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1.  INTRODUCTION. RENT AND THE CITY
The issue of the redistributive effects deriving from the
realization of the great urban public works concerns the
great questions of economic justice and, in the perspective
of the estimate, aspects connected to the creationof models
of allocation of territorial-urban wealth.

In such prospect, this contribution deals with some
economic-evaluation aspects necessary for the
management of public properties characterized by
significant potential for productive use, and by the
possibility of generating mutual benefits.
Many social responsibilities involve public decision-

This contribution is part of a larger study concerning
the Cost Benefit Analysis of the Madrid-Rio Park, one of
the main public works in the field of urban
redevelopment in Europe over the last twenty years.
The scale of the intervention and its effects on the
urban arrangement of the Manzanares River area
encourage reflections on some issues of the wealth
redistribution in the face of such a huge investment
amount; in this experimentation we try to stress some
fundamental categories of them.
The paper focuses on the monetary quantification of
secondary benefits coming from the commercial,
accommodation, sports and catering businesses
located in the large areas made free after the burial of
the stretch of the motorway once flanking the river.
According to the logic of the business plan, a
Discounted Cash Flow Analysis was carried out by
transforming all items of the income statement into
annual revenue and expenditure streams; therefore, the

components of the secondary benefit generated, and
their composition were analysed in terms of relevance
with respect to the possible earners.

At the same time, these results were compared with the
data on concession fees charged by the Madrid
administration and some hypotheses were made
regarding the fees applicable to current and future
business, by applying the residual value, as a result of
risk and scenario analyses, carried out on the strategic
variables of the investments.

Finally, the overall result – related to all businesses
comprised in the areathe area, with regard to the
differentiated concession fees applicable for each class
of business – was compared with the current
management costs of the park, providing one of the
possible measurements of the efficiency of the current
concessionary policy and indicating any other further
potential.
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makers when collective assets acquire economic-real
estate potential due to specific physical and functional
transformations that are sometimes hardly reversible.
Similarly the scientific responsibility of the economic-
estimative best-practice emerges, defining the conditions
for these goods to continue to perform the functions of
the “social capital of the city” (Rizzo, 2003). The evaluation,
therefore, takes on a planning function that is based on
the evaluator’s judgment, on his vision and on the mission
that he intends to pursue by means of evaluations
process.

The convergence between the evaluator’s and the
decision maker’s perspectives “justifies” the project
initiation; the subsequent management process of the
work develops in a time span within which the
interactions between economic and urban functions can
produce surpluses of wealth and values exceeding the
ordinary ones. In the present case – given the huge
economic-financial effort that was difficult to justify in the
era of austerity – such surplus has enabled the Madrid
administration to win the most important civic challenges,
the one of the urban shape. 

Such an act against the tide, but still in reason, is one of
the most controversial aspects of the project for the
perspective of science of evaluation, that deals with the
major public works being aware that they are, typically,
“events”, whose effects do not fall under “systems of
probability”, given that they aim at establishing new and
different “fields of possibilities”.

The economic estimates proposed in this study concern
the monetary measurement of the secondary benefits, a
smaller area of the wide range of the motivations
supporting the implementation of this public work,
whose critical commitment is not less dense. Moreover,
such commitment is oriented towards the land-urban
distributive justice objective (Lombardi and Cooper, 2016),
due to the relevance – in urban development – of rent,
that is the most critical, as well as strategic, of the
economic categories.

Although rent is typically considered “a yield not earned”
(Camagni, 2008, p. 10), many arguments address that it is
somehow necessary. 

As first, since rent is the mainstream dream of everyone,
it is not so popular stigmatizing it.

As second, rent is a multiple-shape and chameleonic
category mostly depending on social communication
rather than economic rationality, because it involves the
asymmetry of the human capacities. Francesco Rizzo
(1972; 2011) proposed the following articulation: 

1)  Rent due to scarcity or rareness;

2)  Differential rent:

a) Due to different location;

b) Due to different fertility;

c) Due to social distance or difference;

d) Due to economic distance or difference;

3)  Rent due to mobility (transfer earning);
4)  Rent due to individual capability;

5)  Rent as extra-profit due to the private ownership of the
production factors.

In further studies, Rizzo added the sub-cathery of “rent
due to information”, that is “rent due to shape”, thus
introducing the “information-value theory” and, as a
consequence the “art-value theory” based on the
economic-estimation semiotics and on communication
theory founded in the ground of sociology (Rizzo, 1999,
sections 14 and 15; 2013).

Since rent is ubiquitous and protagonist – albeit in its
several peculiar appearences – in every urban settlement,
the criticism addressed to it should concern the way in
which it appears, rather than its essence.

Rent should rather be accepted as «surplus and as such,
the premise of the miracle of shape» (Recalcati, 2007), as
a kind of energy that can be aimed at restoring the
structure of the city in the areas where it has been missed.
Nowadays, social inclusion is the most significant demand
for shape, and since distributive justice is the original
prospect of economic estimation, that is the “science of
the value judgement”, relevant theoretical issues and
robust methodological tools need to be involved and to
converge toward this objective.

The third consideration is the consequence of this
articulation, multiformity and omnipresence of rent, and
concerns the role of rent in the "social stratification". The
latter is generally assumed as the mirror of the natural
heterogeneity of individuals in terms of merit, ability,
aptitude in the context of the ordering of communities.

Now, if on the one hand in the liberal societies and in the
(neo) liberal socio-economic systems this stratification
overcomes the threshold of merit giving rise to social
inequalities and polarization, on the other hand their
opponents propose only a reformist perspective, if only
for the fear that the egalitarian model has instilled until
now in its past and present forms.

The misunderstood individualism due to this compliance
– according to which any limit to the individual’s ability to
get rich is excluded – leads to the progressive decline of
the wealth tax and progressivity in the national tax
systems.

The fourth consideration concerns the somewhat
"genetic" fate of the "human community, which differs
from the other kingdoms of nature by its intrinsic
“intention of legacy”, that is the tendency to create
artefacts, institutions, works of intellect, narrations, with
the aim of exceeding the time limits and and the very
space of the physical existence of individuals.

The history of the economy has narrated the way in which
this temporal surplus has been managed, the history of
architecture and city has shown its forms.

Together they say how the forms of the surplus of social
product, commanded by the surplus of desire with
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respect to need, have been transmitted or dispersed.

This tension to exceed and its constancy crowns the rent
(not the profit or the salary – even if the boundaries
between these categories can sometimes, according to
the accountants, not appear distinct, Monge, 2014; Saita,
2001) queen of the economic categories; but while in the
past, fertility and distance have been the main and most
manifest rent bearers, who have created the harmonies
and disharmonies of the relationship between city and
countryside, which the multiplication of the ways in which
information is transformed into wealth, on the one hand
confuses rent bearers, on the other facilitates access to
the rentier class.

Among the “forms of information”, urban quality, in its
broadest sense, is the one closest to the interests of the
economic-estimative discipline.

The particular case dealt with here tries to highlight the
way in which the transformation of this economic energy
into "urban form” has been represented through the
patient use of “monetary language”, a compressed
expressive medium that selects only some of the
evidences of the value judgment addressed to the merit
of an intervention, a work, a new form.

In the context of a broader study of Cost-Benefit Analysis
carried out ex post on the Madrid Rio Park, this
contribution proposes a deepening on the production of
wealth and the capture by the municipal administration
of that residue, the urban income, which the impressive
public investment has generated in the fertile soil of the
entrepreneurial initiative of a great European capital, and
of the axiological profile of its population, whose
relationship to beauty, well-being and security have been
represented to the extent of a more than adequate
willingness to pay (Giannelli et al., 2018).
The problem faced here concerns, in particular, the
evaluation of the secondary benefits, direct and indirect,
deriving from the economic activities to be located in the
public areas granted in concession for commercial,
catering, sports and accommodation functions.

2.  MATERIALS

The Madrid Río Park (fig. 1), built in the Spanish capital
between 2004 and 2011, is the result of an impressive
program of interventions aimed at burying a 6 km long
stretch of the M-30 motorway that runs alongside the
Manzanares river within an urban area, on the other to
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Figure 1 - Views of the Parco Madrid Rio areas before (2005, left) and after (2018, right) the transformation.



build an urban park in the space freed on the surface
(Burgos et al., 2014).

This is a design challenge carried out on the economic
value of a self-consistent territorial unit that recreates, in
spatial terms, two previously separated areas of the city,
and in socio-cultural terms, environmental values and
landscape values.

The area where the park is located today was crossed by
the M-30 motorway until 2004, within which the
Manzanares River remained invisible and inaccessible.
Furthermore, the barrier effect of the infrastructure, and
a high accident rate have led the Municipality of Madrid
to bury this stretch of motorway and build the Madrid Río
park.
The realization of this work returned the Manzanares river
to citizenship, making a large public space with green
areas, cycle paths and numerous services available again.

The implementation experience proposed here is part of
the extended land-urban policy framework supported by
socio-economic calculation in the form of Cost-Benefit
Analysis, and focuses on the redistributive potential of the
public work by calculating the secondary direct and
indirect benefits coming from the management of the
Park areas that can be intended for secondary activities.

Figure 2 summarizes, within the spatial context of the
park, the general economic profile of the project
indicating: with pie charts the overall size of the values
calculated in the CBA: the internal pie represents the costs
due to the interventions of realization and management
of works linked to the M-30 motorway (in dark gray) and
those connected to the Madrid Río Park (in light grey); the

external pie represents the benefits generated by the
improvement of transport infrastructures (in gray)
calculated in terms of avoided costs; the direct benefits
deriving from the creation of the Park consisting of use
and non-use values estimated by applying the contingent
valuation technique (in light grey) and the externalities
generated by the commercial activities, which constitute
the focus of this paper; the map displays the location of
the catering, accommodation, sporting and commercial
businesses that took place in the Park on expensive
concession of the areas to the companies that later built
structures and plants on them.

The cost of the works has been estimated considering
both the works to bury the M-30 motorway and the works
carried out on the surface. In addition, the costs of
managing and maintaining the works were considered.
The information sources used to estimate the costs were
the Boletín Oficial del Estado (BOE) and the Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid (BOCM), in addition to the
annual publications of the Municipality of Madrid which
list the activities carried out by Área de Gobierno de
Urbanismo y Vivienda (Madrid Municipality, 2017).

