
Una buona ricetta perchè il Lambro torni ad essere Lucente
informazione corretta, formazione, tecnologia, buona amministrazione, ma soprattutto 

condivisione, cultura e partecipazione

Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente
Un contenitore comune e democratico di idee, studi, elaborazioni e progetti condivisi

L’Osservatorio si ispira alla Convenzione Europea del Paesaggio (20 ottobre 
2000), che al termine “paesaggio” assegna il significato di ‘’…una determinata parte 
di territorio, così com’è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione 
di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni…” e “…concerne sia i paesaggi 
che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana sia i 
paesaggi degradati.” (Art. 1 lettera a e Art. 2)

Il Lambro, fiume di Milano 
rappresenta nella memoria dei milanesi il ricordo della loro acqua, limpida, pura e lucente 
che si è andata deteriorando nel tempo e che, attraverso azioni coordinate, è possibile 
migliorare, tutelare e valorizzare come Bene comune dei cittadini. Un bene che 
appartiene alla collettività, prioritario sul profitto dei singoli, perchè ne condivida il progetto 
di conservazione e valorizzazione, anche in nome delle generazioni future. 

L'Osservatorio per il Paesaggio ''Fiume Lambro Lucente'' 
o anche “Osservatorio Lambro”, si identifica con quella parte di territorio che vede il fiume 
Lambro come elemento caratterizzante, esteso da nord a sud e che attraversa la fascia orientale 
di Milano, non escludendo aree esterne che abbiano con esso attinenza territoriale e funzionale. 

Secondo la medesima Convenzione Europea, il paesaggio svolge importanti funzioni 
d'interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale. In tale ottica 
esso diventa tema politico per eccellenza perché coinvolge direttamente la qualità della 
vita, la felicità e il benessere individuale e sociale.

I Soci 
dell’Osservatorio Lambro sono persone fisiche di provata competenza e gruppi 
organizzati quali associazioni, cooperative, aziende, ed enti pubblici che ne condividono 
le finalità.

 L’avvio delle attività - 14 marzo 2018 

I momenti fondativi dell’Osservatorio Lambro 

 L’Assemblea Costituente - 9 febbraio 2019

La Convenzione Europea del Paesaggio
è un documento adottato dai Ministri della Cultura 
e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 
luglio 2000 e ufficialmente sottoscritto a Firenze-
Palazzo Vecchio il 20 ottobre 2000. L’Italia ha 
ratificato la Convenzione Europea del Paesaggio 
con la legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

Il Consiglio d’Europa
è un’organizzazione internazionale che conta 
47 membri. Promuove la democrazia, i diritti 
umani, l’identità culturale europea e la ricerca di 
soluzioni ai problemi sociali

Council of Europe Landscape Convention
LANDSCAPE AWARD ALLIANCE

Convention du Conseil de l’Europe sur le paysage
ALLIANCE DU PRIX DU PAYSAGE

www.coe.int/LandscapeConvention 
www.coe.int/Conventiondupaysage©
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COUNCIL OF EUROPE LANDSCAPE CONVENTION
CONVENTION DU CONSEIL DE L’EUROPE SUR LE PAYSAGE

La Convention européenne du paysage
Florence, 20 octobre 2000

Paysage, miroir de l’âme

Sur la base d’un premier projet élaboré par le
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de
l’Europe, le Comité des Ministres du Conseil de
l’Europe a décidé de créer en 1999 un groupe
restreint d’experts chargé de la rédaction d’une 
convention européenne du paysage, sous l’égide
du Comité du patrimoine culturel et du Comité
pour les activités du Conseil de l’Europe en matière
de diversité biologique et paysagère. A la suite des
travaux de ce groupe d’experts, avec la participation
des principales organisations internationales
gouvernementales et non gouvernementales
concernées, le texte final de la Convention
a été adopté par le Comité des Ministres,
le 19 juillet 2000. La Convention a été ouverte à
la signature à Florence, en Italie, le 20 octobre 2000,
dans le cadre de la campagne du Conseil de
l’Europe «L’Europe, un patrimoine commun».

Come opera
attraverso un ampio Consiglio di Gestione che decide sugli indirizzi e sulle scelte 
dell’Osservatorio, supportato dal proprio e qualificato Comitato Scientifico, ripartito 
in Gruppi di Lavoro tematici aperto anche agli esterni, e dal Comitato Esecutivo, 
composto dal Presidente e da 2 membri rappresentativi selezionati all’interno del 
Consiglio di Gestione, che di fatto svolgono anche la funzione di Vice Presidente.
Organo sovrano di decisione è l’Assemblea dei Soci.

Si propone di
•	Approfondire le conoscenze e raccogliere documentazione sui caratteri culturali, 

scientifici e tecnici, sull’evoluzione storica, sulle tradizioni, sulle tendenze in atto del 
paesaggio locale, collaborando con altri soggetti e Istituzioni che operano in materia.

•	Condividere e diffondere documenti e informazioni mediante gli strumenti che riterrà 
opportuno, in modo da coinvolgere direttamente i cittadini delle comunità locali, 
favorendone la partecipazione informata e consapevole nella determinazione delle 
scelte.

•	Esercitare attività di sensibilizzazione e di formazione sui temi del paesaggio locale, 
in particolare coinvolgendo il mondo scolastico del territorio interessato.

•	Costituire un punto di riferimento culturale, scientifico, documentale e organizzativo 
sul territorio, con proprie iniziative sui temi del paesaggio e partecipando a quelle altrui.

L’Osservatorio Lambro 

www.lambrolucente.eu Staff@lambrolucente.eu 


