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UTILIZZO DELLE IMBARCAZIONI DELLA STAZIONE IDROBIOLOGICA “UMBERTO
D’ANCONA” (Dipartimento di Biologia, Università di Padova)
REGOLAMENTO: Le imbarcazioni sono pilotate dal personale della Stazione
Idrobiologica. Le uscite si effettuano su prenotazione presso la segreteria della Stazione
Idrobiologica e sono subordinate alle condizioni meteo-marine. Il personale della Stazione
Idrobiologica ha la facoltà di annullare un’uscita o di rientrare anticipatamente in con se le
condizioni meteo-marine non fossero idonee e la sicurezza non possa essere pertanto
garantita. Il personale della Stazione Idrobiologica fornisce anche supporto alle attività di
campionamento, che rimangono di responsabilità dei fruitori. Il personale della Stazione
Idrobiologica possiede tutte le autorizzazioni per l’attività di pesca a scopo scientifico,
rilasciate dalla Regione Veneto, nelle acque lagunari e marine antistanti la Laguna di
Venezia. Per il prelievo di specie protette o i campionamenti in aree non coperte dai
permessi, i ricercatori dovranno provvedere alla richiesta dei permessi necessari.
I campionamenti possono includere attività dall’imbarcazione, da terra o in subacquea. Le
attività subacquee possono essere effettuate solamente da personale con regolare
brevetto per attività subacquea, idonea attrezzatura secondo la normativa vigente, e
previa autorizzazione della Capitaneria di Porto. Le richieste di autorizzazioni per le attività
subacquee vengono effettuate dal personale della Stazione Idrobiologica annualmente e
sono possibili integrazioni di nominativi durante l’anno.
Le attività di campo che prevedano l’utilizzo delle imbarcazioni della Stazione Idrobiologica
da parte di personale non strutturato devono essere comunicate attraverso:
1) nel caso di studenti dei corsi di laurea, queste attività devono essere inserite nella
domanda di tirocinio o comunicate all’ufficio Stage e Tirocini da parte del relatore o del
responsabile
2) nel caso di dottorandi, borsisti, assegnisti o collaboratori, devono essere comunicate
annualmente (o per il periodo di svolgimento delle attività) al Direttore di Dipartimento, al
Segretario Amministrativo, al Coordinatore della Scuola di Dottorato (nel caso di
dottorandi) e per conoscenza al Responsabile della Stazione Idrobiologica.
Uso da parte di enti di ricerca esterni: enti di ricerca esterni possono richiedere l’uso delle
imbarcazioni della Stazione Idrobiologica, sempre secondo il regolamento, tuttavia verrà
data precedenza all’utilizzo da parte dei gruppi di ricerca dell’Università di Padova. Ai
ricercatori di enti di ricerca esterni si richiede di essere coperti da assicurazione per le
attività previste e di avere le necessarie autorizzazioni alle attività.

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

TARIFFARIO
Il tariffario di utilizzo delle imbarcazioni comprende una quota oraria per l’utilizzo e il
rimborso delle spese di carburante, sulla base del consumo effettivo. Il tariffario viene
differenziato per uso da parte di gruppi di ricerca dell’Università di Padova e uso da parte
di enti di ricerca esterni.

Università di Padova

Costo Orario
(sino a 6h)
12 euro

Costo per
6h o più
72 euro

Altri enti di ricerca

20 euro

120 euro

Costo carburante
Litri consumati *
prezzo
medio
carburante
Litri consumati *
prezzo
medio
carburante

Il prezzo medio del carburante viene calcolato su base semestrale.
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