The direct benefits deriving from the burial of the M-30
motorway were evaluated by the Municipality of Madrid
in a 2012 study. The direct benefits deriving from the
Madrid Río Park are given by use and non-use values,
estimated by applying the Contingent Valuation Method,
and environmental benefits, estimated by considering
CO2 absorption and soil permeability (Giannelli et al.,
2018).
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Figure 2 - Location of the secondary activities in the area of the Park.
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3.  METHOD

3.1 The discounted cash flow analysis: business
plan and sensitiveness analysis

The Discount Cash Flow Analysis (DCFA) is one of the
most rigorous tests within the most general assessment
approach of the CBA. It takes into account only the
tangible, primary and secondary benefits of an
investment project and provides specific information
on economic efficiency and financial sustainability to
the entrepreneurial subject (Mariani, 2012) which
generally assesses its convenience.

Here the ACR was used to represent the possible
distributional effects generated by a large public work,
on the scale of the secondary activities, which
constitute a resource of strategic interest for the
efficiency of the management of the work, due to the
their dual capacity to generate direct benefit flows
(Naselli, 2014) in the form of concession fees, and
indirect benefit flows to the extent of the residual part
of the added value generated by these activities (Rajan
et al., 2012).

For this purpose, the DCFA here performed includes
also the secondary indirect benefits, by accounting the
costs incurred by the companies, that form part of the
added value for local community (McPherson 1992;
Giuffrida et al., 2018).

The issue of secondary activities raises several
interesting points as:

1) they generate only benefits, albeit net of the
opportunity cost of the land granted; a significant
aspect from this perspective concerns the
reversibility of the transformations whose
restoration costs would limit the flexibility of these
areas, a primary requisite for the above mentioned
"intention of legacy" among the tasks of the public
subject;

2) their economic life coincides with the management
period of the public work as a whole: in this time
span the administration drives the transformations
for the best trade-off between effectiveness and
efficiency;

3) they involve the negotiation between administration
and concessionaires as regards the choices
concerning the implementation of new resources
and the capture of the consequent surpluses for the
benefit of the public;

4) the evaluation of the direct secondary benefits
involves the logic of residual value, explaining the
distributional variables and emphasizing the related
intra-generational solidarity issues according to an
urban policy framework more generally intended to
the questions of intergenerational solidarity.

In this perspective, a business plan was drawn up for each
of the 17 activities (Facchinetti, 2001; Borello, 2009;

Ferrandina, 2017; Blackwell, 2018) combining quantities
calculated in analytical and synthetic terms depending on
the complexity of the activity and the information available
(Campedelli, 2004; Brusa, 2011), and grouped into:
• revenues;
• depreciation and amortization;
• management costs;
• maintenance costs;
• staff costs;
• interest;
• taxes;
• normal profit.
Therefore, the valuation was made on the basis of the
foreseeable annual cost and revenue items. The cost
items of tangible and intangible fixed assets, in general
durable goods and services whose useful life
overcomes one year – buildings, plants, equipment,
furnishings, consulting, events – have been turned in
annual costs through the application of appropriate
amortization coefficients, once their useful life has
been defined (Dallocchio, 1996; D’Onofrio, 2016;
Damodaran, 1996).
Revenues offset all costs, including the components of
Added Value (VA): personnel costs, interest, taxes,
normal profit and extra-profit. The latter is considered
the surplus over the normal profit due to the city
effect – in this case amplified by the realization of the
park – that is the part of the wealth created that can be
extracted by the municipal administration for the
benefit of the public. This extra-extraordinary
advantage must be internalized to partially compensate
the economic-financial commitment assumed for the
realization of the work. Extra-profit is calculated by
applying the residual value formula:

where:
= extra-profit;
= revenues;
= personnel;
= taxes;
= management costs;
= maintenance costs;
= fixed assets;
= interest rate for amortization;
= deferral coefficient; 
= fixed asset service life;
= normal profit rate.
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3.2 Risk Analysis

The attitude to risk plays an important role in the
investment choices (Vose, 2008) by selecting
investors based on this propensity, that is, on the
different capacity to associate each event with a
certain probability that it occurs in the future: the
result is a wide range of yield/risk profiles (Platon and
Costantinescu, 2014). In most cases, investors behave
within the range of the two conditions that define
this range. Investor behaviour has been extensively
investigated in the literature; a correlation was found
between earnings expectations and perceived risk; in
particular a tendency to maximize profit for a given
level of risk, minimizing the risks associated with
fixed profits (Zio, 2013) has been revealed; as the
level of risk increases, the investor is willing to accept
an additional risk only if this is accompanied by a
more than proportional expected return; at a certain
point a risk limit will be reached beyond which the
investor will not go, whatever the extent of the
possible but uncertain compensation (Mun, 2015).

The correlation between earnings expectations and
perceived risk is a function of the individual
investor’s attitude to risk. The concept of risk is
therefore always associated with the behaviour of the
investor (Van Dorp and Duffey, 1999). In any case, the
generic investor, regardless of his propensity or
aptitude for risk, will tend to limit the uncertainty
relating to the investment to be undertaken to a
minimum, transforming uncertainty into risk
whenever possible. In fact, in conditions of
uncertainty the economic operator is not able to
associate a probability to the occurrence of future
events; at risk he can measure it as the probability
that the future event will occur.

The risk associated with the investment is measured
based on the dispersion of the expected results. In a
general sense it is possible to affirm that an
investment is all the riskier as the possible results
that follow from it are dispersed around the expected
value. The dispersion of the expected values of a
project is also called “volatility” (Aggarwal, 1993).

The traditional methodologies for risk analysis,
instead of objectively quantifying the perception of
risk, focus on the determination of the risk premium
to be added to the required return in the “normal
risk” conditions.

In the methodologies based on the analysis of the
probability, to a static formulation of the evaluation
criterion and of the characterizing parameters, for
which it is impossible to construct a probability
distribution in relation to the expected values, a
spectrum of forecasts is substituted on the basis of
specific conditions. In this case, the forecast
spectrum will reflect a set of assumptions about the
economic and social conditions that may occur

during the investment period.

In the case of probabilistic approaches, it can be
difficult to directly estimate all the possible
combinations of values that the different parameters
can assume, according to the respective probability
distributions (Hoesli and Morri, 2010).

This problem is effectively addressed by applying the
Montecarlo Method, which consists in the statistical
simulation of a sufficiently high number N of
possible combinations of the values of the key
parameters, consequent to the attribution of certain
probability distributions, and in the calculation of the
output on the basis of the equations of the model.

Thus, each of the combinations generated randomly,
but with respect to the probability distribution
assigned to each variable, will give rise to a particular
value of the evaluation criterion.

By associating the relative frequency to each value of
the criterion, that is the number of times that the
same value is repeated in the simulation, it is possible
to construct a probability distribution of its assumed
values that will allow to determine the one expected
by the investment.

The fundamental steps of the application of the
Montecarlo Method can be summarized as follows
(U.S. Environmental Protection Agency, 1997).

1) Identification of the exogenous variables and the
critical parameters on which the economic value of
the investment depends. Sometimes a pre-exami-
nation is suggested which allows to select, as in the
sensitivity analysis techniques, the variables with
the greatest potential impact on the results for the
purposes of evaluation. We must identify and de-
termine the functions that best describe the trends
over time of these variables and highlight the cor-
relations between the variables that may be signif-
icant for the purposes of the analysis.

2) Definition of the model as an explanation of the
mathematical relationships that allow to determine
the objective output variable according to the
input variables and parameters.

3) Attribution of the probability distributions of each
input variable, either on the basis of quantitative
data, or by a decision maker or, again, by consult-
ing experts with appropriate methods.

4) Setting up the simulations by defining the plan of
experiments and the number of iterations to exe-
cute and launch.

5) Verification of results based on the production of
some final reports aimed at identifying any prob-
lems encountered in the procedure, and some
other final reports that express (numerically and/or
graphically) the statistical analyses of the output
variables on which the investment choices will be
based.
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4.  APPLICATIONS AND RESULTS 

4.1 Secondary direct and indirect benefits

The externalities (Micelli, 2004; Oppio et al., 2018)
generated by the secondary activities located in the
Park based on Public-Private Partnership contracts,
(European Commission, 2003; Copiello, 2011; Crivelli,
2011; Calabrò and Della Spina, 2012) partly constitute a
direct secondary benefit, partly an indirect benefit.
The direct secondary benefits are the flow of revenues
that the Municipality perceives as concession fees
which in turn are returned to the community as public
services (Stanghellini and Mambelli, 2003).
The indirect benefits consist in the economic well-

being created by the aforementioned activities and can
be measured by the added value related to the
compensation of labour and capital: human, financial
and public.

Table 1 summarizes the business plan of one of the
catering activities.

Once calculated the extra-profit, which is the fee to be
repaid for concessions, the 17 analysed activities were
compared, and the various items were grouped based
on the distinction between direct and indirect benefits
as reported in Table 2 which also constitutes the
framework methodology of inputs (all cost items) and
outputs (revenues) that characterize the secondary
activities.
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Table 1 - Example summary of the Business Plan for one of the catering activities



the primary inputs, labour, land and capital) that
corresponds to the “created wealth”, and the items of
intermediate production (amortization, maintenance
and management costs – the expenses for materials,
energy etc.) that can be considered “destroyed wealth”.

The fees currently paid were compared with the
corresponding ones calculated by applying the
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The reports highlight the amount of extractable extra-
profits from the location of the Mall, an intended use
that cannot be considered entirely consistent with the
Park’s recreational, cultural and environmental goals.

For a critical interpretation of the results of the
economic analysis carried out, we have distinguished
the items of the Added Value (i.e. the remuneration of

Table 2 - Economic and financial elements of the calculation of direct and indirect secondary benefits

Figure 3 - Comparison between the current concession fees and the extra-profits calculated.
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proposed model (Fig. 3), highlighting a significant
inconsistency between the fees requested by the
Municipality also for the same types of activities.

It was also highlighted in what percentages the
revenue is distributed among the various cost items.
Finally, by grouping the activities by type, the different
business profiles were identified based on the amount
of the AV generated, and the way in which it is
distributed among the different drivers of the revenue.

