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The ‘future’ of urban
rent from the
perspective of the
Metropolitan Territorial
Plan of Naples

The Metropolitan City of Naples, as in the art. 1 of its
Statute, aims «to restore the environment, to regenerate
and reorder the urban tissue, to safeguard the common
goods, guaranteeing their access, to reorganize the
territorial polycentrism, overcrossing the center-periphery
dichotomy and to promote the civil, social, cultural and
economic development, enanching the diversities and
the territorial excellences». In the Statute (at Article 35),
the Metropolitan City is expected to provide
coordination and general territorial planning by means of
the Metropolitan Territorial Plan, consisting of a structural
and an operational component, with measures of “urban
equalization”. The structural component defines the
vision of the territory, while the operational one
programmes the actions of metropolitan interest to be
implemented by the metropolitan city as well as the
indications for the municipalities of the metropolitan city
over a three-year period. In December 2017, the proposal
for the Territorial  coordination plan was adopted, which
substantially recovers the Provincial Territorial
Coordination Plan of 2007, repealing certain parts. The

TCP of the metropolitan city of Naples is based on the
redevelopment of the existing patrimony as a way of
contrasting land consumption, in line with government
plans. The main strategic elements of the plan, in fact, are
the conservation and enhancement of the
environmental, natural, cultural and landscape heritage,
the adaptation of the housing supply, concentrating it
only on the margins or within already established sites –
densification –, and the enhancement and re-articulation
of the urban system in a polycentric and reticular key. It
is therefore, from this perspective, that this article seeks
to elaborate a number of reflections on the possible
”future of urban rent” in the context of the metropolitan
spaces of   Naples, where the “potential” of the value   of
abandoned land in peripheral and/or peri- urban areas
assumes a strategic role in the processes of regeneration
and densification envisaged by the TCP. In terms of TCP
operation, the principle should be to “expropriate” as
little as possible, making use of the “equalization
instrument” to ensure economic operators the necessary
profit (an “interest in doing”).

Abstract



1.  THE METROPOLITAN TERRITORIAL PLAN
OF NAPLES: NEW CENTRALITIES

The Metropolitan City of Naples1, as reported in the
principles of its Statute (approved in May 2015) aims 
«to restore the environment, to regenerate and reorder
the urban tissue, to safeguard the common goods,
guaranteeing their access, to reorganize the territorial
polycentrism, overcrossing the center-periphery
dichotomy and to promote the civil, social, cultural 
and economic development, enanchingenhancing 
the diversities and the territorial excellences». (Chapter 1,
Principles, art. 1, Goals of the metropolitan City).

With the aim of pursuing these objectives, among the
functions attributed to the metropolitan city, general
strategic planning plays a fundamental role insofar as it is
through this that the metropolitan city identifies the
overall long-term strategy for the economic and social
development of the metropolitan community. Within
strategic planning can be found the three-year
metropolitan strategic plan, to be updated annually, which
is the general reference point for the action of the
metropolitan city to which other planning acts have to
relate. Among these, again by the metropolitan city, are
coordination planning and general territorial planning
through the Metropolitan territorial plan (Forte Fr., 2017),
consisting of a structural and an operational component,
with measures of territorial equalization. The structural
component defines the vision of the territory, while the
operational one programmes the actions of metropolitan
interest to be implemented by the metropolitan city and
the indications for the municipalities of the metropolitan
city over a three-year period. 

Almost four years after the approval of the Statute, while
the strategic plan is struggling to take off, in December
2017, the proposal for the Territorial Coordination Plan
was adopted (Fig. 1), which substantially recovers the
Provincial Territorial Coordination Plan proposed in 2008
and updated in 2014 by the Province of Naples, abrogating
certain parts. Therefore, the current Metropolitan
Territorial Plan, marking the start of a ““bridge”“ path
towards the future Metropolitan Strategic Plan (Dal Piaz,
2018), is based on the preservation and environmental
conservation of the territory and on the redevelopment
of the existing patrimony, as a way of opposing land
consumption.

The main strategic elements of the plan in fact are: the
conservation and enhancement of the environmental,
natural, cultural and landscape heritage; the enhancement

and re-articulation of the urban system in a polycentric
and reticular key (Fig. 2); the development, reorganisation
and qualification of mobility and public transport in an
intermodal key; the strengthening of local territorial
systems.

In this context, the adaptation of the housing supply
comes about by means of calibrated settlement
densification of areas already partially urbanised or built
on, with low building densities.

To render these strategic axes operational, the plan
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Figure 1 - Metropolitan City of Naples: Territorial Coordination
Plan (source: http://www.cittametropolitana.na.it/pianifica
zione_territoriale/ptcphttp://www.cittametropolitana.na.it/pia
nificazione_territoriale/ptcp).

Figure 2 - Strategic axis: enhancement and re-articulation of
the urban system in a polycentric and reticular key (source:
http://www.cittametropolitana.na.it/pianificazione_territo
riale/ptcphttp://www.cittametropolitana.na.it/pianificazione_t
erritoriale/ptcp).

1 The metropolitan city of Naples, instituted by Law n. 56/2014 on
January 1, 2015, in substitution of the Province, includes 92
municipalities, with more than 3 million inhabitants on a total
area of 1.771 kmq. Its geographical and administrative area is the
third in Italy for the number of inhabitants and the first for
population density.
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identifies a series of distinct priorities based on territorial
development systems, in line with the areas already
identified in the Regional Territorial Plan (Campania
Regional Law No. 13 of 2008). This Plan was conceived as
orientation strategic plan not regulative immediately2. 

With specific reference to the urban system of Naples, as
regards its polycentric and reticular reorganisation, the
plan intends to rationalise and decongest the central area
through the formation of new networks and systems of
urban centrality. It is therefore intended to strengthen the
northern and eastern areas of the metropolitan city, from
Giugliano to Nola and, along the coastal arc, from
Pozzuoli to Castellamare di Stabia, with the strengthening
of the existing centralities.

The network of these metropolitan/regional centralities
relates to the capital through the three areas of Bagnoli,
Scampia and Napoli Est, in which interventions, already
underway or planned, aim to establish centres with the
role of “territorial hinges” between the capital and the
province. The new centrality of Bagnoli is presently the
subject of the “Environmental rehabilitation and urban
regeneration programme“ (Invitalia, 2018), which
unfortunately is still awaiting final approval and, therefore,
stalled. The new centrality of the north-Scampia area is
entrusted to the promotion of public and private services
of a higher level (university education, culture, free time).

To this end, the urban regeneration project of the
Municipality of Naples, “Restart Scampia“3 is underway,
which foresees the establishment of the new
headquarters of the metropolitan city and the
metropolitan council in one of the Vele of Scampia. This
is a function that is not only of an urban, but above all a
metropolitan nature, considering the excellent
accessibility and connection enjoyed by the district, both
with the city centre and the outskirts of Naples thanks to
the railway. 

Finally, for the new centrality of the eastern area (Napoli
Est), the integration of public and private services of a
higher level is foreseen, the qualification/reconversion
and promotion of productive activities, and the
promotion of services to businesses, taking advantage in
particular of the opportunities offered by abandoned
industrial areas (PTCP, 2018).

In the scenario of polycentric development that is planned
for the metropolitan city of Naples, it should be noted
that, as far as this is concerned, both the coordination

provincial territorial planning (the only instrument of
government in the metropolitan territory currently in
force) and the general territorial planning of the
infrastructure networks, the activity of governing their
territories through municipal urban plans still rests with
the municipalities4. In other words, it is still the
municipality which, through planning activity, has the
ability to modify the structure of its territory and, through
land use destinations that it establishes in relation to the
needs of the community, the responsibility to modify, in
differential terms, the regime of market values   of urban
land and, therefore, to produce “surplus value”.

In this sense, the municipality is undoubtedly still 

«the territorial body most exposed to the pressures of
owners and real estate operators, both for political
reasons, insofar as it administers the expected rent
through the assignment of building permits and public
spending on infrastructure and services, as well as for
economic reasons, due to the need to collect revenue
through building development» (Minucci, 2011). 

From this point of view it is possible to verify whether
the indications contained in the Metropolitan
Territorial Plan are confirmed or contain
contradictions, starting from a number of
considerations about the ways in which economic
operators interpret the new centralities in their
investment choices. From the point of view of the
Urban Economics, it is known that the choices of the
operators who transform the city are determined by
the value of land and buildings. In the absence of
systematic observatories on the dynamics of the value
of land in urban centres (Manganelli and, Murgante,
2017), the interpretation of the distribution of real
estate values   in the metropolitan system of Naples,
allows us to elaborate a series of considerations
concerning the “future” of urban rent from the
perspective of the Metropolitan Territorial Plan of
Naples.

1.1 THE DISTRIBUTION OF REAL ESTATE
VALUES IN THE METROPOLITAN SYSTEM
OF NAPLES

From the perspective of the new metropolitan
territorial plan, one of the most difficult challenges for
the city of Naples continues to be represented by the
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4 It has to be pointed out that, 14 years after Campania Region
Urban Planning Law no. 16/2004 came into force, the majority of
municipalities in the region still do not have Municipal Urban
Plans (MUP) (about 50 out of 550). With Regional Law no. 19 of
22 June 2017, “Measures for simplification and guidelines to
support municipalities in relation to territorial governance”, the
terms were extended and made final within which the
municipalities will have to adopt and therefore approve the MUP
(31 December 2019).

