ricerca

Struttura ricettiva: appartamento all’interno dell’edificio con 5 posti letto (2
camere, 2 bagni e una cucina attrezzata.
Tutti i servizi sopra descritti sono al momento garantiti gratuitamente. È
necessaria la prenotazione da effettuarsi contattando il PnrQ. In cambio il
PnrQ chiede di attivare un’interazione con la popolazione locale (es.
realizzazione di un seminario)
Per ospitare gruppi più numerosi il PnrQ ha attivato una collaborazione con
una struttura ricettiva del paese: il centro vacanze Le Fontenil, che può
ospitare 100 persone.
Risorse bibliografiche sui Parchi Naturali francesi e, a livello internazionale,
Riserva della Biosfera, Rivista ambientale Sciences&Technology.
Base di dati tematica sulle opere e pubblicazioni scientifiche legate alle
tematiche del PnrQ curata dal conservatore della Riserva Naturale nazionale
Museografia sul legame tra uomo e natura (percorso didattico dell’Arche des
Cimes).
Accompagnamento dei ricercatori a livello locale e sul campo da parte del
personale del PNRQ e della RNN, collegamento con gli attori locali.
Per le ricerche sulle tematiche connesse alla biodiversità c’è la possibilità di
usufruire di fama connessa ai seguenti aspetti: rete delle Riserve della
Biosfera, Riserve naturali nazionali, Parchi naturali regionali.