It has been observed, in particular, that sports activities
seem to generate greater added value in terms of extra
profits and employment (Table 3).

The comparison between the different activities

according to the value of the gross wealth produced
(revenues) highlights the economic dimension of the
Mall, the facility having the greatest economic impact,
even if of little relevance to the purposes of the park
(Fig. 5).

A similar result was obtained by grouping the activities
by type: large restaurants, accommodation, small
restaurants, sports (Fig. 6).

4.2 Sensitiveness and Scenario Analyses

Since profitability is sensitive to the variation of the
financial and economic components of the
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Table 3 - Impacts of the various economic and financial components on revenues. Specific and average values

Figure 5 - Comparison of the different activities located in the park by revenues and indirect secondary benefits.



change in the extra-profit was measured in monetary
terms.

Also from this perspective the hotel is the most critical
activity, showing negative extra profits in a wider
spectrum of the range of the variables (Fig. 7b).

4.3 Risk Analysis

The risk analysis has taken into account the variability
of the result with respect to the estimate carried out.

The six variables were varied within a set range to
verify the risk for the expected values of the extra
profit given the probability for each variable to assume
the values of the interval itself (Manganelli, 2013).

The analysis was carried out with the Monte Carlo
simulation, which consists in the repeated random
extraction of groups of values of the critical variables,
and therefore in the calculation of the extra-profit with
the values extracted from each group (Kelliher, 2000).
By making a sufficient number of extractions, the
probability distribution of the extra-profit can be
determined and then the degree of risk of the project
is assessed.

Two simulations were performed on a sample of all
activities:

• in the first simulation the function of the residual
value and a triangular distribution of the values of the
variables was implemented, with a result of € 674,000;

• in the second, the multiple linear regression function
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investments, a sensitivity analysis was carried out to
measure the elasticity of the extra-profits with respect
to the six main variables, identifying the kind of
activities where the extra- profit is negative (Fig. 7a).

Revenues are the most correlated variable, being also
the most uncertain; accommodation are the riskiest
activities, unlike sports facilities.

Finally, for each activity a percentage range of the
variables was defined, with respect to which the

Figure 6 - Comparison between the different homogeneous
groups of businesses as for the allocation of the revenues bet-
ween costs, secondary direct benefits and secondary indirect
benefits.

Figure 7 - A. Sensitivity analysis of the extra-profit (ordinate) for each group of activities with respect to the various economic-
financial variables (abscissa, indicated by the title of the graphs). B. Scenario analysis: variation of the extra-profit given a range
of variation of the six variables.
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and a normal distribution of the variables was imple-
mented, with a result of € 774,000.
Although the second simulation is the most accurate,
we have prudently assumed the average value between
the two results, i.e. € 724,000 (Fig. 8).
This result was extended to all secondary activities,
obtaining an extra-profit value of � 2.8 million. In the
hypothesis that the extra-profit can be entirely
extracted in the form of concession fees, it would
cover 58% of the park maintenance costs.

5.   DISCUSSION AND CONCLUSIONS

5.1 Other Externalities: the Real Estate Industry

Some considerations following the more general
experience of Cost Benefit Analysis in which this
experiment is framed, concern the real estate
externalities generated by the construction of the park,
which have not been taken into consideration since,
according to the available information, no adaptation
of the cadastral rates has still been applied to
internalize these ubiquitous effects of urban
regeneration.
It is well known that the increase in the value of
properties located in the area where a public investment
is made is an important positive externality linked to the
action of the project with respect to the surrounding
environment, and consequently collects a significant
share of the consensus around to the action of the public
subject by the stock-holders. Any urban redevelopment
action is reflected in the structure of the real estate market
(Del Giudice and De Paola, 2012) whose econometric

analysis (Land Price Analysis) investigates the variations in
the perspective of internalising the positive ones with
local tax measures.

In the case of the Madrid Río Park the effects on the
real estate market were analysed in 2015 in a study
(Ortiz de Andrés, 2016) in which the territorial context
of reference was intended as a specific market segment
(Gabrielli et al., 2017; Napoli et al., 2017) – therefore
considering as a principal element of homogeneity the
extent of the real estate externalities generated by
public works – within a 500-meter-wide buffer area
having the river as axis. Several districts have been
distinguished within it based on the conformation of
the Park, prudently estimating an average differential
of 500 €/m2, which multiplied by a 2 million square
meters of housing surface area has provided a value of
indirect secondary benefit of one billion of Euro.

A similar capital gain would produce an overall
increase in Real Estate Tax (IBI) – on average between
0.4 and 1.1% of the cadastral value (Finizio, 2014) –
between 4 and 11 million euros a year, far greater than
the rents extractable from secondary activities, which
in turn exert an additional real estate pressure on the
Park area; for this reason, even if the latter are an
important aspect of the economic profile of the
project, the constant adjustment of the cadastral
estimates – taking into account both the effects of
tensions on the capital markets on a macroeconomic
scale, and the changes induced by urban
transformations – should be a priority.

Some remarks following these last observations
concern equity, not only as for the surplus allocation
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Figure 8 - Risk analysis.



model, but also as for the very purposes of the Park.

Indeed, some inconsistencies have been observed:

• the dimensional and economic disproportion of the
Mall in relation to all other activities, which overshad-
ows the effectiveness of the latter, whose contribu-
tion in terms of secondary benefits corresponds, as a
whole, to just slightly over one third of contribution
of the Mall;

• the little contribution of the hotel, given the building
size and its impact on the urban landscape, due to its
location;

• finally, if the real estate externalities are not
internalized, the construction of the park clearly
supports the real estate sector in terms of increase 
in urban rent; if instead they were internalized, 
the management policy of this green infrastructure,
and its very form, could change significantly; in 
fact, the secondary commercial activities would not
be necessary, but rather a greater number of
recreational and cultural activities could be funded.

5.2 Urban Rent, DCFA and the Reasons for Being
Worth

An approach based on the Discounted Cash Flow
Analysis – and in particular on the formation of the
Business Plan, on the sensitivity, scenario and risk
analyses – would seem to be able to argue only on
accounting, thus resulting extraneous to the primary
functions of the value judgment in the field of
transformations of the urban landscape. In reality, this
evaluative experience intends to state the strong
relationship to the four aspects presented in the
Introduction, with which we tried to highlight how
deep the questions of the “quality of rent” are and,
consequently, the importance of a critical approach the
evaluation science needs to implement in order to
keep itself “non-neutral”, so affirming its typical civil
commitment. In particular, and in order:

1) the drafting of the business plan made it possible to
explain the distributional variables of wealth (Guatri
and Marinelli, 2002) produced by the activities
located in the areas granted in concession; the
determination of concession feestypically concerns
the urban policy rather than accounting, aimed at
mediating between economic-financial needs and
prospects for functional qualification; one of the
operational consequences is, for example, that the
amount of normal profit is determined at the
political level even with reference to the
sustainability of the activity, working as an incentive
in the case of activities more compatible with the
purposes of the park and possibly less economically

attractive or more risky;
2) during the collection and critical interpretation of
data some doubts arose as to the adequacy and
consistency of the current license fees whose
capitalization determined inconsistent values,
sometimes meagre, sometimes very high. Therefore,
the DCFA and the Business Plan have provided a
benchmark based on the factual components of the
economic-productive process, that has allowed us to
balance the expected results; secondly, the scenario
analysis and the risk analysis, allowed us to measure
the “information effect” by calculating, in reverse,
the level of the strategic variables corresponding to
the highest values of the extra profits;

3) once the structure and the breakdown of costs and
revenues were defined, the activities were
distinguished on the basis of their contribution in
terms of labour, capital and “land” (real estate capital
asset), in the prospect of a social-urban policy in
which the public work is the main driver of an
economic processes supporting activities with
higher quantity and quality of labour;

4) the DCFA specifies the financial component,
represented by the depreciation of the fixed assets;
the building asset, however long-lived, provides a
greater degree of transformation; as such, it is not
compatible with the above mentioned “intention of
legacy”, especially in a climate, the current one, in
which investments in urban quality are those with
lower entropy, and as a consequence, those with
greater potential value, preferring “the empty spaces
than the full”;

This last observation – concerning how the park pursues
the perspective of the green economy – recalls one of the
main critical points of the action on the city and its
multiple economies: on the one hand, the formation of
the wealth supporting this action; on the other, the way in
which the surpluses are redistributed. Hard financial
constraints, the inefficiency of the public, and the
consequent recourse to subsidiarity legitimize local
administrations to mediate between natural and artificial
(real estate) capital. Consequently, the relationship
between natural and artificial units of capital can only be
sustainable in those urban real estate contexts with high
density of value and tension in prices.
For these reasons and within these boundaries, the
tools coordinated in the framework of the DCFA
appear to be consistent with the principles and the
primary task of the “axiological approach” (Giuffrida,
2018a and 2018b), which  highlights the the reasons
why the search for novelty is a real “value experience”
(De Monticelli, 2018): in this prospect, value (standing
as the core of the project) is a matrix of which valuation
is the irreducible imprint.

journal valori e valutazioni No. 27 – 202064



The Beautiful City and the Rent from Information. 
Monetary Axiology of the Shape Surplus

journal valori e valutazioni No. 27 – 2020 65

Bibliography
AGGARWAL R., Capital budgeting under uncertainty,
Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993.

BLACKWELL E., Preparare un business plan. Come creare una
strategia efficace, elaborare previsioni finanziarie e
produrre piani convincenti, Tecniche Nuove, Milano, 2018.
BORELLO A., Il business plan: dalla valutazione dell’in-
vestimento alla misurazione dell’attività d’impresa,
McGraw-Hill, Milano, 2009. 

BRUSA L., Mappa strategica e Business Plan, Giuffrè Editore,
Milano, 2011.

BURGOS G., GARRIDO G., PORRAS-ISLA F., Paisajes en la ciudad.
Madrid Río: geografía, infraestructura y espacio público,
Turner, Madrid, 2014.

