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Osservatori per il Paesaggio
Il caposaldo di riferimento per il Paesaggio e, di conseguenza, per gli Osservatori per il Paesaggio

in Italia é rappresentato dalla Costituzione della Repubblica che, all’art. 9, ha consacrato la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio al più alto grado, ponendola - prima al mondo - fra i
principi fondamentali dello Stato: “La Repubblica (… omissis …) tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione”.
In Europa, per merito del Consiglio d’Europa, si é pervenuti alla “Convenzione europea del Paesaggio”, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000 e in cui vengono fissati importanti e innovativi principi.
La “Convenzione europea del Paesaggio” definisce, come paesaggio, una determinata parte di
territorio, così come é percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali
e/o umani e dalle loro interrelazioni.
La “Convenzione europea del Paesaggio” é stata fatta propria dallo Stato Italiano anche mediante
il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137” e successive modifiche ed integrazioni.

I valori del Paesaggio sono precisati da parte dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, nonché dagli Osservatori 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”
È stato avviato il 17 marzo 2018, nella Giornata Nazionale del Paesaggio, presso la storica sede
del Touring Club Italiano e fondato il 9 febbraio 2019 presso la sede del depuratore di Nosedo.
Oggetto del nuovo Osservatorio è il fiume Lambro (lampròs, lucente in greco, lambrus in latino),
corso d’acqua che attraversa la Brianza, l’area metropolitana milanese e il lodigiano, e che, con i
suoi 119 chilometri di percorso, è il potenziale e grande connettore di un territorio di 1129 chilometri
quadrati, caratterizzato da un’alta densità abitativa e da consistenti attività produttive.
In questo quadro, l’attività dell’Osservatorio si svilupperà attraverso i quattro indirizzi principali,
come previsto nell’atto costitutivo:
•
•
•
•

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 punto di riferimento culturale, scientifico, documentale e organizzativo sul territorio.

L’Osservatorio “Fiume Lambro Lucente”, chiederà l’accreditamento presso il Consiglio d’Europa e
il MIBAC, e si attiverà presso la Regione Lombardia per promuovere la nascita dell’Osservatorio
regionale per il Paesaggio.
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