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Castel Volturno, città della Provincia di Caserta situata lungo la fascia 
costiera del Litorale Domitio, a causa degli abusi edilizi, dell’immigrazione 
clandestina e della presenza di numerose organizzazioni malavitose, può 
essere considerata uno dei casi più estremi di degrado urbano e sociale in 
Italia. Nota all’opinione pubblica soprattutto per i tristi eventi divulgati dai 
media, vanta, invece, un passato glorioso e aulico, le cui tracce sono ancora 
visibili sul suo territorio urbano, dalla superficie di 72 kmq ed esteso per 27 
km lungo la costa. 

Qui, nel 95 d.C. l’imperatore Domiziano fece costruire la strada che 
ancor oggi porta il suo nome, e un superbo ponte che univa le due sponde 
del fiume. Nel IX secolo i longobardi costruirono il castello su un arcata 
superstite del ponte che, in periodi successivi, divenne la residenza di potenti 
famiglie normanne, sveve e aragonesi. Venduto infine alla città di Capua, nel 
1812 passò alla proprietà del comune autonomo di Castel Volturno.

La città, di fondazione etrusca, caratterizzata da 14 km di una rigogliosa 
macchia mediterranea protetta e attraversata dal Volturno, principale fiume 
dell’Italia meridionale sia per lunghezza che per portata, crocevia obbligato 
per chi, provenendo dal mare volesse inoltrarsi all’interno, fino al porto 
Casilinum, è stata infatti un importante centro commerciale, svolgendo la 
funzione principale di emporium1. La sua strategica posizione, baricentrica 
rispetto agli importanti centri di Napoli e Caserta, la vicinanza ai Campi 
Flegrei − tra i luoghi privilegiati degli antichi patrizi romani, che qui 

 *   Dottorando in co-tutela presso la Seconda Università degli Studi di Napoli e Université 
Paris Ouest Nanterre La Defense.

 1.  Cfr. A. Caprio, Castel Volturno. La storia, la cultura, i monumenti, le famiglie, Parresia, 
Napoli 1997.
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costruirono le loro lussuose ville per trascorrervi soggiorni di piacere, di 
cui restano poche tracce − le numerose emergenze storico-architettoniche 
e paesaggistiche, come l’antico Borgo San Castrese, la Torre e il lago di 
Patria, e l’oasi dei Variconi, congiuntamente ad una efficiente e fitta rete di 
collegamenti, costituiscono delle indubbie potenzialità perché la città e il 
suo territorio comunale diventino uno dei più importanti poli turistici della 
regione Campania.

Eppure, il centro storico, la sua conurbazione e il suo contesto ambientale, 
negli ultimi trenta anni, sono stati lentamente abbandonati al degrado. Fra le 
principali cause che lo hanno generato, si segnalano l’inquinamento delle 
acque, dovuto soprattutto alla condotta dei Regi Lagni, eccezionale opera di 
ingegneria idraulica voluta dai Borbone per l’irrigazione dell’area agricola 
casertana, e l’edificazione di numerose costruzioni abusive nel territorio in 
aree a rischio idraulico e di inondazioni. Fra queste si ricordano le abitazioni 
nell’area di Lago Piatto, sulla foce del Fiume Volturno, le otto torri costruite 
sul demanio marittimo e la darsena di San Bartolomeo a Pintamare2. L’esito di 
ciò è stato un declino lento e inesorabile cui hanno contribuito anche gli eventi 

2.  A. Scalzone, ex Sindaco di Castel Volturno. Intervento al convegno Nasce il Porto di 
Castel Volturno, Quale Futuro per il territorio?, Castel Volturno, 12 luglio 2011.

Fig. 1 - Castel Volturno (Caserta), veduta aerea
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naturali e catastrofici del bradisismo di Pozzuoli e del terremoto di Napoli 
del 1980, che determinarono, infatti, l’arrivo di oltre 30.000 sfollati i quali, 
non solo non si sono mai integrati nel tessuto sociale della città, ma hanno 
occupato gran parte del patrimonio edilizio libero3. Problemi di inserimento 
sociale si sono inoltre manifestati anche a causa dell’immigrazione di circa 
ventimila clandestini che si sono aggiunti agli altrettanti residenti negli ultimi 
decenni. Ciò ha comportato un notevole sovraccarico delle infrastrutture 
pubbliche della città, soprattutto nel periodo estivo, quando le spiagge del 
litorale sono affollate dai residenti delle due province4.