CALABRÒ F., DELLA SPINA L., Stima e ripartizione del
plusvalore generato da programmi urbani complessi a
Reggio Calabria, in Stanghellini S. (a cura di), Il negoziato
pubblico privato nei progetti urbani, principi metodi e
tecniche di valutazione, DEI, Roma, 2012.
CAMAGNI R., Il finanziamento della città pubblica, in Baioni
M. (a cura di), La costruzione della città pubblica, Alinea,
Firenze, 2018.

CAMPEDELLI B., Il piano d’impresa. Dall’ideazione strategica,
all’impianto progettuale metodologico, all’implemen-
tazione nei processi direzionali di pianificazione e
controllo, Giappichelli Editore, Torino, 2004.
COMUNE DI MADRID (Área de gobierno de Coordinación
Territorial y Cooperación Público-Social), Solicitud de
acceso a la información pública, Expedientes n.
213/2017/00609 - 213/2017/00610, Madrid, 2017.

COPIELLO S., Progetti urbani in partenariato. Studi di
fattibilità e piano economico finanziario, Alinea, Firenze,
2011. 

CRIVELLI M., Lo strumento finanziario del Partenariato
Pubblico Privato: stato dell’arte in Italia, Istat, 2001
(scaricabile dal sito: http://www.istat.it/it/files/2011/12/Istat-
Working-Papers-n.-14-2011.pdf, consultato online il 28
gennaio 2019).

DE MONTICELLI R., Il dono dei vincoli. Leggere Husserl,

Garzanti, Milano, 2018.

D’ONOFRIO M., Come realizzare un business plan. Guida
pratica per imprenditori e dirigenti, FrancoAngeli, Milano,
2016.

DALLOCCHIO M., SALVI A., Finanza d’azienda, Egea, Milano,
1996.

DAMODARAN A., Manuale di valutazione finanziaria,
Mcgraw-Hill, Milano, 1996.

EUROPEAN COMMISSION, Guidelines for successful public-
private partnerships, 2003 (scaricabile dal sito:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/gui
des/ppp_en.pdf, consultato online il 28 gennaio 2019).

FACCHINETTI I., Contabilità analitica, calcolo dei costi e
decisioni aziendali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.
FERRANDINA A., Business Plan: Casi Pratici, IPSOA, Assago,
2017.

FINIZIOM., L’Imu spagnola deprime il mercato: tassa media
da 800 euro sulla casa, Il Sole24Ore, 12 febbraio 2014.
GABRIELLI L., GIUFFRIDA S., TROVATO M.R., Gaps and overlaps
of urban housing sub-market: Hard clustering and fuzzy
clustering approaches, In: Stanghellini, S., Morano,
P., Bottero, M., Oppio, A. (eds.), Appraisal: From Theory to
Practice 2017, Green Energy and Technology,
DOI:10.1007/978-3-319-49676-4_15

GIANNELLI A., GIUFFRIDA S., TROVATO M. R., Il Parco Madrid
Río. Valori simbolici e valutazione contingente, Valori e
valutazioni, n. 21, 2018, pp. 75-86.

GIUFFRIDA S.City as Hope. Valuation Science and the Ethics
of Capital, in Mondini G., Fattinnanzi E., Oppio A., Bottero
M., Stanghellini S. (eds.), Integrated Evaluation for the
Management of Contemporary Cities, Springer, Cham,
2018a.

GIUFFRIDA S., A Fair City. Value, Time and the Cap Rate, in
Mondini G., Fattinnanzi E., Oppio A., Bottero M.,
Stanghellini S. (eds.), Integrated Evaluation for the
Management of Contemporary Cities, Springer, New York,
2018b.

GIUFFRIDA S., GAGLIANO F., NOCERA F., TROVATO M.R.,
Landscape assessment and economic accounting in wind

* Annalaura Giannelli, Architect freelancer
e-mail: annalauragiannelli@live.it

** Salvatore Giuffrida, Department of Civil Engineering and Architecture, University of Catania, Italy
e-mail: sgiuffrida@dica.unict.it

*** Maria Rosa Trovato, Department of Civil Engineering and Architecture, University of Catania, Italy
e-mail: mrtrovato@dica.unict.it.

Acknowledgements
Annalaura Giannelli edited sections 2, 4.2 and 5.1; Salvatore Giuffrida edited sections 1, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 and 5.2, Maria Rosa Tro-
vato edited sections 3.2 and 4.4.



farm programming: Two cases in sicily, Land, Vol. 7(4),
2018.
GUATRI E., MARINELLI C., Costruire il business plan, IPSOA,
Assago, 2002.
HOESLI M., MORRI G., Investimento immobiliare, Hoepli,
Milano, 2010.
KELLIHER C. (2000), Using Monte Carlo Simulation to
Improve Long-Term Investment Decisions, Appraisal
Journal, Vol. 68 (1), 2000, pp. 44-57.
LOMBARDI P., COOPER J., Inter-generational Justice: Time to
tackle our evaluation practice? Valori e valutazioni, n. 17,
2016, pp. 19-24.
MANGANELLI B., La valutazione degli investimenti
immobiliari, FrancoAngeli, Milano, 2013.
MARIANI G., Conoscenza e creazione di valore: il ruolo del
business plan, FrancoAngeli, Milano, 2012.
MCPHERSON E.G., Accounting for benefits and costs of
urban greenspace, Landscape and urban planning, Vol.
22(1), 1992, pp. 41.51.
MICELLI E., La valutazione delle convenienze pubbliche e
private nei programmi complessi, in Stanghellini S. (a cura
di), La selezione dei progetti e il controllo dei costi nella
riqualificazione urbana e territoriale, Firenze, Alinea, 2004.
MONGE F., Sistema Impresa: Cultura, Valore, Strategie,
FrancoAngeli, Milano, 2014.
MUN J., Modeling Risk: Applying Monte Carlo Risk
Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting,
Portfolio Optimization, Data Analytics, Business
Intelligence, and Decision Modeling, ROV Press, 2015.
NAPOLI G., GIUFFRIDA S., VALENTI A., Forms and Functions of
the Real Estate Market of Palermo (Italy). Science and
Knowledge in the Cluster Analysis Approach, in
Stanghellini S., Morano P., Bottero M., Oppio A. (eds.),
Appraisal: From Theory to Practice. Green Energy and
Technology, Springer, Cham, 2017, pp. 191-202.
NASELLI F., TROVATO M.R., CASTELLO G., An evaluation model
for the actions in supporting of the environmental and
landscaping rehabilitation of the Pasquasia’s site mining
(EN), in Murgante B., Misra S., Rocha, Ana Maria A.C., Torre
C., Rocha J.G., Falcao M.I., Taniar D., Apduhan B.O.,
Gervasi O. (eds.), ICCSA 2014. LNCS, Vol. 8581, Springer,
Cham, 2014, pp. 26-41.
OPPIO A., TORRIERI F., DELL’OCA E., Il valore delle aree nel
negoziato pubblico-privato: aspetti metodologici e

orientamenti operativi. Valori e valutazioni, n. 21, 2018, pp.
87-96.

PLATON V., CONSTANTINESCU A., Monte Carlo Method in risk
analysis for investment projects, Procedia Economics and
Finance, Vol. 15, 2014, pp. 393-400.

RAJAN M., DATAR S.M., HORNGREN C.T., Cost Accounting,
Global Edition, Pearson Education, Upper Saddle River, NJ,
2012.

RECALCATI M., Il miracolo della forma. Per un’estetica
psicanalitica, Bruno Mondadori, Milano, 2007.
RIZZO F., Il Giudizio di valore, Seminario economico
dell’Università di Catania, 1972.

RIZZO F., Valore e valutazioni. La scienza dell’economia o
l’economia della scienza, FrancoAngeli, Milano, 1999.
RIZZO F., Il capitale sociale della città, FrancoAngeli,
Milano, 2003.

RIZZO F., Il Giudizio di valore. Asimmetria, discontinuità e
irregolarità dei mercati frattali. Aracne, Roma, 2011.
RIZZO F., Nuova economia. Felicità del lavoro creativo e
della conservazione della natura. Infelicità della
speculazione finanziaria e dell’inquinamento ambientale,
Aracne, Roma, 2013.

RUBINSTEIN R.Y., KROESE D.P., Simulation and the Monte
Carlo method, John Wiley & Sons, New Yersey, 2017.
SAITA M., Economia e strategia aziendale, Giuffrè Editore,
Milano, 2001.

STANGHELLINI S., MAMBELLI T., La valutazione dei programmi
di riqualificazione urbana proposti dai soggetti privati,
Scienze Regionali, No. 1, 2003, pp. 77-106.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, Guiding principle
for Monte Carlo Analysis, 1997 (scaricabile dal sito:
https://www.epa.gov/sites/production/files/2014-
11/documents/montecar.pdf, consultato online il 28
gennaio 2019).

VAN DORP J.R., DUFFEY M.R., Statistical dependence in risk
analysis for project networks using Monte Carlo methods,
International Journal of Production Economics, Vol.
58, 1999, pp. 17-29.

VOSE D., Risk Analysis: A Quantitative Guide, John Wiley
& Sons, Chirchester, 2008.

ZIO E., The Monte Carlo Simulation Method for System
Reliability and Risk Analysis, Springer Verlag, London,
2013. 

journal valori e valutazioni No. 27 – 202066



rivista valori e valutazioni n. 27 – 2020 53

Annalaura Giannelli* Salvatore Giuffrida**, parole chiave: opere pubbliche; parchi urbani;  
Maria Rosa Trovato*** analisi costi-benefici; benefici secondari, analisi costi-ricavi, 

business plan, analisi del rischio

La città bella 
e la rendita
d’informazione. 
Assiologia monetaria
dell’eccedenza di forma 

1.   INTRODUZIONE. LA RENDITA E LA CITTÀ

Il tema degli effetti redistributivi connessi alla realizza-
zione delle grandi opere pubbliche urbane interessa le
grandi questioni della giustizia economica e, per gli impe-
gni della disciplina economico-estimativa, gli aspetti più

specifici della formazione di modelli di allocazione della
ricchezza territoriale-urbana.

Rispetto ai suddetti impegni questo contributo affronta alcu-
ni aspetti economico-valutativi necessari alla gestione delle
proprietà pubbliche che hanno spiccate potenzialità d’im-
piego produttivo, nella prospettiva di un mutuo vantaggio.

