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Art. 1 – Obiettivi generali 

La Fondazione ha come finalità la gestione dell'Orto Botanico Universitario sito in Lecce, 

località Masseria S. Angelo, nonché lo svolgimento di attività e turismo culturali, sociali, didattiche, 

di studio, di ricerca ed educative, in campo ambientale e di tutela, conservazione e valorizzazione 

delle biodiversità vegetali. 

La Fondazione può, altresì, nel rigoroso rispetto della tutela delle compatibilità ambientali: 

a) sostenere e/o contribuire finanziariamente alla realizzazione, pubblicazione e diffusione di 

studi e ricerche, nonché di conferenze e convegni sui problemi concernenti l'ambiente e il territorio; 

b) partecipare a consorzi, associazioni ed altri enti similari aventi attività strumentali allo scopo 

di cui sopra; 

c) attivare, anche in forma collaborativa, iniziative atte alla diffusione ed alla valorizzazione 

delle risorse in campo ambientale e/o che possano incidere positivamente sulla preservazione 

dell'ambiente; 

d) attivare direttamente o indirettamente, anche in concorso con altri enti o altri soggetti 

finanziatori, iniziative di formazione e di orientamento per la preservazione dell'ambiente e di tutela 

e conservazione dello scopo di cui al presente articolo, anche attraverso le opportunità offerte dalle 

norme comunitarie e, in particolare, per i paesi del bacino mediterraneo; 

e) proporsi come struttura di riferimento, nell’ambito del bacino del Mediterraneo, in ordine 

alle tematiche di tutela, conservazione, diffusione e valorizzazione degli endemismi vegetali, nonché 

come centro di incubazione per lo sviluppo di una rete di orti botanici dell’area adriatica e 

mediterranea. 

Per le motivazioni su esposte risulta utile disciplinare l’uso di tale area con apposito regolamento. 
 

Art. 2 –  Calendario delle aperture e modalità di fruizione. 

Nella Fondazione possono avere luogo le seguenti attività: 

a) Visite ordinarie con attività didattica rivolta alle scolaresche 

Le scolaresche potranno accedere all’Orto Botanico nei giorni feriali da lunedì a venerdì di ogni 

settimana, nel periodo da settembre a maggio, esclusi i giorni festivi, previa prenotazione da 

effettuare presso gli uffici della Fondazione. I costi per le classi per lo svolgimento delle visite 

ordinarie sono stabiliti annualmente dalla Fondazione nell’ambito di uno specifico catalogo 

dell’offerta didattica, che verrà redatto entro il 30 agosto di ogni anno e pubblicato sul sito della 

Fondazione all’indirizzo: 

https://www.fondazioneortobotanico.lecce.it/educazione 

Possono visitare l’Orto Botanico un massimo di 2 gruppi (di massimo 25 alunni) 
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contemporaneamente, salvo diversi accordi. 

Le visite guidate verranno effettuate da personale della Fondazione o da altra guida esperta sotto 

il controllo della Fondazione. 

b) Laboratori con attività didattica rivolta alle scolaresche 

Si intendono per “laboratori con attività didattica” forme di attività educativa più articolate rispetto 

alla visita ordinaria, comprendenti tanto un intervento didattico frontale dell’operatore, quanto 

attività laboratoriali con gli studenti, con l’ausilio di supporti didattici o altro materiale.  

L’offerta è quella pubblicata annualmente sul sito della Fondazione entro il 30 agosto di ogni anno 

all’indirizzo: 

https://www.fondazioneortobotanico.lecce.it/educazione 

La Scuola potrà concordare in anticipo con il team didattico della Fondazione l’eventuale necessità 

di approfondire tematiche o concetti correlati al programma svolto a scuola. 

I costi per le classi delle attività didattiche richieste (comprensivo di materiali) sono stabiliti 

annualmente dalla Fondazione nell’ambito di uno specifico catalogo dell’offerta didattica, che 

verrà redatto entro il 30 agosto di ogni anno e pubblicato sul sito della Fondazione all’indirizzo: 

https://www.fondazioneortobotanico.lecce.it/educazione 

Possono usufruire dei laboratori un massimo di 2 gruppi (di massimo 25 alunni) 

contemporaneamente, salvo diversi accordi. Il modulo di prenotazione, scaricabile dall’indirizzo 

di cui sopra, va inviato almeno 10 giorni prima della data della visita. Per i mesi di aprile e maggio 

è consigliabile effettuare la prenotazione con buon anticipo dato l’elevato numero di attività 

previste. 

