Re Salman bin Abdulaziz, re dell'Arabia Saudita, ha lanciato quattro progetti di benessere a Riyadh. Ci si
aspetta che migliorino la vita dei cittadini, trasformino la città in una destinazione attraente e rendano
Riyadh una delle città più vivibili del mondo, ha detto un comunicato.
Il governo saudita investirà 23 miliardi di dollari nei progetti King Salman Park, Sports Boulevard, Green
Riyadh e Riyadh Art. Ogni progetto è detto per completare il programma Saudi Vision 2030's Quality of Life
Program e sono in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Quest'ultimo è stato
progettato per creare città e comunità sostenibili, guidando al contempo l'azione contro il cambiamento
climatico.
Si dice che i quattro progetti offrono al settore privato opportunità del valore di 15 miliardi di dollari per
investire nelle aree residenziali, commerciali, ricreative e di benessere. Secondo una dichiarazione, i
progetti dovrebbero creare migliaia di nuovi posti di lavoro e contribuire a un approccio integrato al
benessere, alla salute, allo sport, alla cultura e alle arti, sostenuto da un impegno per la sostenibilità
ambientale.
Con una superficie di 13,3 kmq, il King Salman Park si propone come un'oasi verde in un contesto urbano e
come il più grande parco cittadino del mondo.

Green Riyadh è uno dei progetti di verde urbano più grandi del mondo e
aumenterà la copertura verde nella capitale saudita con la piantumazione di 7,5
milioni di alberi. Questo contribuirà ad aumentare la copertura verde della città
dall'1,5% della superficie totale al 9,1% entro il 2030, secondo il governo saudita.
Il progetto ha il potenziale per ridurre la temperatura ambiente media di due gradi
Celsius e utilizzerà più di un milione di cu/m di acque reflue trattate al giorno per
l'irrigazione, per la sostenibilità delle risorse idriche della città, ha detto il
comunicato.
Il progetto Sports Boulevard sarà caratterizzato da una pista ciclabile professionale lunga 135 km che
coprirà la città e le valli circostanti. Aggiungerà 3,5 milioni di metri quadrati di nuovi spazi aperti in tutta la
città ed è stato progettato con piena accessibilità per tutti i segmenti della popolazione.
Riyadh Art si annuncia come il più grande investimento governativo al mondo nell'arte pubblica. Il progetto
dovrebbe rendere la città "una galleria senza muri" e vanterà "un programma di arte pubblica interattiva di
livello mondiale".

