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Articolo 1 – Orto Botanico e Serre 

1. L’Orto Botanico dell’Università di Trieste (di seguito denominato Orto Botanico) è una struttura 
di ricerca e divulgazione scientifica, fa parte del Sistema Museale dell’Ateneo ed è gestito dal 
Dipartimento di Scienze della Vita (DSV). 

 
2. L'Orto Botanico ha lo scopo di tutelare la biodiversità attraverso l’introduzione, la cura e la 

conservazione di specie vegetali, nonché di assicurare la ricerca e la divulgazione scientifica in 
ambito botanico e ambientale. 

 
3. Fanno parte dell’Orto Botanico le serre, che sono deputate primariamente ad attività di ricerca. 
 

Articolo 2 – Finalità dell’Orto Botanico 
1. L’Orto Botanico promuove e attua: 

a) la cura e la conservazione del patrimonio vegetale nonché l’ordinamento e la catalogazione 
delle piante e l’incremento delle collezioni al fine di salvaguardarne l’integrità e di consentirne la 
fruizione; 
b) la ricerca, particolarmente su tematiche connesse con i cambiamenti globali, la tassonomia di 
gruppi critici e la conservazione di specie; 
c) la diffusione della cultura botanica nella società mediante iniziative atte alla tutela della 
biodiversità attraverso la valorizzazione del patrimonio scientifico-naturalistico, nonché alla 
difesa dell’ambiente; 
d) la collaborazione all’insegnamento delle discipline botaniche ed ecologiche; 
e) corsi di formazione, di aggiornamento professionale e di perfezionamento in campo botanico, 
didattico e divulgativo, secondo le normative di  Ateneo. 

 
2. Oltre alle attività connesse alle sue finalità istitutive, l’Orto Botanico può svolgere attività a 

favore di Enti pubblici o privati, attraverso apposite convenzioni e nel rispetto della vigente 
disciplina di Ateneo delle attività svolte in conto terzi. 

 
Articolo 3 – Gestione scientifica 

1. La gestione scientifica e didattica delle strutture dell’Orto Botanico è affidata ad un docente, il 
Referente dell’Orto Botanico, nominato dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita con 
proprio decreto. 

 
2. Il Referente è affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, composto da 2 docenti/ricercatori  
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afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita, nominati dal Direttore con proprio decreto, che si 
sono distinti per attività di ricerca in ambito botanico o ambientale. 

 
3. Il Referente e i componenti del Comitato tecnico-scientifico restano in carica per un triennio e 

possono essere riconfermati per un ulteriore triennio. 
 
4. Il Referente e il Comitato tecnico-scientifico hanno funzioni di programmazione, indirizzo, 

gestione, valutazione e controllo sulle attività dell’Orto Botanico. In particolare: 
 a) predispongono su base annuale una proposta di piano strategico di sviluppo, corredata da un 

budget di spesa e relative richieste finanziarie; 
 b) curano lo sviluppo delle collezioni, disponendo la conservazione, piantumazione o 

sostituzione delle specie secondo criteri ispirati a necessità scientifiche e didattiche; 
 c) propongono interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture e degli spazi dell’Orto 

Botanico e delle Serre; 
 d) dispongono e coordinano i lavori di manutenzione del verde effettuati dal personale tecnico 

del Dipartimento ovvero da ditte esterne; 
 e) valutano ed autorizzano richieste di utilizzo delle collezioni botaniche per finalità di ricerca e 

didattiche; 
 f) valutano le richieste di accesso alle Serre per finalità di ricerca, proponendo l’eventuale 

autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita. 
 g) promuovono attività di divulgazione rivolte agli studenti dell’Ateneo e delle Scuole, nonché 

alla cittadinanza; 
 h) propongono modifiche al presente Regolamento, da sottoporre ad approvazione del Consiglio 

del Dipartimento di Scienze della Vita. 
 

Articolo 4 – Accesso a Orto Botanico e Serre 
1. L’accesso agli spazi dell’Orto Botanico è libero, fatte salve eventuali chiusure dettate da esigenze 

di manutenzione e sicurezza. L’apertura avviene in concomitanza con l’apertura dell’edificio M, 
la chiusura con il tramonto. 

 
2. L’accesso alle Serre è consentito solamente al personale autorizzato dal Direttore del 

Dipartimento di Scienze della Vita, sentiti il Referente e il Comitato tecnico-scientifico dell’Orto 
Botanico di cui all’art. 3. 

 
Articolo 5 – Divieti 

1. È fatto assoluto divieto di: 
 a) raccogliere e asportare piante o parti di esse, fatte salve le esigenze di ricerca e previa 

autorizzazione del Referente; 
 b) condurre cani e altri animali di affezione privi di guinzaglio; 
 c) abbandonare deiezioni canine; 
 d) abbandonare cibo o alimentare animali domestici o selvatici, fatte salve eventuali iniziative 

autorizzate dal Referente e dal Comitato tecnico-scientifico, volte a favorire l’osservazione 
della fauna selvatica con scopi didattici. 
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Articolo 6 – Gestione amministrativo-contabile e risorse finanziarie 

1. La gestione amministrativo-contabile dell’Orto Botanico e delle Serre compete al Direttore del 
Dipartimento di Scienze della Vita, che resta responsabile dell’organizzazione e della gestione 
del personale in relazione alle attività dell’Orto Botanico e delle Serre. 

 
2. Le risorse finanziarie di cui può disporre l’Orto Botanico derivano da: 
 a) dotazione ordinaria assegnata nel budget autorizzatorio annuale dal Consiglio di 

Amministrazione; 
 b) finanziamenti provenienti da Scuole e Dipartimenti per finalità specifiche di interesse 

comune; 
 c) finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo; 
 d) contributi da Enti pubblici e privati; 
 e) donazioni da privati. 
 
 
 
 

 