I laboratori verranno effettuati da educatori esperti sotto il controllo del personale tecnico-

scientifico della Fondazione. 

La responsabilità per la gestione degli studenti è in ogni caso in carico agli insegnanti 

accompagnatori e non al personale o agli operatori della Fondazione. Se presenti alunni con diversa 

abilità, la Scuola dovrà segnalarlo in anticipo alla Fondazione, specificando eventuali necessità. 

c) Visite da parte di soggetti privati diversi 

Le visite da parte di soggetti privati avverranno previa prenotazione da effettuare presso gli uffici 

della Fondazione, che svolgeranno la funzione di segreteria organizzativa. Il costo per persona è 

di € 3,00 per un minimo di 10 persone. 

Le visite guidate verranno effettuate da personale della Fondazione o da altra guida esperta sotto 

il controllo della Fondazione. 

d) Giornate-evento e manifestazioni 

La Fondazione potrà organizzare giornate-evento aperte al pubblico, letture animate, spettacoli 

teatrali, attività di land-art volte a promuovere attività di educazione allo sviluppo sostenibile. I 

costi o le gratuità per tali iniziative saranno stabiliti di volta in volta. 

e) Attività formative 

La Fondazione promuove l’organizzazione di attività formative in linea agli obiettivi generali dello 

statuto. 

Le attività potranno essere organizzate dalla stessa Fondazione, con l’intervento di docenti ed 

esperti, o da soggetti esterni che ne facciano richiesta. In questo caso la Fondazione, appurata la 

coerenza della attività proposta con il proprio statuto, mette a disposizione le collezioni e le 

strutture dietro versamento di un contributo a copertura delle spese che verrà stabilito di volta in 

volta in relazione a quanto richiesto. 

Le visite, i laboratori, le giornate-evento, nonché gli utilizzi dell’area da parte di soggetti terzi 

rispetto alla Fondazione sono regolamentati, oltre che dalle norme di cui sopra,  anche da specifici 

accordi che stabiliscano costi e modalità di utilizzo diverse da quelle strutturate ed organizzate dalla 

stessa Fondazione, nonché le assunzioni di responsabilità. 

La Fondazione potrà, per proprie esigenze funzionali, chiudere l’Orto Botanico ogni qualvolta 
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si rendesse necessario. 
 

Art. 3 – Norme generali di comportamento 

All’interno dell’Orto Botanico i proprietari dei cani sono tenuti a condurre i cani al guinzaglio 

e, ove previsto, con museruola e comunque nel rispetto delle norme regolamentari in materia e a 

condurli in modo non pericoloso. Gli stessi sono tenuti a provvedere immediatamente alla pulizia del 

suolo sporcato dagli escrementi degli animali e ad utilizzare gli appositi contenitori per il loro 

smaltimento. 

All’interno dell’Orto Botanico è vietato: 

- affiggere o appendere volantini, manifesti, cartelli segnaletici o strutture di qualsiasi genere 

su alberi ed arbusti; 

- danneggiare o imbrattare la segnaletica, le bacheche, i cartellini scientifici, le attrezzature 

presenti; 

- sostare per pic-nic al di fuori delle aree attrezzate allo scopo; 

- gettare carta, resti di cibo o immondizie di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori 

porta rifiuti per la raccolta differenziata presenti nei pressi degli uffici; 

- uscire al di fuori dei sentieri segnati dal taglio dell’erba e calpestare la vegetazione 

spontanea; 

- l’accesso alle biciclette o altri velocipedi, salvo per depositarli negli appositi spazi di 

parcheggio; 

- fumare, utilizzare fiamme e/o accendere fuochi; 

- arrecare danni alle piante ed alle aree verdi; 

- giocare arrecando disturbo alla flora e alla fauna presente nell’Orto; 

- fare rumori, schiamazzi o grida 

 

Art. 4 – Utilizzo da parte degli Enti fondatori, di associazioni e soggetti privati 

La Fondazione si riserva di utilizzare, in via prioritaria, l’Orto Botanico per proprie iniziative, 

attività, eventi e manifestazioni. L’uso dell’Orto Botanico da parte di soggetti diversi dalla 

Fondazione, sarà possibile solamente se preventivamente autorizzato nell’ambito di quanto 

disciplinato dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Lecce, 23 novembre 2018 


