
Progetto MILUNET 
Utilizzo Multifunzionale del Territorio in Europa  
 
Oggetto  Milunet è una rete dedicata alla generazione, raccolta e trasferimento di conoscenza sulla 

gestione territoriale multifunzionale e intensiva, al fine di realizzare un ambiente (urbano) 
sostenibile: una delle sfide del nuovo millennio è assicurare che lo sviluppo urbano avvenga in 
modo sostenibile, razionale e "intensivo", ovvero con ottimizzazione di spazi e risorse. La 
pianificazione urbana e territoriale può infatti apportare un contributo notevole nell'ottica della 
sostenibilità. L'approccio multifunzionale nell'utilizzo del territorio può essere perseguito 
attraverso la combinazione di funzioni che richiedono l'utilizzo di ampi spazi, l'utilizzo 
multifunzionale del territorio, l'utilizzo multiplo di uno stesso territorio per più funzioni, in 
relazione ai tempi.Il progetto approfondisce temi quali, infrastrutture, aree verdi, acque, 
attraverso le seguenti attività: analisi di opportunità e limiti alla realizzazione di forme innovative 
di utilizzo intensivo del territorio (MILU); sviluppo di politiche e strumenti per la realizzazione di 
programmi e progetti di MILU di alta qualità;  diffusione della conoscenza sul MILU; elaborazione 
di un contributo allo sviluppo di una politica europea di sviluppo urbano regionale. 

 
Candidatura 2003 
 
Programma Interreg III C - DG Politiche Regionali 
 
Durata  42 mesi 
 
Leader  HABIFORUM - Paesi Bassi 
 
Partner  Direzione Generale per le politiche territoriali, Istituto Internazionale per l'Informazione scientifica 

e l'osservatoriodella terra, Eindhoven Università della Tecnologia (Olanda); Spazio Ambiente 
(Belgio); Comune di Monaco, Settore pianificazione urbana, Istituto Leibniz dello sviluppo 
ecologico e regionale (Germania); Studio Metropolitana Ricerca Urbana (Ungheria), Comune di 
Vienna, Pianificazione Urbana e utilizzo territoriale (Austria), Istituto danese di pianificazione 
urbana (Danimarca); Collegio degli Architetti di Huelva, Governo di Navarre, Provincia di 
Granada (Spagna), Sviluppo per le Imprese di Achaia, Fondazione nazionale per la Ricerca 
Agricola (Grecia); Provincia di Mantova (Italia); Consiglio provinciale di Stoccolma (Svezia), 
Comune di Sanok (Polonia), Direzione dell'Edilizia e Proprietà Pubblica (Norvegia), Partnership 
Evolve per la Sostenibilità (UK), Università della Lettonia (Lettonia), Dipartimento della 
Pianificazione Regionale e Urbana Dublino (Irlanda), Charles University Settore Ambiente 
(Repubblica Ceca), Comune of Lisbona (Portogallo) 

 
Sito web http://www.milu.net/ 