Questo contributo è parte di un ampio studio sull’Ana-
lisi Costi Benefici del Parco Madrid-Rio, una delle prin-
cipali opere pubbliche nel campo della riqualificazione
urbana in ambito europeo negli ultimi venti anni.

La dimensione dell’intervento e i suoi effetti in termini
di riconfigurazione del tratto del fiume Manzanarre sug-
geriscono la considerazione di alcuni effetti redistribu-
tivi della ricchezza urbana che l’ingente investimento,
ha determinato e di cui, in questa sperimentazione, si
cercano di percepire alcune fondamentali categorie.

Il contributo si concentra sulla quantificazione mone-
taria dei benefici secondari, provenienti cioè dalle atti-
vità commerciali, ricettive, sportive e della ristorazione
che le ampie aree liberate dall’interramento del tratto
autostradale un tempo fiancheggiante l’asta fluviale,
sono oggi in grado di ospitare.

Sulla base di un’analisi economico-finanziaria dei costi
e dei ricavi di queste attività, e nella logica di un mo-

dello di business plan che consente di trasformare tutte
le voci del conto economico in flussi di entrate e uscite
annuali, si sono analizzate le componenti del beneficio
secondario generato, e la loro composizione quanto alla
rilevanza rispetto ai presumibili percettori.
Contestualmente, questi risultati si sono confrontati con
i dati sui canoni concessori praticati dall’amministra-
zione madrilena e si sono fatte alcune ipotesi in merito
ai canoni applicabili alle attività insediate e da insediare
secondo la logica del valore di trasformazione, come ri-
sultato delle analisi del rischio e di scenario effettuate
sulle variabili strategiche di questi investimenti.
Infine, si è confrontato il risultato aggregato – relativo
cioè all’intero complesso delle attività insediate e in via
d’insediamento, quanto al potenziale contributivo, dif-
ferenziato per ciascuna classe di attività – con gli attuali
costi di gestione del parco, fornendo una delle possibili
misure della efficienza dell’attuale politica concessoria
e indicandone le eventuali ulteriori potenzialità.
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Nelle pieghe delle molteplici responsabilità sociali che
l’attore pubblico assume quando le potenzialità urbane
dei beni collettivi si condensano in attualità economico-
immobiliari per effetto di specifiche trasformazioni fisiche
e funzionali – talvolta scarsamente reversibili e flessibili –
si delinea anche la responsabilità scientifica della disci-
plina economico-estimativa chiamata a sottolineare per
questi manufatti e usi attuali le condizioni affinché ne
continui a prevalere la nuance di “capitale sociale della
città” (Rizzo, 2003). Un senso progettuale della valuta-
zione, quindi, che si basa su una non generica capacità di
giudizio del valutatore, una non neutralità (scientifica) che
a sua volta ne consolida l’ostinata terzietà.

Sono questi, in sostanza i termini dell’“agire in ragione”
che stanno alla base della “giustificazione” della valuta-
zione e di conseguenza del progetto.

Altri, e altrimenti collocati, sono poi gli aspetti della ge-
stione che riguardano gli effetti di lungo periodo, le inte-
razioni tra funzioni economiche e urbane, e la produ-
zione di valori ulteriori, quell’eccedenza in senso simbo-
lico che nel caso in esame ha costituito la luce in fondo al
tunnel della grande “scommessa civica” che una delle
principali municipalità europee ha vinto – e su tutti i fronti
– impegnandosi, con uno sforzo economico-finanziario
con pochi precedenti, nella realizzazione di una infra-
struttura di difficile giustificazione nell’era della – ormai
riconosciuta “eccessiva” – austerità.

È forse questo agire in controtendenza, ma pur sempre in
ragione, uno degli aspetti del progetto più controversi per
la disciplina estimativa che si rivolge alle grandi opere con
la consapevolezza che esse sono, tipicamente, “eventi”, i
cui effetti non rientrano nei “sistemi di probabilità”, dato
che una grande opera ha lo scopo di istituire nuovi e dif-
ferenti “campi di possibilità”.

I termini della valutazione qui proposti definiscono un
raggio più corto dell’ampio spettro della giustificazione
di quest’opera – ma non meno denso di impegno critico
– e orientato nella direzione “giusta”, quella, appunto,
della giustizia distributiva (Lombardi e Cooper, 2016), la
quale proprio sulla categoria economica della rendita
pare sempre stare in precario equilibrio.

All’unanime stigma di “reddito non guadagnato” (Camagni,
2008, p. 10) che alla rendita si rivolge, fanno da contrap-
punto talune considerazioni le quali provenendo da una
molteplicità di punti di vista, convergono verso un unico
punto di fuga, quello della sua sostanziale necessità.

La prima riguarda il fatto – l’“evidenza” potremmo azzar-
dare – che la rendita è il sogno di molti, dei più forse, e
stigmatizzarla non è molto popolare, se non magari solo
a parole, ma praticarne la stoica rinuncia non va di moda.

La seconda riguarda la multiformità della rendita, una cate-
goria camaleontica che eccede il dato economico e attinge
alle più elevate sfere della comunicazione sociale, essendo
il risultato dell’asimmetria delle capacità umane. Francesco-
Rizzo (1972 e 2011) ne ha proposto la seguente articola-
zione: 

1) Rendita di scarsità o rarità;
2) Rendita differenziale:

a) per differenza di ubicazione;
b) per differenza di fertilità;
c) per distanza o differenza sociale;
d) per distanza o differenza economica;

3) Rendita di mobilità (transfer earning);
4) Rendita di abilità;
5) Rendita intesa come sovraprofitto e dovuta alla pro-

prietà privata dei mezzi produttivi.
A questo insieme lo stesso autore ha successivamente 
aggiunto il concetto di “rendita di informazione” 
o “di forma” introducendo una “teoria del valore-
(in)forma(zione)” e di conseguenza, una “teoria del va-
lore-arte”, incentrate sulla semiotica economico-estima-
tiva e sulla teoria della comunicazione fondata in senso
sociologico (Rizzo, 1999, capp. 14 e 15; 2013).
Se si accetta che la rendita è onnipresente e protagonista,
seppur con apparizioni differenti, in ogni formazione ur-
bana, si comprende come l’eventuale critica va rivolta al
suo “apparire”, piuttosto che alla sua “essenza”; la rendita
va piuttosto accolta come «eccedenza e in quanto tale,
premessa del miracolo della forma» (Recalcati, 2007), in
quanto energia dunque, capace di ridare struttura alla
città laddove questa l’abbia perduta: la domanda di forma
oggi più attuale è quella dell’inclusione sociale e umana,
circostanza rispetto alla quale la disciplina estimativa, cioè
la “scienza del giudizio di valore”, non può rimanere estra-
nea, tanto con robuste tecniche valutative, quanto e a
maggior ragione, con indirizzi teoretici.
La terza considerazione è la conseguenza di questa arti-
colazione, multiformità e onnipresenza della rendita, e
consiste nell’importanza che si attribuisce alla “stratifica-
zione sociale”. Questa è assunta dai più come lo specchio,
nell’ordinamento delle comunità, della naturale eteroge-
neità degli individui quanto a merito, capacità, attitudini;
ora, se da un canto, le società liberali e le economie (neo-
)liberiste, nel “valorizzare queste differenze”, spingono
questa stratificazione ben oltre i limiti del merito, gene-
rando evidenti forme di polarizzazione sociale, dall’altro
i suoi oppositori non si spingono certo oltre l’ipotesi ri-
formista, se non altro per il timore che incute il modello
egualitario nelle sue diverse edizioni, passate e presenti.
La conseguenza del malinteso individualismo sottostante
a questa accondiscendenza, che finisce per non porre
alcun limite alla possibilità del singolo di arricchirsi, è il
progressivo declino, nell’ordinamento fiscale, dell’impo-
sizione patrimoniale e della progressività.
La quarta considerazione riguarda il destino in certo
senso “genetico” delle comunità umane, che si distin-
guono dagli altri regni del creato per l’“intenzione di la-
scito”, la tendenza cioè a realizzare manufatti (durevoli) e
istituzioni, opere dell’intelletto e narrazioni, con lo speci-
fico obiettivo di eccedere i limiti temporali e lo spazio
stesso dell’esistenza fisica dei singoli.
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La gestione di questa eccedenza temporale è stata raccon-
tata dalla storia dell’economia, la forma, dalla storia della
città. L’insieme narra del modo in cui le forme del surplus
di prodotto sociale, comandato dall’eccedenza di deside-
rio rispetto al bisogno, si sono trasmesse o disperse.
Sono questa tensione a eccedere e la sua costanza – che
si fa monumento, al limite – a incoronare la rendita (non
il profitto, né il salario – ancorché i confini tra queste ca-
tegorie possano talora, nell’economia dei contabili, non
apparire distinti, Monge, 2014; Saita, 2001) regina delle ca-
tegorie economiche; ma mentre nel passato, fertilità e di-
stanza, sono stati i principali e più manifesti rent bearer
(portatori di rendita) che hanno consentito di incanalare
voluttà e normatività nelle (dis-)armonie del contrappunto
città/campagna, adesso, la moltiplicazione dei modi in cui
l’informazione si addensa in ricchezza, da una parte con-
fonde i rent bearer, dall’altra agevola l’accesso alla classe
dei rentier (percettori di rendita).
Tra le “forme dell’informazione”, quella più vicina agli in-
teressi della disciplina economico-estimativa è la qualità
urbana, e nel suo senso più esteso.
Il particolare caso qui affrontato cerca di mettere in evi-
denza il modo in cui la trasformazione di questa energia
economica in “forme di città” è stata rappresentata attra-
verso l’uso paziente del “linguaggio monetario”, un

mezzo espressivo asciutto, che seleziona solo alcune
delle evidenze del giudizio di valore rivolto al merito di
un intervento, di un’opera, di una forma nuova.

Nel contesto di un più ampio studio di Analisi Costi-Be-
nefici redatto ex post sul Parco Madrid Rio, questo contri-
buto propone un approfondimento rivolto alla produ-
zione di ricchezza e alla cattura da parte dell’amministra-
zione comunale, di quel residuo, la rendita urbana, che
l’imponente investimento pubblico ha generato nel fertile
terreno dell’iniziativa imprenditoriale di una grande capi-
tale europea, e del profilo assiologico della sua popola-
zione, la cui relazione al bello, al benessere e alla sicu-
rezza si sono espresse nella misura di una più che ade-
guata disponibilità a pagare (Giannelli et al., 2018).