2 Metropolitan city of Naples, Territorial Coordination Plan,
Relation,https://www.cittametropolitana.na.it/pianificazione_terri
toriale/ptcp
3 Naples City Council with the “Restart Scampia” project in 2016
took part in the Government competition for the presentation
of projects for access to the Extraordinary Programme of
Intervention for the urban redevelopment and safety in the
suburbs of the metropolitan cities and provincial capitals (Prime
Minister’s Office, 25 May 2016).



regeneration of the two main industrial areas of the
city: the Bagnoli-Coroglio and Napoli Est areas, located
respectively in the west and east of the city, both
characterised by the presence of the port. If the sad
story of “BagnoliFutura”5 in 2015 led to the
appointment of an extraordinary government
commissioner and to the identification of Invitalia
(Minister of Economic development) as the
implementing body for the environmental
rehabilitation programme for the area, it has be noted
that the regeneration programme for Napoli Est is also
slow. This programme, governed by the 2004 Master
Plan and the Implementation Plan, provides for public
and private initiatives in order to create integrated
urban settlements, consisting of facilities for the
production of goods and services, residential buildings
and public spaces with facilities (only some of the
various interventions have been carried out). Among
the different and complex reasons (not just economic)
for the slowness with which the programme is
proceeding, there is the generic identification of the
demand by the private sector, in the absence of a
strategic vision of development on a metropolitan
scale. The excessive rigidity of the Master Plan together
with  to the failure to adapt  the urban projects
compared to their original configuration, makes them
no longer economically achievable because
unresponsive to the current market and no longer
bankable (Napoli Est, 2015). From this perspective,
some brief considerations are necessary on how
«”economic operators view reuse as an opportunity for
enhancement and investment”» (Micelli E., 2014a).
Upon analysing the distribution of the values of the
residential segment in the Metropolitan City of Naples
(subdivided by the Territorial Agency into eight macro
areas, see Fig. 3), despite the gap in the quotations
among some specific sites, the polycentric urban
development is confirmed, as prefigured by territorial
Coordination Plan. Similarly to what happened in other
metropolitan cities, also in the metropolitan city of
Naples, with the process of decentralization of
residences, services and infrastructures, the urban
hierarchy  it has become weaker than in the past
(Molignoni andE., Dondi dall’Orologio L., 2011). In this
metropolitan context, it is possible to read new
patterns of centrality. For example, only considering

the distance between the residential prices of the
municipality of Naples and that in the external towns,
it is possible to recognize a “city effect” distributed on
all the metropolitan territory, with some specific
differences.
In general and in accordance to the latest report OMI
(The Revenue Agency, 2018) there are signs of overall
and widespread recovery of the residential real estate
in all the provincial macro areas, especially in terms of
trades.  With reference to the macro areas outside the
perimeter of the city of Naples, beyond the macro
areas of Flegrea and penisola Sorrentina, specifically
that near the two occidental and oriental costal
peripheries (see Fig. 3, the Giuglianese area, in yellow
and the Vesuviana Costiera areas, in orange), the
difference in the market values compared with the city
of Naples, is more accentuated in the yellow area than
in the orange area, confirming the «advantages of
accessibility and those deriving from the
agglomeration of numerous complementary activities»
(Camagni R., 2016), being these variables particularly
significant in the market appreciation and in the
investment choices. 

Despite this gap, it is, however, appropriate to highlight
how it is precisely from the perspective of the Naples
Territorial Coordination Plan, that the Giuglianese
system is called on to assume the role of new
centrality, through the increase of the provision of
urban services of a higher level in a logic of
complementarity with the strengthening of the major
centre; the redevelopment of illegal settlements; the
promotion of highly qualified production activities and
the integration of the transport system (PTCP,
Implementation Rules, 2018). This role is anticipated in
the recent dynamics of the real estate market, which
shows the most evident signs of recovery in this macro
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Figure 3 - Metropolitan City of Naples: provincial macro-areas
(source:OMI, 2018).

5 The long and sad history of the renewal of the area of ex-
steelworks Italsider in the Bagnoli distitrict, which  still has not
found a solution, starts in 1992, when the plant was closed. In
1994 it begins a first phases of disposal and  of clean-up of the
area by Ilva; in 1996 it is born Bagnoli spa Company for the
implementation of the works, successively substituted by
Bagnoli Futura spa Company, which as well as clean-up, it should
have been taken care of transformation and commercialization
of the lands. None of this happens and in 2014 are sent for trial
former directors and managers of Bagnoli Futura on charges of
environmental disaster and fraud against the State.
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area, encouraged particularly by the settlement
demand. In the Giuglianese macro area there is in fact
roughly a 16% increase in sales – NTN, Number of
Normalized Transactions –, the highest percentage in
the metropolitan system together with the interior
Vesuvian macro area, and the IMI index – Intensity of
the Property Market – is second only to Naples the
capital, as seen in Table 1.

From this perspective it has to be noted that the
municipality of Giugliano on its own, in the last 25 years,
has experienced such intense population growth that –
with its current 124,000 inhabitants – it is the most
populous, non-capital municipality in Italy and the third
municipality of Campania Region, after Naples and
Salerno. The increase in population was only partially
induced by high real estate prices in the city of Naples; in
the Giugliano macro area, in fact, the economic factors
are flanked by variables such as accessibility and the
immigration rate (Forte et al., Antoniucci, De Paola, 2018)
«which will probably play an increasingly important role
in the future» (Rosato P., 2014).
This demographic increase has led to intense and
extensive phenomena of spontaneous construction,
especially in the coastal areas, partly underestimated
in the Metropolitan Territorial Plan and which could
instead assume a significant role as areas of ”urban and
environmental densification and redevelopment“.
Among the areas identified by the Metropolitan
Territorial Plan as “residential densification areas“6

there is in any case the extensive residential aggregate
of Varcaturo (in the western coastal area of   Giugliano)
and the area of   Giugliano to the northwest. Like other
areas identified by the TCP7, through implementation
planning, intensification, consolidation, completion
and urban restructuring interventions are made
possible. These are essentially transformable areas and
volumes and, as such, subject to the recognition of
building rights. As we know, from an economic point
of view, the definition of use destinations and the
attribution of the indices is equivalent to determining
the different levels of rent:  absolute for the areas
which go from being agricultural to being urban and
differential for areas that are already for urbane use.
Therefore, it is precisely the areas that are the object
of densification that are the source of future urban rent
(differential rent) that the new instruments of
territorial governance will inevitably have to be able to
govern (see paragraph 3).

2.  LAND VALUES AND INVESTMENT CHOICES:
THE MARKET ANTICIPATES NEW
TERRITORIAL PATTERNS

Regarding the city of Naples (Fig. 4) upon analyzing the
distribution of the values of the residential segment for
the ten macro areas, as subdivided by Territorial
Agency, on the basis of the official data (The Revenue
Agency, 2018), the recovery trend, that began in 2015,
is confirmed especially in terms of trade in all the
urban macro areas. However, as regards the
quotations, these substantially appear to be stable, also
if in  a slight decline, particularly in those areas furthest
from the center. Conversely, in those areas more
characterized by “positional rent”, the market values
remain high (as in the Posillipo quarter, traditionally
appreciated for its environmental and historical
features or in the Hilly area, well connected by the new
metropolitan transport system). 
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6 Territorial Coordination Plan, Relation and Implementation
Norms (art. 11).
7 The other areas of “territorial densification” identified in the
TCP are along the Pomigliano-Scisciano line; northeast in the
Nolo system; east between Poggiomarino and Striano (TCP,
Implementation Rules, Art. 11, “Updating of the housing offer
and reinforcement of local territorial systems”).

Table 1 - Average quotation, NTN, Variation, IMI for
provincial macro areas (source:OMI, 2018)

Provincial
macro areas

Quotations
€/sq.m
2017

NTN
2017

Varriation
2016-
2017

IMI
2017

Acerra - Pomigliano 1,166 1,603 8.5% 1.25%

Flegrea 2,073 1,022 12.7% 0.93%

Giuglianese 1,181 1,648 15.9% 1.43%

Napoli Nord 1,161 1,491 7.9% 1.24%

Nolano 975 739 8.8% 1.06%

Penisola Sorrentina 2,931 758 2.5% 1.00%

Vesuviana Costiera 1,538 2,604 5.2% 1.33%

Vesuviana Interna 1,084 1,165 18.1% 1.02%

Napoli city 2,208 7,153 7.4% 1.64%

Metropolitan city 1,707 1,818 38.7% 1.33%

Figure 4 - City of Naples: macro-areas (source:OMI, 2018).



Closer to the middle quotations of the city, there are
the values in the historical center and semi center as
well as in the west periphery of the city (as Bagnoli or
Nisida), where the environmental features and the
presence of the sea explain the greater appreciation
(Fig. 5 effectively highlightsthe variation of the
positional rent in the city of Naples).
Analysing the distribution of the values of the
residential segment in the oriental peripheral area of
the city and its suburbs in the 1° semester 2018 (as in
the administrative articulation, the municipality 4 and
6, with the quarters of S. Giovanni a Teduccio, Barra
and Ponticelli,) characterized by the diffuse presence
of ex industrial areas of private property with many
degraded buildings, a certain distance between the
center and the hinterland emerges. 