L’incontrollata espansione edilizia di Castel Volturno, però, è stata 
soprattutto il risultato della mancanza di uno strumento urbanistico definitivo, 
consentendo, sulla base della perimetrazione delle aree urbanizzate, il rilascio 
di permessi per alcune costruzioni − tra le quali quelle relative agli impianti 
produttivi (ex legge regionale n. 14) − non coordinate in un programma di 
pianificazione territoriale, che hanno contribuito al disordinato estendersi 
della città. Per contrastare le opere illegali e rispristinare lo stato dei luoghi, 
era stato avviato, fra gli anni ’80 e ’90, un contenzioso fra lo Stato e gli stessi 
privati, autori degli abusi, affinché venisse sanato il danno ambientale da essi 
derivante. L’Amministrazione locale decise di portare avanti un progetto per 
il recupero sociale, culturale ed economico del territorio, che trasformasse 
gli elementi negativi dell’area, come ad esempio la darsena abusiva di San 
Bartolomeo, in elementi propulsivi per la rinascita della città5.. Finché, nel 
2011 è stato adottato il Piano Urbano Comunale (PUC) dall’Amministrazione 
Comunale che però, successivamente decaduta e commissariata, è stata 
impossibilitata ad approvarlo definitivamente.

Dopo anni di negoziazione fra i principali stakeholders pubblici e privati 
del territorio, il 1° agosto 2003 viene siglato l’Accordo di Programma fra 
la Regione Campania, la Provincia di Caserta, i Comuni di Castel Volturno 
e Villa Literno e imprenditori privati, per la realizzazione di un “Piano di 
risanamento, di riqualificazione ambientale e di rilancio socio economico 
del Litorale Domitio”, la cui approvazione ha comportato, ai sensi della 
legge regionale n.16/2004, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità 
e urgenza delle opere in esso previste. L’accordo prevede opere importanti 
per il recupero dell’intero territorio comunale, come la riqualificazione 
urbanistica-ambientale, infrastrutturale e funzionale del castello medievale 

3.  S. Luise, ex Assessore Lavori Pubblici di Castel Volturno. Intervento al convegno Nasce 
il Porto di Castel Volturno, Quale Futuro per il territorio?, Castel Volturno, 12 luglio 2011

4.  S. Luise, ex Assessore Lavori Pubblici di Castel Volturno. Intervista del 07 luglio 2011
5.  Ibidem.
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e dell’intero Borgo San Castrese nel centro storico, la messa in sicurezza 
dell’asse stradale Domitiana che attraversa tutta la città e la riqualificazione e 
l’ampliamento del porto turistico San Bartolomeo di Pinetamare6, approvato 
dall’Assessorato regionale ai Trasporti e in fase di realizzazione attraverso 
lo strumento del Project financing7. Il nuovo porto, sicuramente l’opera 
in corso più importante per la città, sarà realizzato in tre anni e gestito 
dai privati per altri 57 anni; successivamente ritornerà alla disponibilità e 
gestione pubblica. La previsione di spesa per i lavori è di 130 milioni di 
euro, interamente coperti da fondi privati8. Altre progettualità, non comprese 
nell’Accordo di Programma, riguardano la realizzazione di quattro piazze 
per Castel Volturno, attualmente in fase di ultimazione, e il ridisegno della 
fascia costiera. 

6.  Comune di Castel Volturno (CE), Piano Urbano Comunale (2010).
7. Decreto Giunta Regionale della Campania n. 8 del 12.02.2010. Area Generale di 

Coordinamento, Settore 3, Servizio 1; S. Vetrella, Assessore ai Trasporti della regione 
Campania. Intervista del 12 luglio 2011.