Il problema qui affrontato riguarda, in particolare, la valu-
tazione dei benefici secondari, diretti e indiretti, derivanti
dalle attività economiche da localizzare nelle aree pubbli-
che date in concessione per funzioni commerciali, della
ristorazione, sportive e ricettive.

2.   MATERIALI

Il Parco Madrid Río (Fig. 1), realizzato nella capitale spa-
gnola tra il 2004 ed il 2011, è il risultato di un imponente
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Figura 1 - Vedute aeree del Parco Madrid Rio prima (2005, sx) e dopo (2018, dx) l’intervento.



programma di interventi volti da una parte all’interra-
mento di un tratto urbano lungo 6 km dell’autostrada M-
30 che costeggia il fiume Manzanarre, dall’altra nella rea-
lizzazione di un parco urbano nello spazio liberato in su-
perficie (Burgos et al., 2014).
Si tratta di una sfida progettuale condotta sul versante del
valore economico di un’unità territoriale auto-consistente
che ricuce, dal punto di vista spaziale, due aree della città
prima separate, e dal punto di vista socio-culturale, valori
ambientali e valori paesaggistici.
L’area in cui oggi si trova il parco era attraversata fino al
2004 dall’autostrada M-30, all’interno della quale il fiume
Manzanarre rimaneva invisibile e inaccessibile. Questo –
congiuntamente all’effetto barriera dell’infrastruttura, e a
un elevato tasso di incidentalità – ha spinto il Comune di
Madrid ad interrare questo tratto autostradale e realizzare
il parco Madrid Río.
La realizzazione di quest’opera ha restituito il fiume Man-
zanarre alla cittadinanza, rendendo nuovamente fruibile
un grande spazio pubblico con aree verdi, percorsi cicla-
bili e numerosi servizi.
L’esperienza di valutazione qui proposta si attaglia al-
l’esteso ambito dell’agire normativo supportato dal cal-
colo socioeconomico nelle forme dell’Analisi Costi-Bene-
fici, concentrandosi sul potenziale redistributivo del-
l’opera, a partire dalla gestione delle aree del Parco da de-
stinare ad attività secondarie, e con riferimento alla quan-
tificazione monetaria dei benefici secondari diretti e indi-
retti.
La Figura 2 sintetizza, all’interno del contesto spaziale del
parco, il profilo economico generale del progetto indi-

cando: con i grafici a torta la dimensione complessiva dei
valori calcolati in sede di ACB: la torta interna rappresenta
i costi dovuti agli interventi di realizzazione e gestione
delle opere legate all’autostrada M-30 (in grigio) e di
quelle connesse al Parco Madrid Río (in verde); la torta
esterna rappresenta i benefici generati dal miglioramento
delle infrastrutture di trasporto (in grigio) calcolati in ter-
mini di costi evitati; i benefici diretti derivanti dalla realiz-
zazione del Parco costituiti da valori d’uso e di non uso
stimati applicando la tecnica della valutazione contin-
gente (in verde) e le esternalità generate dalle attività com-
merciali, che costituiscono il focus di questo paper; nella
mappa, la localizzazione delle attività della ristorazione,
ricettive, sportive e commerciali insediatesi su conces-
sione onerosa delle aree a imprese che su esse hanno poi
realizzato strutture e impianti.

Il costo delle opere è stato stimato considerando sia i la-
vori di interramento dell’autostrada M-30 sia i lavori rea-
lizzati in superficie. Inoltre sono stati considerati i costi di
gestione e mantenimento delle opere realizzate. Le fonti
utilizzate per la stima dei costi sono state il Boletín Oficial
del Estado (BOE) e il Boletín Oficial de la Comunidad de
Madrid (BOCM), oltre alle pubblicazioni annuali del Co-
mune di Madrid che elencano le attività svolte dall’Área
de Gobierno de Urbanismo y Vivienda (Comune di Ma-
drid, 2017).

I benefici diretti che derivano dall’interramento dell’au-
tostrada M-30 sono stati valutati dal Comune di Madrid in
uno studio del 2012. I benefici diretti derivanti dal Parco
Madrid Río sono dati da valori d’uso e di non uso, stimati
applicando la tecnica della valutazione contingente, e dai

rivista valori e valutazioni n. 27 – 202056

Figura 2 - Localizzazione delle attività secondarie nell’area del Parco.
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benefici ambientali, stimati considerando l’assorbimento
di CO2 e la permeabilità dei suoli (Giannelli et al., 2018).

3.   METODO

3.1 L’analisi costi-ricavi: business plan e analisi di
sensitività

L’Analisi Costi-Rcavi (ACR) costituisce uno dei test più ri-
gorosi, del più generale approccio valutativo dell’ACB.
Prende in considerazione i soli benefici tangibili, primari
e secondari di un progetto di investimento e fornisce in-
dicazioni specifiche di efficienza economica e sostenibi-
lità finanziaria al soggetto imprenditoriale (Mariani, 2012)
che ne valuta in generale la convenienza.

Qui l’ACR è stata utilizzata per rappresentare i possibili
effetti distributivi generati da una grande opera pubblica,
alla piccola scala, quella delle attività secondarie, che co-
stituiscono una risorsa d’interesse strategico riguardo al-
l’efficienza della gestione dell’opera, quanto alla duplice
capacità di esse, di generare flussi di benefici diretti (Na-
selli, 2014) nella forma dei canoni concessori, e flussi di
benefici indiretti nella misura della parte residua del va-
lore aggiunto generato da queste attività (Rajan et al.,
2012).

In questo senso, l’esperienza valutativa qui proposta uti-
lizza l’ACR considerando anche i benefici secondari indi-
retti, quelli cioè che nella forma dei costi sostenuti dai
soggetti imprenditoriali costituiscono per la comunità lo-
cale un’importante quota del valore aggiunto (McPher-
son, 1992; Giuffrida et al., 2018).

L’argomento delle attività secondarie suscita diversi motivi
di interesse in quanto:

1) danno vita a soli benefici – al netto del costo-opportu-
nità dei suoli concessi; su questo aspetto rileva la que-
stione della reversibilità delle trasformazioni i cui costi
di ripristino limiterebbero fino ad annullarla la flessibi-
lità dell’uso di questi suoli, un requisito di primaria im-
portanza quanto all’intenzione di lascito prima indicata
tra i compiti del soggetto pubblico;

2) la loro vita economica si svolge nel periodo di gestione
dell’opera pubblica, in cui l’amministrazione può inter-
venire nelle direzioni ritenute più opportune per il mi-
glior compromesso tra efficienza ed efficacia;

3) coinvolgono l’interlocuzione diretta tra amministra-
zione e concessionari quanto alle scelte relative alla at-
tivazione di nuove risorse e alla cattura delle relative ec-
cedenze a vantaggio del pubblico;

4) la valutazione dei benefici secondari diretti si richiama
alla logica del valore di trasformazione in cui vengono
esplicitate le variabili distributive, introducendosi
anche a questa scala questioni di solidarietà intra-gene-
razionale in una cornice di politica urbana più general-
mente riconducibile a questioni di solidarietà interge-
nerazionale.

In questa prospettiva, per ciascuna delle 17 attività è stato

redatto un business plan (Facchinetti, 2001; Borello, 2009;
Ferrandina, 2017; Blackwell, 2018) combinando grandezze
determinate in termini analitici e sintetici a seconda della
complessità dell’attività e delle informazioni disponibili
(Campedelli, 2004; Brusa, 2011), e raggruppate in:
• ricavi;
• ammortamenti;
• costi di gestione;
• costi di manutenzione;
• costi per il personale;
• interessi;
• imposte;
• profitto normale.
La valutazione è stata effettuata quindi sulla base delle
voci annuali di costo e di ricavo prevedibili. Le voci di
costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, in ge-
nerale beni e servizi durevoli che hanno vita utile supe-
riore a un anno – edifici, impianti, apparecchiature, arredi,
consulenze, eventi – si sono trasformate in costi annuali
attraverso l’applicazione di appropriati coefficienti di am-
mortamento una volta definita la loro vita utile (Dalloc-
chio, 1996; D’Onofrio, 2016; Damodaran, 1996).
I ricavi compensano tutte le voci di costo, incluse quelle
che formano il Valore Aggiunto (VA), cioè i costi del per-
sonale, gli interessi, le imposte, il profitto normale e l’ex-
tra-profitto. Considerato l’eccedenza rispetto al profitto
normale dovuta all’effetto città – in questo caso amplifi-
cato dalla realizzazione del parco – l’extra-profitto corri-
sponde alla quota da estrarre da parte della amministra-
zione municipale a vantaggio del pubblico internalizzata
a parziale compensazione dell’impegno economico-fi-
nanziario assunto per la realizzazione dell’opera. L’extra-
profitto si calcola applicando la funzione del valore di tra-
sformazione:

dove:
= extra-profitto
= ricavi
= salari e stipendi
= imposte

= costi di gestione
= costi di manutenzione
= immobilizazzioni

= tasso di interesse ammortamenti
= fattore di posticipazione 
= vita utile immobilizzazioni
= saggio di profitto normale
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3.2 Analisi del rischio

L’attitudine al rischio gioca un ruolo importante nelle
scelte d’’investimento (Vose, 2008) selezionando gli in-
vestitori in ragione di questa propensione, cioè della di-
versa capacità di associare a ogni evento una certa pro-
babilità che esso si verifichi in futuro: ne risulta un
ampio ventaglio di profili rendimento/rischio (Platon e
Costantinescu, 2014). Nella maggior parte dei casi, gli in-
vestitori assumono un comportamento compreso nel
range delle condizioni che delimitano questa range. In
letteratura è stato ampiamente indagato il comporta-
mento dell’investitore essendosi rilevata una correla-
zione fra le attese di guadagno e il rischio percepito, e
in particolare una tendenza a massimizzare il profitto
per un dato rischio percepito, minimizzando i rischi as-
sociati a profitti fissati (Zio, 2013); man mano che il li-
vello di rischio aumenta, l’investitore è disposto ad ac-
cettare un rischio aggiuntivo solo se questo è accompa-
gnato da un rendimento atteso più che proporzionale;
a un certo punto si raggiungerà un limite di rischiosità
oltre il quale l’investitore non si spingerà, qualunque sia
l’entità del possibile ma incerto compenso (Mun, 2015).
La correlazione tra attese di guadagno e rischio perce-
pito è funzione dell’attitudine al rischio del singolo in-
vestitore. Il concetto di rischio va dunque sempre ad as-
sociarsi al comportamento di chi investe (Van Dorp e
Duffey, 1999). Il generico investitore in ogni caso, indi-
pendentemente dalla sua propensione o attitudine al ri-
schio, tenderà a limitare al minimo l’incertezza relativa
all’investimento da intraprendere trasformando, quando
possibile, l’incertezza in rischio. Infatti, in condizioni di
incertezza l’operatore economico non è in grado di as-
sociare una probabilità al verificarsi degli eventi futuri;
in condizione di rischio, esso può misurarlo come pro-
babilità che l’evento futuro si verifichi.