In this area, candidate from the Territorial
Coordination Plan to come a new centrality, the
gradient “center -periphery” is still marked, not only in
terms of market values but also in terms of the
perception of livability and settlement quality (Manzoli
and, Mocetti, 2016; Bencardino and, Nesticò, 2016).  
In the same time, occurs underline that the market
values in the oriental area of Naples, especially in the
suburbs and in the peripheral areas, although their low
appreciation, regard the “built environment” which, in
accordance with Allen A. (2009) is an essential
dimension in the perspective of the urban
sustainability. The values of these buildings and,
especially, of their lands, represent a “residual value”
that can assume a strategic role in the regeneration
processes oriented to the re-cycle/re-use of the
existing city (Micelli, 2014b).
In this perspective is important to highlight that the
oriental area of the city enjoys of an excellent
accessibility. In fact, in this area all the gateways to the
city and to the metropolitan context are concentrated,
with a well-developed infrastructural equipment such
as the presence of the highway, the railway as well as
proximity to the port and the airport. Conjointly, this
area is very close to the historical and functional heart
of the city; the same characteristics are not present in
the western part of the city (Bagnoli-Coroglio area) and
make the east area particularly strategic for the
investment choices.

The “potential” of the land values in this area is in fact
confirmed in some investment choices, aligned with
new territorial logics. For example, on the Via Marina
(the main coastal road in the oriental area), in front of
the touristic harbour, on 2008 the first design hotel in
the historic center of the city was inaugurated: the
Hotel Romeo (5 stars) designed by Kenzo Tange
studios. In addition, on the Via Nuova Marina, the H2C
Hotel (4stars) was inaugurated in the same year, in a
place where accommodation facilities had never been
considered before (also due to the degraded
conditions of the zone). Even, on via Marina, the food
megastore Gran Gusto was inaugurated in 2013 and, on
via Brin, Eccellenze Campane is the first Italian
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Table 2 - Average quotations in the urban macro areas
(source:OMI, 2018)

Urban macro areas Quotations  €/sq.m 
2017

Historical Center 2,374

North periphery 1,922

West periphery 2,241

East periphery 1,565

Historical semi center 1,990

West suburbs 1,670

East suburbs 1,348

North suburbs 1,377

Hilly area 3,294

High quality area 4,339

Napoli 2,239

Table 3 - Average quotations in the Eastern area,
productive segment (source:OMI Quotation,

1°semester 2018).

Micro zones - 
productive segment

Industrial
warehouses

Typica
warehouses Laboratories

Min Max Min Max Min Max

Suburb/Port 500 1.000 500 1.000 - -

Industrial zone/East 450 900 450 900 - -

Industrial zone/Gianturco 470 940 470 940 700 1.400

Suburb/Poggioreale - - 460 920 750 1.500

Suburb/ex Macello - - 460 900 550 1.100

Suburban/S.Giovanni 470 940 470 940 650 1.300

Figure 5 - City of Naples: map of the differentials of  the quo-
tations in the macro-areas (source: OMI, 2018).



The ‘future’ of urban rent from the perspective of the Metropolitan Territorial Plan of Naples

gastronomic exhibition center (open since January
2014) which, in its 2000 mq, promotes and enhances the
excellent food of the Campania region. In this new
scenario of fragmented investment choices, it is worth
referring to the main regeneration intervention of the
huge ex-industrial area on Via Argine, the Auchan
Shopping Center, in the peripheral east quarter of
Barra and in a strategic position between the exit of the
Autostrada del Sole as well as the one heading to
Salerno; the complex, inaugurated in 2010, has an
important relevance not only on a functional scale but
also on a morphologic urban one as well as from a
landscape point of view.

The analysis of the middle quotation of the productive
segment in the east area of the city (Tab. 3) where,
together with the ex industrial areas, there are a
number of small enterprises representing a meaningful
potential (NaplEst, Celentano et al., 2010) also allows to
verify prices that confirm the potential attractiveness
of the area for the operators. This investment choices
help us to sustain that some operators interpret the
city in metropolitan terms (Camagni, 2014) and no
longer in municipal terms; then, they see opportunities
where others see only limits. 

In this perspective, the proposal of the regeneration of
the retro port areas in logistics terms (Forte E., 2014;
Svimez, 2014) seems the most realistic alternative for
the development of the oriental area of the city in a
metropolitan perspective. Occurs in fact to highlight
which in the area of the port of Naples, one of the most
important in Italy (in terms of commercial activities and
cruise traffic) there are many ex industrial areas and
abandoned buildings, whose regeneration should be
object of negotiation with the private operators (Oppio
et al., Torrieri, Dell’Oca, 2018). Their transformation in
services of logistics for the productions of excellence
in the metropolitan context  (Aereospace; HiTech; Taste
Industry, etc.) could constitutes a best practice, as
several international experiences demonstrate, such as
the Logistic Park in Barcellona (Forte, 2009; Forte and,
Fusco Girard, 2009). Further, the retro-port areas with
logistic function could benefit of fiscal advantages
thanks to the recent institution of the ZES – Zona
Economica Speciale8 – (SEZ, Special Economic Zone). 
Finally and most importantly for the economic
operators, the logistics represents a strategic segment
in the property market, both in the European and in the
Italian context.

As in several studies and reports, a strong interest is
emerging on the part of operators – even foreign
operators – in logistic real estate. In the EU context,

after Germany, Great Britain and France, Italy  is the 4th

largest logistic markets. The principle driver for
logistics revenue growth is and remains e-commerce,
predicting growth levels also in Italy (Hoeper J., 2018).
According to the last analysys of Borsino Immobiliare
della Logistica of World Capital (2018) the segment of
the locations of new logistic buildings highlights
positive variations of + 8% in the Naples location,
followed by Milan and Bologna (+ 6%). Analysing the
cape rate of logistic real estate in the main Italian cities,
emerges which both in periphery and in the
hinterland, the performance of city of Naples is one of
the best (Scenari Immobiliari, 2018), confirming the
attractiveness of this segment. 

3.  THE REDISTRIBUTION OF URBAN RENT:
POSSIBLE INSTRUMENTS FROM THE
METROPOLITAN PERSPECTIVE

An analysis of the Metropolitan Territorial Plan of
Naples in the light of the dynamics of the real estate
market leads to a reflection on that particular
component of the value of real estate, land, on which
depends the spread of urban rent which, in its different
forms, has always conditioned the development of
cities (Forte C., 1970). The question of the
redistribution of rent, in terms of creating overall value
for the metropolitan city and of widespread urban
quality, is still struggling to find solutions, despite the
only attempt at a reformist response, dating back 50
years (Blečic�’, 2017). However, there is no lack of tools,
both fiscal and urban, for its proper governance.
At the level of the individual municipalities that make
up the metropolitan city, the urbanization charges
continue to represent, today, a crucial tool for the
construction of the public city. Introduced by Law no.
10 of 1977, they became “building permits” with
Presidential Decree 380/2001; they mark the first
effective attempt, in Italy, to recover for the public the
urban income generated by the enhancement of land
due to building transformations. Although over 40
years have passed since their introduction, it is
possible to see, in many urban areas, their lack of
updating over time and the wide gap that has arisen
between the proceeds deriving from them, the actual
cost of construction of the works and, above all, the
value of the properties placed on the market. There has
also been a progressive distortion of its original nature
as a specifically targeted tax (tassa di scopo) which this
type of income had. Initially, in fact, the proceeds from
construction grants could only be used for the
financing of urbanisation works and the renovation of
historic centres. Subsequently, through various
legislative measures, this constraint of destination no
longer applies, since the proceeds from building
permits and sanctions referred to in the TEU (380/2001)
may be used to finance current expenditure. From this
perspective, frequently «the use of construction levies
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8 On 28 March 2018, the Regional Council approved the Strategic
Development Plan of the Special Economic Zone (SEZ) for
Campania.



governance of their territories. But it is above all the
role of the metropolitan city that today becomes
central in the provision of instruments that prove to be
consistent with the objectives of territorial
equalization on a larger scale (Micelli 2014, a).

A further possibility for the recovery of capital gains
deriving from urban/metropolitan land rent is
represented by real estate taxation, which, with DL
201/2011 (the so-called ‘“Salva Italia” decree), has
undergone a series of changes and innovations that
adapt to current contingencies a number of elements
of the ‘municipal fiscal federalism’ already launched by
previous governments. First of all, since 2012, IMU
(Municipal Tax) has come into force, absorbing ICI and
IRPEF, also covering first homes. From 2014 has been
introduced  the IUC (Imposta Unica Municipale)
composed by IMU and from a component referring to
services. At the same time, cadastral income is
expected to be adjusted to the real market values   of
properties. This is a necessary and long-awaited reform
that intends, among other things, to rebalance the
property valuation of large cities, frequently
disproportionate in terms of their centres and
peripheries.

In the context of the revision of local property taxation,
considering that one of the major problems of the
metropolitan city remains the financing system, IMU
revenue from commercial buildings, now benefiting
the State, and the building areas destined for
metropolitan settlements, now benefiting the
municipalities, could be quite effective (Bordignon and
Ferri, 2015). For example, in the Barcelona Metropolitan
Area the Tributo Metropolitano (Metropolitan Tribute)
takes on particular importance as an additional
contribution to property tax for financing public
transport, collected annually only in the inner-ring
municipalities (Massaro, 2016). Finally, also in the field
of real estate taxation, of particular importance for the
construction of the metropolitan public city and the
redistribution of urban rent, is the specifically targeted
tax (tassa di scopo) which, conceived in the 1990s, but
introduced only in 2007, that can be used by local
authorities for the construction of public works within
the municipal or metropolitan territory, in the form of
a levy on the tax base of the ICI; to date, in Campania,
only two municipalities have adopted this (Lauro and
Castellabate).

