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Cagliari, 26 maggio 2022  
 
Prot. n. 519 

Alle Sindache 
Ai Sindaci 
dei Comuni della Sardegna 

 
 

Oggetto: Raccolta firme per proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Tutela, conservazione 
e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna”. 
 
Care sindache, cari sindaci, 
 
ANCI Sardegna sta supportando la Sezione Regionale Sarda della Società Botanica Italiana nella 
raccolta firme per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Tutela, 
conservazione e valorizzazione della fitodiversità autoctona della Sardegna”, già presentata a 
Ussaramanna il 9 Aprile 2022, in collaborazione con il Comune di Ussaramanna, l’Hortus Botanicus 
Karalitanus e l’Istituto Sardo Scienze Lettere e Arti. 

La proposta di legge di iniziativa popolare, è finalizzata a dotare la Regione Autonoma della 
Sardegna di uno strumento legislativo adeguato alla tutela, salvaguardia e valorizzazione della 
diversità vegetale, costituita dalle specie e sottospecie autoctone e dagli habitat naturali e 
seminaturali. 

L'opportunità di uno strumento normativo che tuteli e valorizzi la diversità della flora autoctona 
regionale, deriva dalla considerazione generale che dalla biodiversità dipendono i processi 
fondamentali per il mantenimento degli equilibri naturali, dei servizi ecosistemici e su di essa si 
basa lo sviluppo sostenibile delle comunità locali e della società in generale, che risulterebbero 
ingredienti fondamentali per sostenere ulteriormente lo sviluppo economico locale, soprattutto 
attraverso il turismo lento e la piccola impresa legata al settore. 

L’iniziativa si rende necessaria per colmare un vuoto legislativo che permane da circa 50 anni, 
ovvero da quando nel 1973 la Società Botanica Italiana Sezione Sarda (SBIss) presentò la prima 
proposta di legge al Consiglio Regionale. Nel frattempo, tutte le restanti Regioni italiane hanno 
legiferato in merito. 

La raccolta delle firme per questo importante obiettivo, potrà avere successo solo grazie all’azione 
sinergica tra i Comuni sardi e le società scientifiche, le associazioni di categoria, gli ordini 
professionali e le realtà produttive, culturali e istituzionali della nostra isola. 
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Confidiamo, quindi, in un pieno supporto da parte vostra attraverso la sensibilizzazione delle 
vostre comunità locali, al fine di raccogliere le firme necessarie (10mila) entro ottobre 2022.  

Alleghiamo alla presente una locandina che potrete affiggere nelle vostre Case Comunali, i moduli 
per la raccolta delle firme che, ricordiamo, devono preventivamente essere vidimati dal Segretario 
comunale e, dopo la raccolta firme, autenticati e completati con i dati elettorali dei sottoscrittori. 

I moduli completi di tutti i dati andranno poi inviati entro il 15 settembre 2022 al seguente 
indirizzo: 

Società Botanica Italiana sezione sarda  
Presidente Prof. Emmanuele Farris  
c/o Dipartimento di Scienze Chimiche, Fisiche, Matematiche e Naturali 
Università degli studi di Sassari  
Via Piandanna nr. 4 - 07100 Sassari 
 
Per eventuali richieste di informazioni potete scrivere al seguente indirizzo mail: emfa@uniss.it  
 
Grazie in anticipo per quanto potrete fare. 
Cordiali saluti.  

  Il Presidente 
Emiliano Deiana 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
• Proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Tutela, conservazione e valorizzazione della 

fitodiversità autoctona della Sardegna” 
• Modulo raccolta firme (da stampare fronte retro in formato A3) 
• Locandina  
• Informativa tutela privacy 
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