La misura del rischio connesso all’investimento è data
dalla dispersione dei risultati attesi. In senso generale
è possibile affermare che un investimento risulta tanto
più rischioso quanto più i possibili risultati che da
esso conseguono sono dispersi attorno al valore at-
teso. La dispersione dei valori attesi di un progetto
viene anche identificata con il termine “volatilità” (Ag-
garwal, 1993). 

Le metodologie tradizionali per il trattamento del ri-
schio invece di quantificare oggettivamente la perce-
zione del rischio, prevedono l’aggiunta di un premio
al ritorno richiesto in condizioni di rischiosità “nor-
male”.

Nelle metodologie basate sull’analisi della probabilità, a
una formulazione statica del criterio di valutazione e dei
parametri caratterizzanti, per i quali è impossibile co-
struire una distribuzione di probabilità relativamente ai
valori attesi, si sostituisce uno spettro di previsioni sulla
base di specifiche condizioni. In questo caso, lo spettro
di previsioni rifletterà un set di assunzioni circa le condi-
zioni economiche e sociali che possono manifestarsi du-

rante il periodo dell’investimento.

Nel caso degli approcci probabilistici può risultare diffi-
coltoso stimare direttamente tutte le possibili combina-
zioni di valori che i diversi parametri possono assumere,
in conseguenza delle rispettive distribuzioni di probabilità
(Hoesli e Morri, 2010).

Per risolvere tale problematica si ricorre al Metodo Mon-
tecarlo, che consiste nella simulazione statistica di un nu-
mero N sufficientemente elevato di possibili combina-
zioni dei valori dei parametri chiave, conseguente all’at-
tribuzione di determinate distribuzioni di probabilità, e
nel calcolo del relativo output sulla base delle equazioni
del modello.

Quindi, ciascuna delle combinazioni generate in modo
casuale, ma nel rispetto della distribuzione di probabilità
assegnata a ciascuna variabile, darà luogo a un particolare
valore del criterio di valutazione.

Associando a ciascun valore del criterio la relativa fre-
quenza, ovvero il numero di volte che lo stesso valore è
ripetuto nella simulazione, è possibile costruire una de-
terminata distribuzione di probabilità dei suoi valori as-
sunti che consentirà di determinare quello atteso dall’in-
vestimento.

I passi fondamentali dell’applicazione del Metodo Mon-
tecarlo possono essere così sinteticamente descritti (U.S.
Environmental Protection Agency, 1997).

1) Identificazione delle variabili esogene e dei parametri
critici dai quali dipende il valore economico dell’inve-
stimento. A volte viene suggerito un preesame che per-
metta di selezionare, come nelle tecniche di analisi di
sensitività, le variabili di maggiore impatto potenziale
sui risultati ai fini della valutazione. Si devono indivi-
duare e determinare le funzioni che meglio descrivono
gli andamenti nel tempo di tali variabili, ed evidenziare
le correlazioni tra le variabili che possono essere signi-
ficative ai fini dell’analisi.

2) Definizione del modello: esplicitazione delle relazioni
matematiche che consentono di determinare la varia-
bile di output obiettivo in funzione delle variabili di
input e dei parametri.

3) Attribuzione delle distribuzioni di probabilità: specifi-
cazione della distribuzione di probabilità di ogni varia-
bile di input, o sulla base di dati quantitativi, o da parte
di un decisore o, ancora, tramite la consultazione di
esperti con metodi appropriati.

4) Impostazione delle simulazioni. Effettuazione degli
esperimenti: definizione del piano degli esperimenti e
del numero di iterazioni da eseguire e lanciare della si-
mulazione.

5) Verifiche dei risultati; produzione dei report finali: si
tratta di verifiche finalizzate a individuare eventuali pro-
blemi incontrati nella procedura, e di report finali che
esprimono (numericamente e/o graficamente) i le ana-
lisi statistiche delle variabili di output su cui si base-
ranno le scelte d’investimento.
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4.   APPLICAZIONE E RISULTATI 

4.1 Benefici secondari diretti e indiretti

Le esternalità (Micelli, 2004; Oppio et al., 2018) gene-
rate dalle attività secondarie localizzate nel Parco in
base ai contratti di Partenariato Pubblico-Privato, (Eu-
ropean Commission, 2003; Copiello, 2011; Crivelli, 2011;
Calabrò e Della Spina, 2012) costituiscono in parte un
beneficio diretto secondario, in parte un beneficio in-
diretto.
I benefici secondari diretti sono entrate di cassa che il Co-
mune percepisce come oneri concessori a loro volta re-
stituiti alla comunità sotto forma di servizi (Stanghellini e
Mambelli, 2003). I benefici indiretti consistono nel benes-
sere economico creato dalle suddette attività e possono
essere misurati dal valore aggiunto relativo alla remune-

razione del lavoro e del capitale: umano, finanziario e
pubblico.
La Tabella 1 sintetizza esemplificativamente il business
plan di una delle attività di ristorazione.
Una volta calcolato il surplus rispetto al profitto normale,
assunto quale canone da riscuotere a fronte delle conces-
sioni, si sono confrontate le 17 attività analizzate, e rag-
gruppate le diverse voci in base alla distinzione tra bene-
fici diretti e indiretti, come riportato nella Tabella 2, che
costituisce anche il framework metodologico degli input
(tutte le voci di costo) e degli output (i ricavi) che caratte-
rizzano le diverse attività secondarie.
In evidenza la mole degli extraprofitti estraibili dalla loca-
lizzazione del centro commerciale, una destinazione non
del tutto coerente con le finalità ricreative, culturali e am-
bientali del Parco.
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Tabella 1 - Sintesi esemplificativa del Business Plan per una delle attività della ristorazione



nutenzione) che si possono considerare “ricchezza di-
strutta”. 

Il canone attualmente percepito dall’amministrazione è
stato confrontato con quello calcolato con il modello pro-
posto (Fig. 3) evidenziando una significativa incoerenza
tra i canoni applicati dal Comune anche per le stesse ti-
pologie di attività.
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Ai fini di una restituzione critica dei risultati dell’analisi
economica presentata, si sono distinte le voci del valore
aggiunto (cioè la remunerazione degli input primari, la-
voro terra e capitale nelle loro più estese a articolate
forme) che corrispondono alla “ricchezza creata”, e le
voci della produzione intermedia (costi di gestione –
spese per materiali, energia etc. – ammortamento e ma-

Tabella 2 - Componenti economiche e finanziarie del calcolo dei benefici secondari diretti e indiretti

Figura 3 - Confronto tra canoni concessori attuali ed extra-profitti calcolati.
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Si è inoltre messo in evidenza in che percentuali il ricavo
si distribuisce tra le varie voci di costo. Infine, raggrup-
pando le attività per tipologia, si sono identificati i diversi
profili delle attività in base all’entità del valore aggiunto
generato e al modo in cui esso si distribuisce tra le diverse
determinanti dei ricavi. Si è osservato, in particolare, che
le attività sportive risultano quelle che sembrano generare
maggior valore aggiunto in termini di extra-profitti e oc-
cupazione (Tab. 3).

Il confronto tra le diverse attività in termini di ricchezza
lorda prodotta (valore dei ricavi) evidenzia la dimensione
economica del centro commerciale, la struttura di mag-
giore impatto economico anche se di scarsa attinenza alle
finalità del parco (Fig. 5).

Un risultato analogo si è ottenuto raggruppando le attività
per tipologie: grande ristorazione, ricettive, piccola risto-
razione, sport (Fig. 6).

4.2 Analisi di sensitività e di scenario

Poiché il giudizio di convenienza è sensibile alla varia-
zione delle componenti finanziarie ed economiche degli
investimenti, con l’analisi di sensitività si è misurata l’ela-
sticità degli extra-profitti rispetto alle sei componenti prin-
cipali, indicando i gruppi di attività ove più facilmente l’ex-
tra-profitto assume il segno negativo (Fig. 7A).

La variabile più correlata è quella dei ricavi, essendo
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Tabella 3 - Incidenze delle diverse componenti economiche e finanziarie sui ricavi. Valori specifici e medi

Figura 5 - Confronto tra le diverse attività in termini di ricavi e benefici secondari indiretti.



4.3 Analisi del rischio

Con l’analisi del rischio si è tenuto conto della variabilità
del risultato rispetto alla stima effettuata.
Sono state fatte variare le sei variabili all’interno di un
range fissato per verificare il rischio per i valori attesi del-
l’extra-profitto data la probabilità che ciascuna variabile
ha di assumere i valori dell’intervallo stesso (Manganelli,
2013).
L’analisi è stata effettuata con la simulazione Monte Carlo
che consiste nell’estrazione casuale ripetuta di gruppi di
valori delle variabili critiche, e quindi nel calcolo dell’ex-
tra-profitto con i valori estratti da ciascun gruppo (Kelliher,
2000). Effettuando un numero sufficiente di estrazioni si
può determinare la distribuzione di probabilità dell’extra-
profitto e quindi valutare il grado di rischio del progetto.
Sono state effettuate due simulazioni su un campione di
tutte le attività:
• nella prima simulazione è stata implementata la fun-

zione del valore di trasformazione e una distribuzione
triangolare dei valori delle variabili. Il risultato ottenuto
è di 674.000 €;

• nella seconda, è stata implementata la funzione di regres-
sione lineare multipla e una distribuzione normale dei va-
lori delle variabili. Il risultato ottenuto è di 774.000 €.