4.  CONCLUSIONS

If the metropolitan city is at the service of the
municipalities that constitute it and these have to play
an important role in its development (Dente B., 2012),
they must necessarily operate from a perspective of
effectiveness and efficiency for the sustainable
management of the metropolitan area. From this
perspective, the reduction of land consumption, to be
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as an easily accessible source of financing for current
expenditure has therefore had distorting effects on
land management through the over-exploitation of
land» (Zanardi and, Percoco, 2011). The approval of Law
10/2013 “Rules for the development of urban green
spaces” represented an important first step for
restoring to urbanisation charges their nature of
specifically targeted tax (tassa di scopo). Also some
provisions contained in Art. 17 of “Sblocca Italia” (DL
no. 133 of 12.09.2014) on the definition of urbanisation
costs further constituted a “moment of hope”
(Camagni, 2018). Finally, the art. 1, comma 460, Law 11
December 2016, n. 232 (“Budget Law”, 2017), modifies
the destination of revenues of the building permits and
retrospective building permits (as in the DPR 380/2001),
allocating them exclusively and without time
constrains to urbanization and maintenance of the
territory.
In this context, and with specific reference to the new
centrality of Giugliano (referred to in the Territorial
Coordination Plan), characterised by intense
phenomena of informal settlements (De Biase et al., De
Paola, Forte, 2018) with an evident generation of ““wild
rent”“ (Tocci, 2009), we cannot continue to ignore
instruments of local finance, such as the proceeds
deriving from the “post-dated building permits” that
could allow the recovery of a widely compromised urban
liveability for the community. Also in the context of the
“Abusive Settlement Recovery Plan”, introduced by LUR
Campania 16/2004, among the implementing instruments
of the PUC, the procedure for an amnesty for the illegal
buildings assumes an overall view and no longer case-
by-case, addressing the issue in wider terms, that is, the
urban and environmental redevelopment of entire urban
and, above all, peri-urban areas. For the concrete
implementation of the Plan, tax income plays an
important role, being able to constitute a significant item
of income and expenditure in the capital account (i.e. for
investments). Unfortunately, this tool is struggling to
take off as well, first of all for the technical legal
connected with the issue of the double compliance as
provided for in the Consolidation Act 380/2001 (to date
there are very few municipalities in the metropolitan city
of Naples that have adopted it).
Still with regard to urban planning, other effective and
consolidated instruments for the redistribution of the
urban rent generated by the choices of the plan, are
equalization, compensation and incentives. Although
now operating in different regions thanks to specific
laws, «they have received only episodic and partial
acknowledgments from the national legislature so far»
(Stanghellini, 2013). In the Campania Region, although
many of these instruments have been established by
LUR 16/2004 and Implementing Regulation no. 5/2011,
(equalization, compensation and incentive systems)
and implemented both by the Regional Territorial Plan
and by the Coordination Territorial Plan of Naples, to
date, very few municipalities have used them in the
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achieved through the reorganisation of the urban
system in a polycentric key, with interventions of
“urban and environmental densification and
redevelopment“ is one of the explicit objectives of the
Naples Metropolitan Territorial Plan. 

Regarding the effectiveness of this Plan, it should be
stressed, according with Dal Piaz (2018), that «the
regional law on the government of territory (Law n.
16/2004), to which partial changes have been made
several times, was not adequate in this regard, reason
for which are not yet formally defined both the content
of the Territorial Metropolitan Plan and the procedures
for its approval. With reference to this situation of legal
uncertainty, the acts of the Metropolitan city clearly
declare the will to interpret the on-going initiative as
the starting of a bridge route toward the future
instrument of territorial government».

Waiting for the elaboration of the Strategic Plan (only
recently was approved the articulation of the
directions of the Metteropolitan Strategic Plan), the
analysis of the Territorial Metropolitan Plan  in the light
of the dynamics of the real estate market, made it
possible to identify the areas most susceptible to
future urban rent (differential rent), which the
metropolitan city will have to be able to govern with
the most suitable instruments. From this perspective
and drawing on history, we report what the economist
Pasquale Saraceno expressed in far-off 1962:  «The
attribution of capital gains to the owners in urban areas
results in the removal of a share of national income to
the categories, whatever they are, that produced it.
And it is therefore a phenomenon that is not
permissible in an ordered society». (Forte C., 1970).
But, in Italy, we do not live an ordered society yet!
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densificazione, rendita differenziale, strumenti redistributivi

Il “futuro della rendita”
nella prospettiva 
del Piano territoriale
metropolitano 
di Napoli

La città Metropolitana di Napoli, così come riporta
l’art. 1 dello Statuto – approvato nel maggio 2015 – si
propone di «risanare l’ambiente, rigenerare e riordi-
nare il tessuto urbano, salvaguardare i beni comuni
garantendone l’accesso, riorganizzare il policentri-
smo territoriale per il superamento della dicotomia
centro-periferia, promuovere lo sviluppo civile, so-
ciale, culturale ed economico valorizzando le diver-
sità e le eccellenze territoriali». Nello Statuto (all’art.
35) è previsto che la Città Metropolitana curi la piani-
ficazione di coordinamento e la pianificazione terri-
toriale generale mediante il Piano territoriale metro-
politano, composto da una componente strutturale
ed una operativa, con misure di perequazione terri-
toriale. La componente strutturale definisce la vision
del territorio, e quella operativa programma le azioni
di interesse metropolitano da attuare da parte della
città metropolitana e gli indirizzi per i Comuni della
Città metropolitana nell’arco di un triennio. Nel di-
cembre 2017 è stata adottata la proposta di Piano Ter-
ritoriale di Coordinamento che, sostanzialmente, re-
cupera il PTCP del 2007, abrogandone alcune parti. Il

PTC della città metropolitana di Napoli si fonda sulla
riqualificazione del patrimonio esistente nel contra-
sto al consumo di suolo, coerentemente con la linea
di governo. I principali assi strategici del piano hanno
infatti ad oggetto la conservazione e valorizzazione
del patrimonio ambientale, naturale, culturale e pae-
sistico, l’adeguamento dell’offerta abitativa, concen-
trandola solo  a  margine  o  entro  siti  già insediati
(densificazione) e la valorizzazione e ri-articolazione
del sistema urbano in chiave policentrica e reticolare.
Ed è pertanto in questa prospettiva che l’articolo in-
tende elaborare alcune riflessioni sul possibile “fu-
turo della rendita” nel contesto dello spazio metro-
politano di Napoli, in cui il “potenziale” dei valori dei
suoli dismessi nelle aree periferiche e/o periurbane
assume un ruolo strategico nei processi di rigenera-
zione e densificazione previsti dal PTC. Sul fronte
della operatività del PTC, il principio dovrebbe essere
quello di “espropriare” il meno possibile, con il ri-
corso allo strumento perequativo onde assicurare
agli operatori economici il necessario profitto (un in-
teresse nel fare).

Abstract



1.   IL PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO
DI NAPOLI: NUOVE CENTRALITÀ 

La Città Metropolitana di Napoli1, come riportato tra i prin-
cipi dello Statuto (approvato nel marzo 2015) si propone
di «risanare l’ambiente, rigenerare e riordinare il tessuto
urbano, salvaguardare i beni comuni garantendone l’ac-
cesso, riorganizzare il policentrismo territoriale per il su-
peramento della dicotomia centro-periferia, promuovere
lo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico valoriz-
zando le diversità e le eccellenze territoriali» (capo 1, Prin-
cipi, art. 1, Finalità della Città Metropolitana). 

Al fine del perseguimento di tali obiettivi, tra le funzioni
attribuite alla città metropolitana, la Pianificazione strate-
gica generale riveste un ruolo fondamentale in quanto
con essa, la città metropolitana individua la  strategia
complessiva  di  lungo  periodo  per  lo sviluppo econo-
mico e sociale della comunità metropolitana. Coerente-
mente a quanto disposto dalla Legge 56/2014 (Legge Del
Rio, art. 44, lettera a), nell’ambito della pianificazione stra-
tegica, rientra il piano strategico metropolitano triennale,
da aggiornarsi ogni anno, che costituisce il riferimento ge-
nerale per l’azione della città metropolitana cui devono
rapportarsi gli altri atti di pianificazione. Tra questi, sem-
pre a cura della città metropolitana,  vi sono la pianifica-
zione di coordinamento e la pianificazione territoriale ge-
nerale mediante il Piano territoriale metropolitano (Forte,
2017) composto da una componente strutturale ed una
operativa, con misure di perequazione territoriale. La
componente strutturale definisce la vision del territorio,
e quella operativa programma le azioni di interesse me-
tropolitano da attuare da parte della città metropolitana e
gli indirizzi per i Comuni della Città metropolitana nel-
l’arco di un triennio.

A quasi quattro anni di distanza dall’approvazione dello
Statuto, mentre il piano strategico stenta a decollare, nel
dicembre 2017 è stata adottata la proposta di Piano Terri-
toriale di Coordinamento (Fig. 1) che, sostanzialmente, re-
cupera il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
proposto nel 2008 ed aggiornato nel 2014 dalla Provincia
di Napoli, abrogandone alcune parti. Pertanto, il Piano ter-
ritoriale metropolitano ad oggi vigente, segnando l’avvio
di un percorso “ponte” verso il futuro piano strategico
metropolitano (Dal Piaz, 2018), si fonda sulla salvaguardia
e la conservazione ambientale dei territori e sulla riquali-
ficazione del patrimonio esistente, nel contrasto al con-
sumo di suolo. 

I principali assi strategici del piano hanno infatti ad og-
getto: la conservazione e la valorizzazione del patrimonio

ambientale, naturale, culturale e paesistico; la valorizza-
zione e riarticolazione del sistema urbano in chiave poli-
centrica e reticolare (Fig. 2); lo sviluppo, la riorganizza-
zione e la qualificazione della mobilità e dei trasporti pub-
blici in chiave intermodale; il rafforzamento dei sistemi lo-
cali territoriali.

