9 febbraio 2019 nasce ufficialmente

Il percorso
21 giugno 2015 - Greem presenta il progetto “Fil Bleu” alle Istituzioni
riproponendo il modello operativo già sperimentato nella Valle dei Monaci.
Un progetto per collegare una collana di parchi interconnesi tra loro aventi
il fiume Lambro come asse portante e anello di congiunzione
della natura a est della Città

Il percorso
5 dicembre 2017 - con il convegno “Il progetto Fil Bleu tra sogno e realtà”
si pongono le basi per la nascita di un Osservatorio per il Paesaggio
legato alla valle del Lambro, con le sue acque e il suo territorio.

Il percorso
6 febbraio 2018 - presso il Touring Club Italiano, viene presentata e discussa
una prima proposta di Atto Costitutivo
14 marzo 2018 - in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio,
viene avviato, con una ventina di soggetti motivati al lavoro condiviso,
l’Osservatorio per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente”

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

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

Paysage, miroir de l’âme

La Convention européenne du paysage
Florence, 20 octobre 2000
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».

Osservatori per il Paesaggio
La Convenzione Europea del Paesaggio, che fissa importanti e innovativi
principi, definisce come paesaggio “…una determinata parte di
territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall’azione di fattori naturali e/o dalle loro interrelazioni…”
I valori del paesaggio sono precisati da parte dell’Osservatorio
nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori locali
istituiti in ogni regione, con le medesime finalità.
In questa cornice si sono mosse molte Regioni italiane istituendo
l’Osservatorio regionale per il Paesaggio, gli Osservatori locali per il
Paesaggio e la rete degli Osservatori locali per il Paesaggio

Osservatorio per il Paesaggio Fiume Lambro Lucente
Costituito ufficialmente il 9 febbraio 2019
presso l’Auditorium del depuratore di Nosedo

Oggetto dell’Osservatorio

Il fiume Lambro, corso d’acqua che attraversa la Brianza, l’area metropolitana
milanese e il lodigiano, e che, con i suoi 119 km di percorso, è il potenziale e
grande connettore di un territorio di 1129 km2, con alta densità abitativa e
importanti attività produttive.

Principali indirizzi delle sue attività

§ approfondire le conoscenze e raccogliere la documentazione sui caratteri
culturali, scientifici e tecnici del paesaggio
§ condividere e diffondere documenti e informazioni per coinvolgere
attivamente i cittadini
§ sensibilizzare e formare le comunità sui temi del paesaggio con particolare
attenzione ai giovani, attraverso il mondo della scuola
§ porsi come contenitore di elaborazione culturale, scientifica, documentale e
organizzativa sul territorio

Primo volantino illustrativo
FAI UN SELFIE COL PAESAGGIO
PEDALA I TUOI PERCORSI
CONNETTI IL TERRITORIO
DIFENDI LE TUE ACQUE
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I soci dell’Osservatorio Fiume Lambro Lucente
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Gruppo Acqua e Territorio (GAT)
Gruppo Percorsi e Infrastrutture (GPI)
Gruppo Cultura e Comunicazione (GCC)

Consiglio di Gestione

Iniziative promosse dall’Osservatorio nel 2018
§ Scopriamo insieme il parco della Vettabbia – 6 maggio
§ InBicInsieme nel verde…..verso il ponte che non c’è – 30 settembre
§ Lambro amico. Una risorsa da ridisegnare – 25 ottobre

Iniziative partecipate dall’Osservatorio nel 2018
§
§
§
§
§

Festival del Lambro 2018 – 17 giugno
Esercizi di Psicogeografia 2018 – 6/7 ottobre
Festa del borgo di Chiaravalle – 6/7 ottobre
La bellezza migliora la qualità della vita – 19 ottobre
Mostra fotografica “La città delle biciclette” – 15/17 dicembre

Il sito Internet dell’Osservatorio per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente”

www.lambrolucente.eu

staff@lambrolucente.eu

L’Osservatorio per il Paesaggio “Fiume Lambro Lucente” nel 2019
Il 2019 sarà per l’Osservatorio un anno di transizione in cui “oliare la macchina”
attraverso un continuo e costante confronto tra i soci, finalizzato ad ottenere
i migliori risultati attraverso un lavoro condiviso, serio e qualificato

Primi Obiettivi ed Attività
§ Presentazione ufficiale dell’Osservatorio alle Autorità istituzionali
§ Incremento del numero di soci e allargamento delle competenze
presenti
§ Raccolta di documentazione ed elaborazione di progetti sviluppati
dal Comitato Scientifico
§ Studio, proposta e realizzazione di iniziative tecnico-scientifiche,
artistiche e culturali per sensibilizzare i cittadini sulle tematiche
legate al paesaggio della Valle del Lambro e della Vettabbia
§ Collaborazione con gli enti pubblici interessati a condividere le
competenze e le variegate esperienze dei nostri soci

Andiamo insieme alla scoperta delle bellezze
invisibili del Lambro e lavoriamo per riportarlo a
come era nelle storie raccontate dai nostri nonni

