
Lambro fiume di Milano 
rappresenta nella memoria dei milanesi il ricordo della loro 
acqua, limpida, pura e lucente che, maltrattata nella se-
conda metà del 900, deve essere ora tutelata e valorizzata.
Il Lambro, con il suo territorio, è un Bene comune dei citta-
dini che appartiene alla collettività. Prioritario sul profitto dei 
singoli va custodito e preservato per le generazioni future. 

I Soci 
sono persone fisiche di provata competenza e organizza-
zioni quali associazioni, cooperative, aziende , ed enti pub-
blici che ne condividono le finalità.

L’Osservatorio Lambro si propone di
• approfondire le conoscenze e raccogliere documen-

tazione sui     caratteri culturali, scientifici e tecnici, 
sull’evoluzione storica, sulle tradizioni, sulle ten-
denze 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 comu-
nità locali, favorendone la partecipazione informa-
ta e consapevole nella determinazione delle scelte

• esercitare attività di sensibilizzazione e di formazione 
sui temi del paesaggio locale,in particolare coinvol-
gendo il mondo scolastico del territorio interessato

• costituire un punto di riferimento culturale, scientifico, do-
cumentale e organizzativo sul territorio, con proprie inizia-
tive sui temi del paesaggio e partecipando a quelle altrui

Le Organizzazioni associate 

Il Comitato Scientifico  
è lo strumento attraverso il quale i soci portano il loro con-
tributo, volontario, concreto e qualificato al paesaggio inte-
ressato dal fiume Lambro e, in particolare a Milano, anche 
dalla roggia Vettabbia. 
Il Comitato Scientifico discute, elabora e sviluppa idee e 
progettualità attraverso tre Gruppi di Lavoro che fanno rife-
rimento ai rispettivi Coordinatori:

Gruppo Acqua e Territorio (GAT)
Gruppo Percorsi e Infrastrutture (GPI)
Gruppo Cultura e Comunicazione (GCC)
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Progetti e  attivitàLambro da riscoprire

Patto di collaborazione con il 
Comune di Milano 
per la salvaguardia e la valorizza-
zione del tratto cittadino del fiume 
Lambro, della roggia Vettabbia e 
del territorio ad essi connesso

Convenzione con l’Università di 
Milano-Bicocca 
per la collaborazione scientifica sul 
programma di studio e ricerca “Ag-
giornamento, promozione e utilizzo 
del Database SOLAD (Seveso, Olo-
na, Lambro Aggregated Database”)

Utilizzo idroelettrico del fiume 
Lambro. 
Studio sullo stato di fatto del fiume 
per rilevare le potenzialità di un suo 
utilizzo ai fini della produzione di 
energia idroelettrica

Lambro .....archeologico. 
Un progetto rivolto alle scuole per 
promuovere il paesaggio come 
elemento di contesto di vita delle 
popolazioni, al fine di perseguirne 
la conoscenza e la tutela .

Percorso Lambrolucente. 
Una pista ciclopedonale per mi-
gliorare la fruibilità del fiume da 
parte dei cittadini. Al momento 
sono stati tracciati tre tratti del 
percorso che, nel tempo, verrà 
esteso a tutto il corso del fiume

Monitoraggio Civico. 
Uno strumento partecipativo per 
coinvolgere i cittadini alla cono-
scenza e alla cura del proprio terri-
torio attraverso rilievi lungo il corso 
del fiume accompagnati  da compi-
lazione di schede e documentazio-
ne fotografica

Perchè un Osservatorio per il Paesaggio
L’Osservatorio si ispira alla Convenzione Europea del 
Paesaggio, un documento adottato dai Ministri della Cul-
tura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa (20 ottobre 
2000), che al termine “paesaggio” assegna il significato 
di ‘’…una determinata parte di territorio, così com’è per-
cepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azio-
ne di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazio-
ni…” e “…concerne sia i paesaggi che possono essere 
considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quoti-
diana sia i paesaggi degradati.”   (Art. 1 lettera a e Art. 2)

21 giugno 2015 
il Greem presenta alle Isti-
tuzioni il progetto “Fil 
Bleu” riproponendo il 
modello operativo già 
sperimentato nella Val-
le dei Monaci.
Un progetto per col-
legare una collana di 
parchi interconnessi tra 
loro aventi il fiume Lam-
bro come asse portante 
e anello di congiunzione 
della natura a est della Città. 

6 settembre 1985 
nasce il Greem-Gruppo Ecologi-

co Est Milano, che  per un lungo 
periodo persegue le sue finali-
tà di sostenibilità ambientale 
occupandosi di acque, parchi, 
rifiuti, energia, alimentazione 

con azioni descritte nella pub-
blicazione “Trentanni per la Città” 

Mulino di Baggero

Ponte delle catene

Il percorso fondativo

9 febbraio 2019
viene fondato  ufficialmente presso la sala conve-

gni del depuratore 
di nosedo l’Osser-
vatorio per il Pae-
saggio Fiume 
Lambro Lucente. 
L’attività era già 
stata avviata nel 
2018 dopo un lun-
go lavoro di  con-

fronto e condivisione con amici e associazioni im-
pegnate nella salvaguardia del territorio milanese 


