Riferimenti normativi in materia di tutela della flora spontanea e altre norme di utile richiamo
Italia

•
•

Abruzzo

Basilicata

•

Legge Regionale 11 settembre 1979 n. 45
Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo
(modificata ed integrata dalla Legge Regionale 20 giugno 1980 n. 66)

•

Legge Regionale 28 giugno 1994 n. 28 Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione
delle aree naturali protette in Basilicata (modificata ed integrata dalla Legge Regionale 28 dicembre
2007 n. 28)
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 marzo 2005 n. 55 L.R. 28/94 - Approvazione elenco
delle specie della flora lucana da proteggere

•

Calabria

Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Legge 6 gennaio 1931, n. 99 Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
(per attuazione vedere anche Regio Decreto 26 maggio 1932, n. 772)
Applicazione direttive comunitarie, alle leggi regionali e nazionali inerenti la flora, la fauna e la natura
in genere (L. 157/92 - L.R. 2/95 e s. m. i. - Direttiva 92/43/CEE - Direttiva 79/409/CEE - art. 46 L.R.
n. 7/99

•
•

Legge Regionale 26 novembre 2001 n. 30 Tutela della flora spontanea
Legge Regionale 7 dicembre 2009 n. 47 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora
spontanea autoctona della Calabria

•

Legge regionale 25 novembre 1994 n. 25 Tutela della flora endemica e rara

•

Legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale.

•

Legge regionale 3 giugno 1981 n. 34 Norme per la tutela della natura (modifiche della legge regionale
27 dicembre 1979 n. 78).

•

Legge regionale 19 settembre 1974 n. 61 Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva
spontanea
Legge regionale 2 aprile 2003 n. 10 Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in
materia di aree naturali protette regionali e successive modifiche. Disposizioni transitorie

•

•

Legge regionale 30 gennaio 1984 n. 9 Norme per la protezione della flora spontanea

•

Legge Regionale 31 marzo 2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola
fauna, della flora e della vegetazione spontanea

•
•

Legge regionale 13 marzo 1985 n. 7 Disposizioni per la tutela della flora marchigiana abrogata fatto
salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 34 della predetta L.R. 6/2005)
L.R. 23 febbraio 2005, n. 6, Legge forestale regionale

•

Legge regionale 27 febbraio 1999 n. 9 Tutela della flora spontanea

•

Legge regionale 2 novembre 1982 n. 32 Tutela della flora spontanea

•

Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della
vegetazione (Modifiche con la L. R. 14/2006)

•

Legge regionale 6 aprile 2000 n. 56 Tutela della flora spontanea

Trentino-Alto Adige*

•
•

Legge provinciale della Provincia di Bolzano 28 giugno 1972 n. 13 Tutela della flora spontanea
Legge provinciale della Provincia di Trento 25 luglio 1973 n. 17 Tutela della flora spontanea

Umbria

•

Legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 Tutela della flora spontanea

Liguria
Lombardia

Marche

Molise
Piemonte

Puglia
Sardegna*
Sicilia*

Toscana

•

Legge regionale 7 dicembre 2009, n. 45 Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina.
Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.

•

Legge regionale 15 novembre 1974 n. 53 Tutela della flora spontanea

Valle d'Aosta*
Veneto