In questo quadro, l’adeguamento dell’offerta abitativa av-
viene per mezzo di calibrate densificazioni insediative di
aree già parzialmente urbanizzate o edificate, con basse
densità edilizie. 
Per rendere operativi tali assi strategici, il Piano individua
una serie di priorità distinte sulla base di Sistemi territo-
riali di sviluppo, coerentemente agli ambiti già indivi-
duati dal Piano Territoriale Regionale (Legge Regionale
n. 13 del 2008), concepito come un piano di orienta-
mento strategico non immediatamente regolativo2. Con
specifico riferimento al Sistema urbano di Napoli, per
quanto riguarda la riorganizzazione policentrica e reti-
colare, il piano intende razionalizzare e decongestionare
l’area centrale attraverso la formazione di nuove reti e si-
stemi di centralità urbane. È pertanto previsto il rafforza-
mento delle aree settentrionali ed orientali della città
metropolitana, da Giugliano a Nola e, lungo l’arco co-
stiero, da Pozzuoli a Castellamare di Stabia, con il poten-
ziamento delle centralità esistenti. 
La rete di queste centralità metropolitane/regionali si re-
laziona con il capoluogo attraverso le tre aree di Bagnoli,
Scampia e Napoli Est, nelle quali gli interventi, già in atto
o programmati, mirano a costituire centri con ruolo di
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1 Istituita il primo gennaio 2015 con la legge n. 56/2014 in sostitu-
zione della omologa Provincia, la città metropolitana di Napoli
comprende 92 comuni, con oltre 3 milioni di abitanti su di
un’area totale di 1.771 kmq. La sua area geografica ed ammini-
strativa è la terza in Italia per numero di abitanti e la prima per
densità di popolazione.

Figura 1 - Città metropolitana di Napoli: piano territoriale di
coordinamento (fonte: http://www.cittametropolitana.na.it
/pianificazione_territoriale/ptcp).

2 Città metropolitana di Napoli, Piano territoriale di coordina-
mento, Relazione, disponibile al link: https://www.cittametropo-
litana.na.it/pianificazione_territoriale/ptcp.
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“cerniere territoriali” tra il capoluogo e la provincia. La
nuova centralità di Bagnoli è attualmente oggetto del
“Programma di risanamento ambientale e di rigenera-
zione urbana” (Invitalia, 2018), purtroppo ancora in at-
tesa di approvazione definitiva e, pertanto, in fase di
stallo. La nuova centralità dell’area nord-Scampia è affi-
data alla promozione di servizi pubblici e privati di livello

superiore (formazione universitaria, cultura, tempo li-
bero).
A tal fine è in atto il progetto di rigenerazione urbana da
parte del Comune di Napoli, “Restart Scampia”3, che pre-
vede di insediare la nuova sede della città Metropolitana
e del Consiglio metropolitano in una delle Vele di Scam-
pia, abbattendo tutte le altre. Si tratta di una funzione
non solo di carattere urbano, ma soprattutto metropoli-
tano, considerate le eccellenti condizioni di accessibilità
e di collegamento di cui gode il quartiere, sia con il cen-
tro cittadino che con l’hinterland partenopeo consentite
dalla mobilità su ferro. Infine, per la nuova centralità
dell’area orientale (Napoli Est) è prevista l’integrazione
dei servizi pubblici e privati di livello superiore, la quali-
ficazione/riconversione e promozione delle attività pro-
duttive e la promozione di servizi alle imprese, co-
gliendo in particolare le opportunità offerte dalle aree
industriali dismesse (Ptcp, 2018). 
Nello scenario di “sviluppo policentrico” che si  pro-

spetta per la città metropolitana di Napoli, occorre evi-
denziare che, per quanto spettino alla Città Metropoli-
tana sia la pianificazione territoriale provinciale di coor-
dinamento (unico strumento di governo del territorio
metropolitano ad oggi vigente) che la pianificazione ter-
ritoriale generale e delle reti infrastrutturali, resta ancora
ai comuni l’attività di governo dei propri territori attra-
verso i piani urbanistici comunali4. In altri termini, è sem-
pre il comune che, attraverso l’attività pianificatoria, ha
la facoltà di modificare l’assetto del proprio territorio e,
attraverso le destinazioni d’uso del suolo che stabilisce
in relazione ai bisogni della collettività, ha la responsa-
bilità di modificare, in termini differenziali, il regime dei
valori di mercato dei suoli urbani e, quindi, di produrre
“plusvalore”. 

In tal senso, è sicuramente ancora il comune l’ente ter-
ritoriale più esposto alle pressioni dei proprietari e degli
operatori immobiliari, sia per ragioni politiche in quanto
amministra le rendite attese attraverso l’assegnazione
dell’edificabilità e la spesa pubblica in infrastrutture e
servizi, sia per ragioni economiche, dovute alla necessità
di raccogliere gettito attraverso lo sviluppo edilizio (Mi-
nucci, 2011). 

In questa prospettiva è possibile verificare se le indica-
zioni provenienti dal Piano territoriale metropolitano
possono trovare conferme oppure possono rilevare con-
traddizioni, a partire da alcune considerazioni circa le
modalità con cui gli operatori economici interpretano le
nuove centralità nelle scelte di investimento. Dal punto
di vista dell’Economia Urbana, è noto che le scelte degli
operatori che trasformano la città sono determinate dal
valore dei suoli e dal valore degli immobili. In assenza di
osservatori sistematici sulla dinamica del valore dei suoli
nei centri urbani (Manganelli e Murgante, 2017), l’inter-
pretazione della distribuzione dei valori immobiliari nel
sistema metropolitano di Napoli, ci consente di elabo-
rare una serie di considerazioni inerenti il “futuro della
rendita” nella prospettiva del Piano territoriale metropo-
litano di Napoli.

1.1 La distribuzione dei valori immobiliari nel
sistema metropolitano di Napoli

Nella prospettiva del nuovo Piano territoriale metropo-
litano, una delle sfide più impegnative per la città di Na-
poli continua ad essere rappresentata dalla rigenerazione
delle due principali ex-aree industriali della città: l’area Ba-
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3 L’Amministrazione Comunale di Napoli nel 2016 con il progetto
Restart Scampia ha partecipato al Bando del Governo per la pre-
sentazione di progetti per la predisposizione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la si-
curezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni ca-
poluogo di provincia (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 25
maggio 2016).

4 Occorre evidenziare che a distanza di 15 anni dall’entrata in vi-
gore della LUC 16/2004, ancora la maggior parte dei Comuni della
Regione è sprovvisto di Piano Urbanistico Comunale (PUC) (circa
70 su 550). Con Legge regionale 22 giugno 2017, n. 19. “Misure di
semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia
di governo del territorio”, sono stati prorogati i termini, renden-
doli perentori, entro i quali i Comuni dovranno adottare e quindi
approvare i PUC (31 dicembre 2019).

Figura 2 - Asse strategico. Valorizzazione e riarticolazione del
sistema urbano in chiave policentrica e reticolare (fonte:
http://www.cittametropolitana.na.it/pianificazione_territo-
riale/ptcp).



gnoli-Coroglio e Napoli Est, situate rispettivamente nella
parte Ovest ed Est della città, entrambe caratterizzate dalla
presenza del porto. Se la triste vicenda di “BagnoliFutura”5

ha portato nel 2015 alla nomina di un commissario straor-
dinario di Governo ed alla individuazione di Invitalia
quale soggetto attuatore del programma di risanamento
ambientale dell’area, occorre rilevare che anche il pro-
gramma di rigenerazione di Napoli Est procede a rilento.
Tale programma, disciplinato dal PRG del 2004 e dal Piano
Attuativo, prevede interventi d’iniziativa  pubblica e pri-
vata al fine di realizzare insediamenti urbani integrati, co-
stituiti da strutture per la produzione di beni e servizi, edi-
fici residenziali e spazi pubblici attrezzati (solo alcuni dei
diversi interventi sono stati realizzati). Tra le varie e com-
plesse ragioni (non solo congiunturali) della lentezza con
cui procede il programma, vi è la generica identificazione
della domanda da parte del settore privato, nell’assenza
di una visione strategica di sviluppo a scala metropolitana.
L’eccessiva rigidità del PRG congiuntamente al  mancato
adeguamento dei progetti urbanistici rispetto alla loro
configurazione originaria, «li rende non più economica-
mente realizzabili perché non rispondenti al mercato at-
tuale (nel contesto della crisi economica che ha colpito il
nostro paese) e quindi non più “bancabili”» (Napoli Est,
2015). In questa prospettiva, alcune brevi considerazioni
circa le modalità con cui «gli operatori economici guar-
dano al riuso come opportunità di valorizzazione e inve-
stimento» (Micelli, 2014a), si rendono necessarie. 

Analizzando la distribuzione dei valori del segmento re-
sidenziale nella Città Metropolitana di Napoli (suddivisa
dall’Agenzia delle Entrate in otto macro aree più il capo-
luogo, vedi Fig. 3), nonostante il divario tra le quotazioni
di alcune specifiche aree (oltre al capoluogo, le aree pro-
spicienti il mare sono quelle con quotazioni più elevate),
si va confermando lo sviluppo urbano policentrico, così
come prefigurato dal Piano territoriale di coordinamento.
Analogamente a quanto è avvenuto in altre città metropo-
litane, anche nella città metropolitana di Napoli, con il
processo di decentralizzazione delle residenze, dei servizi
e delle infrastrutture, la gerarchia urbana è divenuta più
debole rispetto al passato (Molignoni e Dondi dall’Oro-
logio, 2011).