Nonostante la seconda simulazione sia la più accurata, si
è assunto, prudenzialmente il valore medio tra i due risul-
tati, cioè 724.000 € (Fig. 8).
Questo risultato è stato esteso a tutte le attività secondarie
ottenendo un valore dell’extra-profitto pari a 2,8 mln €.
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anche quella più incerta; le attività più a rischio sono ri-
sultate quelle ricettive, al contrario degli impianti sportivi.

Si è definito, infine, per ciascuna attività, un range di va-
riazione percentuale delle variabili considerate, rispetto
al quale si è misurato in termini monetari la variazione del-
l’extra-profitto.

Anche in questo caso l’hotel risulta l’attività più critica, re-
gistrando extra-profitti negativi in uno spettro più ampio
del range di variazione delle variabili (Fig. 7B).

Figura 6 - Confronto tra i diversi gruppi omogenei di attività
quanto all’allocazione dei ricavi tra costi, benefici secondari
diretti e benefici indiretti.

Figura 7 - A. Analisi di sensitività dell’extraprofitto (in ordinata) per ciascun gruppo di attività rispetto alle diverse variabili eco-
nomico-finanziarie (in ascissa, indicate dal titolo dei grafici). B. Analisi di scenario: variazione dell’extraprofitto dato un range
di variazione delle sei variabili.
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Nell’ipotesi che l’extraprofitto possa essere interamente
prelevato in forma di oneri concessori, esso coprirebbe il
58% dei costi di manutenzione del parco.

5.   DISCUSSIONE E CONCLUSIONI

5.1 Altre esternalità: il settore immobiliare

Alcune considerazioni a margine della più generale espe-
rienza di Analisi Costi Benefici in cui questa elaborazione
si è inserita, riguardano le esternalità immobiliari generate
dalla realizzazione del parco e che non si sono prese qui
in considerazione in maniera esplicita in quanto, stando
alle informazioni raccolte, non è stato ancora proposto un
adeguamento delle tariffe d’estimo che consenta di appli-
care provvedimenti di fiscalità locale volti a internalizzare
questi onnipresenti effetti.

È noto che l’incremento del valore degli immobili situati
nell’area in cui viene realizzato un investimento pubblico
è un’importante esternalità positiva collegata all’azione
del progetto rispetto all’ambiente circostante, e di conse-
guenza condensa una rilevante quota del consenso in-
torno all’azione del soggetto pubblico. Qualsiasi azione
di riqualificazione urbana si riflette sull’assetto del mer-
cato immobiliare (Del Giudice e De Paola, 2012) la cui ana-
lisi econometrica (Land Price Analysis) indaga le variazioni
nella prospettiva di internalizzare quelle positive con
provvedimenti di fiscalità locale.

Nel caso del Parco Madrid Río gli effetti sul mercato im-
mobiliare sono stati analizzati nel 2015 in uno studio
(Ortiz de Andrés, 2016) in cui il contesto territoriale di ri-
ferimento è stato inteso come uno specifico segmento di
mercato (Gabrielli et al., 2017; Napoli et al., 2017) – quanto

cioè alla primaria relazione alle esternalità immobiliari ge-
nerate dall’opera pubblica – considerando una striscia
larga 500 metri avente come asse il fiume. Sono stati di-
stinti al suo interno diversi distretti in base alla conforma-
zione del Parco, stimando prudenzialmente un differen-
ziale medio di valore di 500 �/m2, che moltiplicato per i 2
milioni di metri quadrati residenziali ha fornito un valore
del beneficio secondario indiretto pari a un miliardo di
euro.

Un simile guadagno di capitale produrrebbe un incre-
mento complessivo dell’Imposta sui Beni Immobili (IBI) –
mediamente tra 0,4 e 1,1% del valore catastale (Finizio,
2014) – tra i 4 e gli 11 milioni di euro l’anno, ampiamente
superiore ai canoni estraibili dalle attività secondarie, che
esercitano una pressione immobiliare aggiuntiva sull’area
del Parco; per questo motivo, ancorché queste ultime pos-
sano essere un importante aspetto del profilo economico
del progetto, l’adeguamento costante degli estimi catastali
– tenendo conto tanto degli effetti delle tensioni sui mer-
cati dei capitali a livello macroeconomico, quanto delle
variazioni indotte dalle trasformazioni urbane – dovrebbe
essere prioritario.

A margine di queste ultime osservazioni riemerge la que-
stione dell’equità, non solo del modello di redistribuzione
delle eccedenze, ma anche delle finalità stesse del Parco.

Si sono, infatti, osservate talune incoerenze:

• la sproporzione dimensionale ed economica del centro
commerciale rispetto a tutte le altre attività, che mette
in ombra l’efficacia di queste ultime il cui contributo in
termini di benefici secondari corrisponde, nell’insieme,
ad appena poco più di un terzo di quello del centro
commerciale;
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Figura 8 - Analisi del rischio.



• il ridotto contributo dell’hotel, a fronte della dimensione
della struttura e del suo impatto nel paesaggio urbano,
data la sua posizione;

• il fatto che, se da una parte le esternalità immobiliari non
sono internalizzate, confermandosi ancora quel reddito
non guadagnato di cui si è discusso in apertura, dall’al-
tra, qualora lo fossero, la politica della gestione del
parco e la forma stessa di esso muterebbero significati-
vamente, non rendendosi necessarie attività secondarie
di tipo commerciale e potendosi invece finanziare un
maggior numero di attività ricreative e culturali.

5.2 La rendita urbana, l’ACR e le ragioni del valore

Se apparentemente di sola contabilità un approccio ba-
sato sull’Analisi Costi Ricavi – e in particolare sulla forma-
zione del Business Plan, sulle analisi di sensitività, di sce-
nario e del rischio – sembrerebbe poter riferire, ri-
schiando di conseguenza di apparire estraneo alle prima-
rie funzioni che si attivano nella formazione del giudizio
di valore nel campo delle trasformazioni del paesaggio ur-
bano, questa esperienza valutativa ha inteso mantenere
salda la relazione ai quattro ordini di considerazioni pre-
sentati nell’introduzione, con cui si è cercato di indicare
la profondità delle questioni delle “qualità” della rendita,
dell’impegno civile della valutazione e della non neutralità
del valutatore. In particolare, e nell’ordine:
1) la formazione del business plan ha consentito di espli-

citare le variabili distributive della ricchezza (Guatri e
Marinelli, 2002) prodotta dalle attività localizzate nelle
aree in concessione; la determinazione degli oneri con-
cessori è un atto di politica urbana piuttosto che con-
tabile, volto a mediare tra esigenze economico-finan-
ziarie e prospettive di qualificazione funzionale; una
delle conseguenze operative è, ad esempio, che il limite
del profitto normale sia determinato in sede politica
pur con riferimento alla sostenibilità dell’attività,
agendo come incentivo nel caso di attività maggior-
mente compatibili con le finalità del parco e possibil-
mente economicamente meno attrattive o più ri-
schiose;

2) nel corso della raccolta dei dati e della loro analisi cri-
tica alcuni dubbi sono sorti in merito all’adeguatezza e
coerenza dei canoni concessori noti e attualmente in
vigore, la capitalizzazione dei quali, ha restituito valori
fondiari contraddittori, talvolta esigui, talaltra elevatis-

simi, dei quali la verifica economico-finanziaria si è ri-
velata un benchmark “livellatore”, quanto meno in re-
lazione alle componenti fattuali del fenomeno econo-
mico-produttivo e ai risultati attesi; in secondo luogo,
si è potuto misurare l’“effetto informazione” attraverso
l’analisi di scenario e l’analisi del rischio, determinando,
all’inverso, il livello delle variabili strategiche cui corri-
spondono i valori più elevati degli extra-profitti;

3) una volta conosciuto l’assetto e l’articolazione dei costi
e dei ricavi, si sono distinte le diverse attività in ragione
del loro apporto in termini di lavoro, capitale e “terra”
(capitale immobiliare), nella prospettiva di una politica
sociale-urbana in cui l’opera pubblica svolge anche una
funzione di indirizzo selezionando le attività a più ele-
vata quantità (e qualità) di lavoro;

4) in ACR la componente finanziaria è rappresentata dagli
ammortamenti delle immobilizzazioni; le attività edili-
zie, per quanto più longeve sono anche quelle a mag-
gior grado di trasformazione e questo non è compati-
bile con quanto argomentato sulla “intenzione di la-
scito” in una temperie, quella attuale, in cui gli investi-
menti in qualità urbana sono quelli a minore entropia,
cioè a maggior valore potenziale, quelli che preferi-
scono “i vuoti ai pieni”.

Quest’ultima osservazione – che riprende la questione
del modo in cui le finalità generali del parco, riconducibili
alla prospettive della green economy, vengono perseguite
– richiama una delle principali criticità dell’azione sulla
città e delle sue “economie”, i processi di formazione della
ricchezza che la sostengono, da una parte, e il modo in
cui se ne redistribuiscono le eccedenze dall’altra; strin-
genti limiti di budget, l’inefficienza del pubblico e il con-
seguente ricorso alla sussidiarietà legittimano le ammini-
strazioni locali a mediare tra capitale naturale e artificiale
(immobiliare); ne risulta che il rapporto tra unità di capi-
tale naturale e artificiale è sostenibile solo nei contesti im-
mobiliari urbani ad alta densità di valore e tensione nei
prezzi.

Per questi motivi e dentro questi confini, la strumenta-
zione dell’ACR è apparsa coerente con i principi e il com-
pito primario della “predicazione assiologica” (Giuffrida,
2018a e 2018b) che espone le ragioni per le quali l’agire
alla ricerca del nuovo costituisce una reale “esperienza di
valore” (De Monticelli, 2018), aspetto che torna a porre al
centro del progetto il valore come matrice e la valutazione
come sua irriducibile impronta.
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