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IM
MPRESE: NA
ASCE NAPLE
EST, INVESTIMENTI DA 2,3 MLD DA
D PRIVATII
(A
AGI) - Napolii, 7 giu. - Riiqualificazionee e recupero urbano, portuualità turistica, occupazion
ne, bonifica,
nuuovo terminal merci portualle, servizi per musica e gran
ndi eventi. Sonno questi gli oobiettivi di 15 progetti per
unn investimentoo complessivoo nei quartieri di Napoli di Ponticelli,
P
Pogggioreale, Barrra e San Giov
vanni per 2,3
miiliardi di euroo, oltre il 95% dei quali da privati. «N
Naplest», l'iddea nata in unn gruppo di imprenditori
i
caampani, tra cuui Marilù Faraaone Mennellla, non ricorree a finanziam
menti pubblici per il rilancio
o di un'area,
quuella Est del caapoluogo cam
mpano, già in passato
p
sede di
d iniziative inndustriali e rim
masta comunqu
ue strategica
peer la sua posizzione di vicinaanza al porto e alle autostrrade. Il complesso degli intterventi, al di là di quanto
leggato al comppletamento dell'anello metrropolitano dellla città, signiifica occupazzione diretta nella
n
fase di
caantiere per oltrre 9mila unitàà e a regime peer oltre 26milaa unità. Un prrimo interventto, che fa capo
o alla grande
distribuzione e che ha creato un centro com
mmerciale Au
uchan in un exx complesso inndustriale in via
v Argine, è
giàà terminato; entro
e
il 2011 se
s ne chiuderaanno altri tre, cinque nel 20013 e nel 20155 i restanti, ecccetto quello
di riqualificazioone urbana deelle proprie arree deposito effettuato dallaa Q8 che term
minerà entro ill 2020 e che
prrevede anche la creazione di un parco di 35 ettari. Non una inizziativa a caraattere merameente edilizio,
duunque, ma l'im
mpianto di diveerse attività inn 265,7 ettari di
d suolo, di cuui 90 a parco.
«N
Naplest» racccoglie il 30%
% dei progettii industriali in
i gestazionee nei quattro quartieri, ren
ndendoli un
inttervento urbaano integrato che passa daal completam
mento di partii del Centro direzionale di
d Napoli al
reccupero del Riione Sant'Alfoonso da parte di
d un'ati guidaata dalla Paciffico costruzioni, dalla realizzzazione del
terrminal di Levvante da partee del consorzioo partenopeo--cinese Conateco alla creazzione del portto turistico a
Viigliena da paarte della spaa costituita dai
d costruttorii napoletani «Porto
«
fioritoo», dalla riqu
ualificazione
deell'area dell'exx deposito costtiero dell'Agipp a cura di Enii fino appuntoo a quella dellaa Q8. (AGI)
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