In tale contesto è infatti possibile leggere nuovi patterns
di centralità. Ad esempio, considerando soltanto la di-
stanza tra i prezzi residenziali del Comune di Napoli e

quelli dei comuni esterni, è possibile riscontrare un “ef-
fetto città” distribuito su tutto il territorio metropolitano,
con alcune specifiche differenze. In linea generale e in ri-
ferimento all’ultimo rapporto OMI (2018), si registra una
ripresa complessiva e diffusa del mercato immobiliare re-
sidenziale, soprattutto in termini di compravendite, risul-
tando invece le quotazioni sostanzialmente stabili, se non
in leggera flessione. Facendo riferimento alle macro-aree
esterne al perimetro della città di Napoli (andando al di là
della macroarea Flegrea e quella della Penisola Sorren-
tina), specificamente quelle vicine alle due periferie co-
stiere orientali e occidentali (come in Fig. 3, l’area Giuglia-
nese in giallo e l’area Costiera Vesuviana in arancio),
emerge come la differenza nei valori di mercato, compa-
rati a quelli della città di Napoli, è più accentuata nell’area
Giuglianese che in quella Costiera Vesuviana. 
Oltre all’effetto di per se “polarizzante” del mare, tale qua-
dro è a conferma dei «vantaggi derivanti dall’accessibilità
e dall’agglomerazione di numerose attività complemen-
tari» (Camagni, 2016), essendo queste variabili particolar-
mente significative nell’apprezzamento del mercato im-
mobiliare e nelle scelte di investimento. Nonostante tale
divario, è però opportuno evidenziare come sia proprio
nella prospettiva del Piano territoriale di coordinamento
di Napoli, che il sistema Giuglianese è chiamato ad assu-
mere il ruolo di nuova centralità, attraverso l’incremento
dell’offerta dei servizi urbani di livello superiore in una
logica di complementarietà con il rafforzamento del cen-
tro maggiore; la riqualificazione degli insediamenti abu-
sivi; la promozione di attività produttive di alta qualifica-
zione e l’integrazione del sistema dei trasporti (PTCP,
Norme di Attuazione, 2018). Tale ruolo trova un’anticipa-
zione nelle recenti dinamiche del mercato immobiliare
residenziale che mostra i segnali più evidenti di ripresa
proprio in questa macroarea, particolarmente sollecitata
dalla domanda insediativa. Nella macroarea giuglianese si
registra infatti circa il 16% di incremento di compravendite
(NTN), la percentuale più alta nel sistema metropolitano
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Figura 3 - Città metropolitana di Napoli: macro-aree provin-
ciali (fonte: OMI, 2018).

5 La lunga e triste vicenda della riqualificazione dell’area dell’ex
acciaieria Italsider di Bagnoli, che ancora non ha trovato solu-
zione, parte nel 1992, anno di chiusura dello stabilimento. Nel
1994 inizia una prima fase di dismissione e di bonifica dell’area a
cura dell’Ilva; nel 1996 nasce la Società Bagnoli spa per l’attua-
zione dei lavori, successivamente sostituita dalla Bagnoli Futura
spa, che oltre della bonifica, si sarebbe dovuta occupare della
trasformazione e della commercializzazione dei suoli stessi.
Nulla di ciò avviene e nel 2014 vengono inviati a giudizio ex am-
ministratori e dirigenti di BagnoliFutura con l’accusa di disastro
ambientale e truffa ai danni dello Stato.
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insieme alla macroarea Vesuviana interna, e l’indice IMI –
Intensità del Mercato Immobiliare – è secondo solo a Na-
poli capoluoguo, come in Tabella 1.
In tale prospettiva è opportuno porre in evidenza che il
solo comune di Giugliano, negli ultimi 25 anni, ha subito
una crescita demografica così intensa che con i suoi 124
mila abitanti attuali risulta il comune, non capoluogo, più
popoloso in Italia ed il terzo comune della Regione Cam-
pania, dopo Napoli e Salerno. L’incremento di popola-
zione solo in parte è stato indotto dagli elevati prezzi im-
mobiliari della città di Napoli; nella macroarea di Giu-
gliano, infatti, ai fattori congiunturali si affiancano variabili
come l’accessibilità ed il tasso di immigrazione (Forte et
al., 2018) «che probabilmente giocheranno un ruolo sem-
pre più importante nel futuro» (Rosato, 2014).
Tale incremento demografico ha determinato intensi ed
ampi fenomeni di edilizia spontanea, specialmente nelle
aree costiere, in parte sottovalutate dal Piano territoriale
metropolitano e che invece potrebbero assumere un
ruolo significativo quali aree di “densificazione e riquali-
ficazione urbanistica ed ambientale”. Tra gli ambiti indivi-
duati dal Piano territoriale metropolitano quali “ambiti di
densificazione residenziale”6 vi è comunque l’esteso ag-

gregato residenziale di Varcaturo (nell’area costiera occi-
dentale di Giugliano) e l’area del giuglianese a nord ovest.
Analogamente agli altri ambiti individuati dal PTC7, attra-
verso la progettazione attuativa, sono possibili interventi
di intensificazione, addensamento, completamento, ri-
strutturazione urbanistica. Si tratta in sostanza di aree e
volumi trasformabili e, in quanto tali, oggetto di ricono-
scimento di diritti edificatori. Come è noto, dal punto di
vista economico, la definizione delle destinazioni (o me-
glio ancora, di combinazioni articolate di destinazioni di-
verse) congiuntamente all’attribuzione degli indici, equi-
vale a determinare i diversi livelli di rendita: assoluta per
le aree che da agricole diventano urbane e differenziale
per le aree già ad usi urbani. Pertanto, sono proprio gli
ambiti oggetto di “densificazione” quelli suscettivi di ren-
dita futura (rendita differenziale) che i nuovi strumenti di
governo del territorio dovranno, inevitabilmente, saper
governare (cfr. paragrafo 3).

2.   VALORI DEI SUOLI E SCELTE DI
INVESTIMENTO: IL MERCATO ANTICIPA
NUOVI PATTERNS TERRITORIALI

In riferimento specifico alla città di Napoli (Fig. 4), analiz-
zando la distribuzione dei valori di mercato del segmento
residenziale nelle dieci macro aree in cui l’OMI suddivide
la città (Tab. 2), si conferma il trend di ripresa, avviatosi dal
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6 Come riportato nella Relazione del Piano territoriale di coordi-
namento e nelle Norme di attuazione (art. 11, Adeguamento
dell’offerta abitativa e rafforzamento dei sistemi locali territoriali)
la progettazione attuativa degli interventi di densificazione resi-
denziale dovrà verificare prioritariamente la possibilità di elevare
la densità dei suoli già parzialmente edificati a bassa densità, sia
attraverso intensificazioni e completamenti, sia attraverso ristrut-
turazioni urbanistiche volte a sostituire l’edilizia di bassa qualità,
malsana e insicura e gli aggregati urbani incoerenti e degradati,
ad incrementare non solo le volumetrie residenziali e la capacità
insediativa complessiva ma anche la dotazione di servizi ed il
verde pubblico, recuperando, almeno in parte, fabbisogni pre-
gressi. Ove ciò non sia possibile, gli ambiti oggetto di densifica-

Tabella 1 - Quotazione media, NTN, variazioni, IMI per
macroarea provinciale (fonte:OMI, 2018)

Macroaree
provinciali

Quotazione
media €/mq

2017

NTN
2017

Variaz.
2016-
2017

IMI
2017

Acerra - Pomigliano 1.166 1.603 8,5% 1,25%

Flegrea 2.073 1.022 12,7% 0,93%

Giuglianese 1.181 1.648 15,9% 1,43%

Napoli Nord 1.161 1.491 7,9% 1,24%

Nolano 975 739 8,8% 1,06%

Penisola Sorrentina 2.931 758 2,5% 1,00%

Vesuviana Costiera 1.538 2.604 5,2% 1,33%

Vesuviana Interna 1.084 1.165 18,1% 1,02%

Napoli Capoluogo 2.208 7.153 7,4% 1,64%

Provincia di Napoli 1.707 1.818 38,7% 1,33%

Figura 4 - Città di Napoli: macro-aree (fonte:OMI, 2018).

zione sono da ricercare all’interno di zone di espansione recente
che presentino un impianto ancora non consolidato con spazi
interstiziali; nelle aree periurbane già compromesse da un’edifi-
cazione diffusa e disordinata, nei grandi aggregati suscettibili di
un rafforzamento della capacità insediativa e di una riconfigura-
zione come nuclei urbani.
7 Gli altri ambiti di “densificazione territoriale” individuati dal
PTC sono lungo la direttrice Pomigliano-Scisciano; a nord-est,
nel sistema nolano; ad oriente, tra Poggiomarino e Striano (PTC,
norme di attuazione, art. 11, “Adeguamento dell’offerta abitativa
e rafforzamento dei sistemi locali territoriali”)



2015, soprattutto in termini di incremento di compraven-
dite per tutte le macro aree urbane. Per quanto invece
concerne le quotazioni, queste risultano sostanzialmente
stabili, anche se ancora complessivamente in leggera con-
trazione, in particolare nelle aree più lontane dal centro.
Viceversa, in quelle aree maggiormente caratterizzate da
“rendita di posizione”, i valori di mercato restano soste-
nuti, come nel quartiere Posillipo, tradizionalmente ap-
prezzato per le sue caratteristiche paesaggistiche e stori-
che o nell’area collinare, ormai ben collegata grazie al
nuovo sistema di trasporto metropolitano.
Più vicini alle quotazioni medie della città sono i valori del
centro storico e del semi-centro, così come quelli della
periferia ovest della città (come a Bagnoli o Nisida), dove,
la presenza del mare e dalle caratteristiche paesaggistico-
ambientali spiegano il maggiore apprezzamento (la Fig. 5
evidenzia con efficacia la variazione della rendita posizio-
nale nella città di Napoli).

