Università Politecnica delle Marche
CENTRO ORTO BOTANICO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI

REGOLAMENTO DI ACCESSO ALLE STRUTTURE DEL “CENTRO
ORTO BOTANICO INDERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI”
L’Orto Botanico “Selva di Gallignano” è stato realizzato e viene gestito dall’Università Politecnica delle
Marche come Centro di Ricerca per la conservazione della Biodiveristà floristica e Centro di Didattica e di
Divulgazione della cultura ambientale; inoltre è Centro di Educazione Ambientale della Rete INFEA Marche.
Comprende:
•

“SELVA DI GALLIGNANO”: bosco relittuale di circa 8 ha con 2 sentieri attrezzati;

•

“ORTO BOTANICO”: ex coltivi sottostanti la Selva dove sono stati ricreati ambienti naturali quali
un’area umida, una roccaglia di tipo mediterraneo e campi sperimentali per la conservazione della
biodiversità.

L'accesso alle suddette strutture è possibile dalle ore 9.00 fino al tramonto ed è regolato da un contributo economico
per le visite guidate, mentre per tutti gli altri tipi di accesso è libero e gratuito.
Da aprile a novembre, dal lunedì al venerdì, salvo condizioni metereologiche avverse, sono possibili visite
di gruppo gratuite guidate dal personale dell’Orto Botanico o da altri esperti di associazioni riconosciute
dall’Orto Botanico previa prenotazione telematica con apposito form sul sito www.ortobotanico.univpm.it.
Le visite guidate nei giorni di sabato e domenica sono possibili solo in casi particolari e dietro espressa
autorizzazione del direttore dell’Orto Botanico.
Nel loro complesso le strutture (aiuole, campi sperimentali, Selva) sono realizzate in ambienti naturali in cui
non sono state eseguite opere di urbanizzazione primaria impattanti, nel pieno rispetto della naturalità dei luoghi
esistenti.
Si configurano, di conseguenza, varie situazioni di rischio soprattutto nel periodo autunno-inverno-primavera,
e durante gli eventi piovosi come rischio di scivolamento e cadute accidentali.
La sicurezza del visitatore è garantita da tutti gli ausili previsti dal D. lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul
lavoro).
L’accesso è consentito esclusivamente a piedi.
I cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari sono tenuti a rispettare i vigenti regolamenti.
Eventuali rifiuti devono essere conferiti negli appositi contenitori.
È vietata l’accensione di fuochi.
È vietata la raccolta di qualsiasi pianta (Area Floristica Protetta).
La presa visione di questo documento si configura come esonero di responsabilità della direzione per danni
accidentali a persone o cose all’interno dell’area gestita dal Centro.
Cordiali saluti
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