Analizzando la distribuzione dei valori del segmento re-
sidenziale nell’area periferica orientale della città e del-
l’hinterland (come da articolazione amministrativa, la mu-
nicipalità 4 e 6, con i quartieri di San Giovanni a Teduccio,
Barra e Ponticelli), caratterizzati dalla diffusa presenza di
ex aree industriali e di molti edifici degradati, emerge una
certa distanza tra il centro e l’hinterland. In quest’area,
candidata dal Piano Territoriale metropolitano a divenire
una nuova centralità, il gradiente “centro - periferia” ri-
sulta ancora marcato, non solo in termini di valori di mer-
cato ma anche in termini di vivibilità e di qualità abitativa
(Manzoli e Mocetti, 2016; Bencardino e Nesticò, 2016).

Occorre altresì precisare che i valori del mercato immo-
biliare residenziale nell’area orientale di Napoli, special-
mente nei sobborghi e nelle aree periferiche, nonostante
il loro modesto apprezzamento, riguardano “l’ambiente
costruito” che, come ben evidenziato da Adrien Allen
(2009), costituisce una dimensione essenziale nella pro-
spettiva della sostenibilità urbana. I valori di questi edifici
e, specialmente, dei loro suoli, rappresentano un “valore
residuale” che può assumere un ruolo strategico nei pro-
cessi di rigenerazione orientati al riciclo/riuso della città
esistente (Micelli, 2014b). Congiuntamente  a ciò, que-
st’area è molto vicina al centro storico e funzionale della
città; queste stesse caratteristiche, ad esempio, non sono
presenti nell’area ad ovest (Bagnoli-Coroglio) e ciò rende
l’area orientale di Napoli particolarmente appetibile per
le scelte di investimento. 

Il “potenziale” dei valori dei suoli in quest’area è infatti
confermato da alcune scelte di investimento in linea con
la nuova logica metropolitana. Ad esempio, su via Marina
(la principale strada costiera nell’area orientale), di fronte
al porto turistico, nel 2008 è stato inaugurato il primo hotel
di lusso del centro storico della città: l’Hotel Romeo (5
stelle) disegnato dallo studio Kenzo Tange. Inoltre, su via
Nuova Marina, è stato inaugurato nello stesso anno l’Ho-
tel H2C (4 stelle) in un luogo fino ad allora inimmaginabile
per la localizzazione di strutture ricettive (anche a causa
delle condizioni di degrado della zona). Sempre prose-
guendo su via Marina, nel 2013 è stato inaugurato il me-
gastore del cibo “Grangusto” e su via Brin, nel 2014, è stato
inaugurato “Eccellenze Campane”, il primo polo gastro-
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Figura 5 - Città di Napoli: mappa dei differenziali delle quo-
tazioni nelle zone OMI (fonte:OMI, 2018).

Tabella 2 - Quotazioni medie nelle macro-aree urbane
(fonte:OMI 2018)

Macroaree urbane Quotazione media €/mq 
2017

Centro Antico 2.374

Periferia Nord 1.922

Periferia Occidentale 2.241

Periferia Orientale 1.565

Semicentro storico 1.990

Sobborghi Occidentali 1.670

Sobborghi Orientali 1.348

Sobborghi Settentrionali 1.377

Zona Collinare 3.294

Zona Pregiata 4.339

Napoli 2.239

Tabella 3 - Quotazioni medie nell’area est di Napoli,
segmento produttivo (fonte:OMI, 2018).

Microzone - produttivo
Capannoni 
Industriali

Capannoni
Tipici Laboratori

Min Max Min Max Min Max

Periferica/Porto 500 1.000 500 1.000 - -

Zona Industriale/Est 450 900 450 900 - -

Zona Industr. (Gianturco) 470 940 470 940 700 1.400

Periferica/Poggioreale - - 460 920 750 1.500

Periferica/ex Macello - - 460 900 550 1.100

Suburbana/S.Giovanni 470 940 470 940 650 1.300



Il “futuro della rendita” nella prospettiva del Piano territoriale metropolitano di Napoli

nomico italiano che, nei suoi 2000 mq, promuove e valo-
rizza l’eccellenza del cibo campano. In questo nuovo sce-
nario di scelte di investimento frammentate, si inserisce
anche l’intervento di rigenerazione della grande ex area
industriale di via Argine, il centro commerciale Auchan,
nel quartiere Barra nella periferia est della città e in una
posizione strategica, tra l’uscita dell’Autostrada del Sole e
quella che conduce a Salerno; il complesso, inaugurato
nel 2010, assume una certa rilevanza non solo dal punto
di vista funzionale, ma anche in relazione alla morfologia
ed al paesaggio urbano.
L’analisi delle quotazioni medie dello specifico segmento
produttivo nell’area orientale della città (Tab. 3), dove, in-
sieme alle ex aree industriali vi sono un numero di piccole
imprese che rappresentano un considerevole potenziale
(Celentano et al., 2010), consente di verificare prezzi che
confermano l’attrattività dell’area per gli operatori. Tali
scelte di investimento ben dimostrano come alcuni ope-
ratori ormai interpretano la città in termini metropolitani
(Camagni, 2014) e non più in termini comunali; sostanzial-
mente, tali operatori riescono a vedere opportunità  lad-
dove altri vedono solo limiti. 
In questa prospettiva, la proposta di rigenerazione delle
aree del retro-porto di Napoli in termini logistici (Forte,
2014; Svimez, 2014), appare l’alternativa più realistica per
lo sviluppo della zona orientale della città, in una prospet-
tiva metropolitana. Occorre infatti evidenziare che nel-
l’area del porto di Napoli, uno dei più importanti in Italia
(in termini di attività commerciali e di traffico crocieri-
stico), vi sono numerose ex aree industriali ed edifici ab-
bandonati, la cui rigenerazione dovrebbe essere oggetto
di negoziazione con gli operatori privati (Oppio et al.,
2018). La loro trasformazione in servizi di logistica a valore
per la produzione di eccellenza nel contesto metropoli-
tano – Aerospazio, HiTech, Industria del Gusto – potrebbe
costituire una best practice, come dimostrano molte espe-
rienze internazionali, tra cui il Parco Logistico di Barcel-
lona (Forte, 2009; Forte e Fusco Girard, 2009). Le aree retro-
portuali con funzione logistica potrebbero inoltre usu-
fruire dei vantaggi fiscali grazie alla recente istituzione
della ZES - Zona Economica Speciale8. Infine, e ciò che più
conta per gli operatori economici, la logistica rappresenta
un segmento strategico del mercato immobiliare, tanto
nel contesto Europeo quanto in quello Italiano. Come evi-
denziato in numerosi studi e rapporti,  sta infatti emer-
gendo un forte interesse da parte degli operatori – anche
stranieri – nei confronti di immobili con funzioni logisti-
che. Nel panorama europeo, dopo la Germania, la Gran
Bretagna e la Francia, l’Italia rappresenta il quarto mercato
logistico più ampio d’Europa. Il driver principale per lo svi-
luppo della logistica resta l’e-commerce, destinato sem-
pre più a crescere anche in Italia (Hoeper, 2018). Secondo

l’ultima analisi del Borsino Immobiliare della Logistica di
World Capital (2018) il comparto delle locazioni degli im-
mobili logistici nuovi evidenzia variazioni positive del +8%
nella location di Napoli, seguita da un +6% nelle città di
Milano e di Bologna. Analizzando il cap rate del mercato
immobiliare logistico nelle principali città italiane emerge
che sia nella periferia che nell’hinterland, la performance
della città di Napoli è una tra le migliori (Scenari Immobi-
liari, 2018), confermando l’attrattività di tale segmento.

3.   LA REDISTRIBUZIONE DELLA RENDITA: GLI
STRUMENTI POSSIBILI NELLA PROSPETTIVA
METROPOLITANA

L’analisi del Piano Territoriale Metropolitano di Napoli alla
luce delle dinamiche del mercato immobiliare, conduce
a riflettere su quella particolare componente del valore
dei beni immobili, il suolo, da cui dipende il dispiegarsi
della rendita urbana che, nelle sue diverse forme, ha da
sempre, condizionato lo sviluppo delle città (Forte, 1970).
La questione della redistribuzione della rendita, in termini
di creazione di valore complessivo per la città metropoli-
tana e di qualità urbana diffusa, ancora stenta a trovare so-
luzioni, a dispetto dell’unico tentativo di risposta riformi-
sta, risalente a cinquanta anni fa (Blečic�’, 2017). Tuttavia,
non mancano gli strumenti per un suo corretto governo,
sia di natura fiscale che di natura urbanistica.
A livello dei singoli comuni costituenti la città Metropoli-
tana, gli oneri concessori continuano a rappresentare, a
tutt’oggi, uno strumento cruciale per la realizzazione della
città pubblica. Introdotti dalla legge 10 del 1977, divenuti
“permessi a costruire” con il DPR 380/2001, segnano il
primo efficace tentativo, in Italia, di recuperare al pub-
blico le rendite urbane generate dalla valorizzazione dei
terreni dovuta alle trasformazioni edilizie. Sebbene siano
passati oltre quarant’anni dalla loro istituzione, è possibile
constatare, in molte realtà urbane, il loro mancato aggior-
namento nel tempo e l’ampia forbice che si è venuta a
creare tra i proventi da essi derivanti, l’effettivo costo di
realizzazione delle opere e, soprattutto, il valore degli im-
mobili immessi sul mercato. Si è inoltre assistito ad un
progressivo snaturamento della originaria natura di tassa
di scopo che aveva tale tipo di entrata. Inizialmente, in-
fatti, i proventi dei contributi di costruzione potevano es-
sere impiegati unicamente per il finanziamento delle
opere di urbanizzazione e degli interventi di risanamento
dei centri storici. Successivamente, attraverso diversi
provvedimenti legislativi9, viene meno questo vincolo di
destinazione, potendo essere i proventi delle concessioni
edilizie e delle sanzioni di cui al TUE (380/2001) impiegati
nel finanziamento delle spese correnti. In tale prospettiva,
frequentemente «il ricorso ai contributi di costruzione
quale fonte di finanziamento per spese correnti facil-
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9 Prima il testo unico dell’edilizia, poi la finanziaria del 2008, poi
il governo Renzi con due interventi nel 2015 e 2016.

8 Il 28 marzo 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di
Sviluppo Strategico della Zona Economica Speciale (ZES) della
Campania.



viene centrale nella predisposizione di strumenti che si
rivelino coerenti con gli obiettivi di perequazione territo-
riale di scala più vasta.

Ulteriore possibilità per il recupero alla collettività delle
plusvalenze derivanti dalla rendita fondiaria urbana/me-
tropolitana è rappresentata dalla fiscalità immobiliare,
che, con il DL 201/2011 (il cosiddetto decreto “Salva Ita-
lia”), ha subito una serie di modifiche ed innovazioni che
adattano alle contingenze attuali alcuni elementi del ‘fe-
deralismo fiscale municipale’ già avviato dai precedenti
governi. Innanzitutto dal 2012 è entrata entra in vigore
l’IMU (Imposta Municipale Propria) che assorbe l’ICI e
l’Irpef, riguardando anche le prime case e dal 2014 è stata
introdotta l’IUC (Imposta Unica Comunale) costituita da
IMU e da una componente riferita ai servizi (TASI e TARI).
Parallelamente è previsto l’adeguamento delle rendite ca-
tastali ai reali valori di mercato degli immobili; trattasi di
una riforma necessaria e da tempo auspicata che intende,
tra l’altro, riequilibrare gli estimi delle grandi città, fre-
quentemente sperequati tra centro e periferia. 

Nel quadro della revisione della tassazione immobiliare
locale, considerando  che una delle maggiori criticità della
città metropolitana resta il sistema di finanziamento, po-
trebbe essere di una certa efficacia il gettito IMU sugli im-
mobili a destinazione commerciale, ora a vantaggio dello
Stato, e delle aree edificabili destinate ad insediamenti di
carattere metropolitano, ora a beneficio dei comuni (Bor-
dignon e Ferri, 2015). Ad esempio, nell’Area Metropolitana
di Barcellona particolare rilievo assume il Tributo Metro-
politano che si configura come un contributo aggiuntivo
sulla tassa di proprietà degli immobili, destinato  al finan-
ziamento del trasporto pubblico, riscosso annualmente
solo nei comuni di prima corona (Massaro, 2016). Infine,
sempre nell’ambito della fiscalità immobiliare, di partico-
lare rilievo per la costruzione della città pubblica metro-
politana e della redistribuzione della rendita è l’imposta
di scopo che, concepita già negli anni ’90, ma introdotta
solo nel 2007, è utilizzabile dagli enti locali per la costru-
zione di opere pubbliche all’interno del territorio comu-
nale o provinciale, sotto forma di prelievo sulla base im-
ponibile dell’ICI. Ad oggi, in Campania, sono solo due i
comuni che l’hanno adottata (Lauro e Castellabate). 

4.   DEDUZIONI

Se la città metropolitana è al servizio dei comuni che la
costituiscono e questi devono svolgere un ruolo impor-
tante all’interno del suo sviluppo (Dente B., 2012), devono
necessariamente operare nell’ottica dell’efficacia e del-
l’efficienza per la gestione sostenibile del territorio me-
tropolitano. In tale prospettiva, la riduzione del consumo
di suolo, da realizzarsi attraverso la riarticolazione del si-
stema urbano in chiave policentrica, con interventi di den-
sificazione e riqualificazione urbanistica ed ambientale di
aree già parzialmente urbanizzate o edificate con basse
densità edilizie, è uno degli obiettivi espliciti del Piano ter-
ritoriale metropolitano di Napoli. Relativamente all’effica-
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mente accessibile ha dunque provocato effetti distorsivi
sulla gestione del territorio attraverso un eccessivo sfrut-
tamento dei suoli» (Zanardi e Percoco, 2011).

L’approvazione della Legge 10/2013 “Norme per lo svi-
luppo degli spazi verdi urbani” ha rappresentato  un
primo passo importante per la riattribuzione agli oneri di
urbanizzazione della loro natura di tassa di scopo. Anche
alcune disposizioni contenute nell’art. 17 dello “Sblocca
Italia” (DL 12 settembre 2014, n. 133) sulla definizione degli
oneri di urbanizzazione hanno ulteriormente costituito
un “momento di speranza” (Camagni, 2018). Infine, e fi-
nalmente, l’articolo 1, comma 460 della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (c.d. “legge di bilancio 2017”) modifica la de-
stinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle
sanzioni previste dal DPR n. 380/2001, devolvendoli esclu-
sivamente e senza vincoli temporali all’urbanizzazione e
alla manutenzione del territorio.

In questo quadro, ed in riferimento specifico alla nuova
centralità di Giugliano (di cui al Piano Territoriale di coor-
dinamento metropolitano), caratterizzata da intensi feno-
meni di abusivismo edilizio (De Biase et al., 2018) con evi-
dente generazione di “rendita selvaggia” (Tocci, 2009), non
si possono continuare ad ignorare strumenti di finanza lo-
cale, quali i proventi derivanti dai “permessi a costruire in
sanatoria” che potrebbero consentire di recuperare alla
collettività una vivibilità urbana diffusamente compro-
messa. Anche nell’ambito del “Piano di Recupero degli In-
sediamenti Abusivi”, introdotto dalla LUR Campania
16/2004 tra gli strumenti attuativi del PUC, il procedimento
della sanatoria dell’abusivismo assume un’ottica di in-
sieme e non più del caso per caso edilizio, affrontando la
questione in termini complessivi, ovvero di riqualifica-
zione urbanistica ed ambientale di interi ambiti urbani  e,
soprattutto, periurbani. Per la concreta attuazione del
Piano i proventi oblatori assumono un ruolo rilevante, po-
tendo costituire una voce significativa di entrate e spese
in conto capitale (ovvero per gli investimenti). Purtroppo
anche questo strumento stenta a decollare soprattutto per
le problematiche tecnico-giuridiche legate alla questione
della doppia conformità di cui al Testo Unico dell’Edilizia
(ad oggi sono pochissimi i comuni della città metropoli-
tana di Napoli che lo hanno adottato).

Sempre in ambito urbanistico, altri efficaci e consolidati
strumenti per la redistribuzione della rendita generata
dalle scelte di piano, sono la perequazione, la compensa-
zione e l’incentivazione urbanistica. Sebbene ormai ope-
ranti in diverse regioni grazie a specifiche leggi, «hanno
ricevuto finora solo episodici e parziali riconoscimenti dal
legislatore nazionale» (Stanghellini, 2013). In Regione
Campania, per quanto tali strumenti siano stati prescritti
dalla LUR 16/2004 e dal Regolamento di attuazione n.
5/2011, (sistemi perequativi,  compensativi e incentivanti)
e recepiti sia dal Piano Territoriale Regionale che dal Piano
Territoriale di coordinamento metropolitano di Napoli,
sono a tutt’oggi pochissimi i comuni che li hanno impie-
gati nell’attività di governo dei propri territori. Ma è so-
prattutto il ruolo della città metropolitana che oggi di-
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cia di tale piano, va sottolineato, in accordo con Dal Piaz
(2018) che «la legge regionale sul governo del territorio,
la 16/2004, cui sono state apportate più volte modifiche
parziali, non è stata adeguata in merito, ragion per cui non
sono ancora formalmente definiti né i contenuti del piano
territoriale metropolitano né le procedure per la sua ap-
provazione. In riferimento a tale situazione di incertezza
giuridica, gli atti della città metropolitana dichiarano con
chiarezza la volontà di interpretare l’iniziativa in corso
come l’avvio di un percorso “ponte” verso il futuro stru-
mento di governo territoriale».

In attesa della costruzione del piano strategico (solo di re-
cente è stata approvata l’articolazione delle direttrici del
Piano Strategico Metropolitano), l’analisi del Piano terri-

toriale metropolitano elaborata alla luce delle più recenti
dinamiche del mercato immobiliare, ha consentito di
identificare gli ambiti maggiormente suscettivi di rendita
futura (rendita differenziale), che la città metropolitana
dovrà essere in grado di governare, con gli strumenti più
idonei. In tale prospettiva e attingendo dalla storia, si ri-
porta quanto l’economista Pasquale Saraceno esprimeva
nel lontano 1962: «L’attribuzione dei plusvalori fondiari ai
proprietari delle aree urbane si risolve nella sottrazione
di una quota di reddito nazionale alle categorie, qualun-
que esse siano, che lo hanno prodotto. Ed è quindi feno-
meno che in una società ordinata non viene consentito»
(Forte, 1970). Ma noi, in Italia, ancora non siamo una so-
cietà ordinata!
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