8.  S. Luise, ex Assessore Lavori Pubblici di Castel Volturno. Intervista del 07 luglio 2011.

Fig. 2 - Castel Volturno (Caserta), porto di Pinetamare
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Queste proposte sono il risultato delle competizioni nazionale e 
internazionale di architettura “Il Sistema delle Piazze” (2002) e “Leaving 
Waterfront” (2005)9, organizzate grazie alla partnership fra alcune associazioni 
del territorio e Amministrazione locale. Nella logica del partenariato si 
muove anche il progetto di riqualificazione dell’Oasi dei Variconi e dell’area 
della riserva naturale Foce Volturno, Costa di Licola e Lago Falciano. La 
prima, protetta dalla Convenzione Internazionale di Ramsar, è una delle più 
importanti aree umide della Campania per le funzioni che svolge nei cicli 
biologici di molte specie di uccelli migratori e per la presenza di alcune 
piante rare. La seconda, istituita con legge regionale n. 33/93, copre i 27 
km delle spiagge del litorale e comprende alcune aree SIC (Siti di Interesse 
Comunitario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Si reputa che Castel Voturno, per posizione geografica, valore del 
patrimonio naturale e storico, e importanza dei progetti in progress, possa 
esprimere al meglio le proprie potenzialità, solo se inserito in un progetto 
a scala sovra-comunale e considerato il punto focale di un sistema turistico 
provinciale10. In effetti, a conferma di questa ipotesi, si registra che sono 
già in progetto numerose opere infrastrutturali che renderanno sempre di 
più la città un attrattore turistico regionale, come il porto fluviale sul fiume 
Volturno, l’aeroporto internazionale di Grazzanise (a 10 km di distanza), 
la metropolitana regionale e il metro del mare. Inoltre, in un raggio di 30 
km, sono stati realizzati grandi centri commerciali e complessi alberghieri, 
tra cui, il Tarì di Marcianise (mercato dell’oro), il CIS di Nola (mercato 
dell’abbigliamento Made in Italy), l’Holiday Inn e l’Hyppo Kampos Resorts 
che, rispettivamente, con i loro campi da golf e impianti sportivi immersi 
nella natura, attraggono appassionati da tutto il mondo.

Il sistema turistico locale, come meglio definito dalla legge n.135 del 2001 
(Riforma della legislazione nazionale del turismo), oltre a Castel Volturno, 
potrebbe includere le più importanti rilevanze storiche e ambientali del 
territorio, fra cui: il sito Patrimonio Mondiale del complesso architettonico e 
paesaggistico di Caserta, che comprende, oltre alla Reggia e ai suoi giardini, 
il borgo di San Leucio e l’acquedotto carolino; i 33 musei provinciali; e 
centri antichi, al momento non promossi, ma fortemente significativi 

9.  Cfr. A. Ciambrone, Il Sistema delle Piazze, Nicola Longobardi editore, Castellammare 
di Stabia 2002, p. 82. A. Ciambrone, Economic Development Strategies. The USA experience 
for Castel Volturno, Comune di Castel Volturno 2005, p. 64.

10.  Cfr. A. Ciambrone. Reggia, ma non solo, in “Siti” anno IV n. 1, Associazione Nazionale 
Siti UNESCO, Ferrara 2008, pp. 54-57.
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per il loro potenziale attrattivo legato al turismo culturale11. L’auspicato 
e conseguente aumento dei flussi di visitatori sul territorio provinciale 
contribuirebbe a delocalizzare i carichi antropici legati al turismo, che 
attualmente sono concentrati prevalentemente nelle due province di Napoli 
e Salerno12. Il sistema turistico casertano proposto, potrebbe inserirsi in un 
network da realizzarsi fra i siti Patrimonio Mondiale in Campania [Napoli, 
Caserta, Pompei, Amalfi, Cilento, Benevento (Italia Longobardorum)]. 
Infatti, se si mettessero a sistema, attraverso percorsi culturali tematici, 
le World Heritage properties distribuite in quattro delle cinque province, 
potrebbe essere favorita una maggiore permanenza dei visitatori in località al 
momento poco conosciute e frequentate. Ciò dovrebbe incoraggiare una più 
equa ridistribuzione dei flussi turistici ed economici all’interno del territorio 
regionale, ed evitare le pressioni antropiche che col tempo danneggiano il 
patrimonio13. Il progetto che vede Castel Volturno parte del sistema turistico 
locale delle provincia di Caserta, integrata nel network dei siti Patrimonio 
Mondiale in Campania, è stato finanziato dal World Heritage Centre 
dell’UNESCO nel 2007 con una delle cinque borse di studio al mondo per 
un Master in World Heritage Management14. Successivamente tale proposta 
dal titolo “Cultural Tourism and Sustainable Development: a Management 
Network for the World Heritage properties in the Campania region” è 
divenuta la base concettuale di un Memorandum of Understanding siglato fra 
l’UNESCO e il Centro di Competenza regionale sui Beni Culturali, Ecologia 
ed Economia (BENECON), membro istituzionale del Forum UNESCO 
University and Heritage15.

11.  Cfr. A. Gambardella, Ager Campanus ricerche d’architettura, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 2002, p. 624; J. Capriglione, I musei della Provincia di Caserta, Camera di 
Commercio di Caserta 2005, p. 302.

12. V. De Lucia, L’Italia non può perdere Napoli, in “Siti”, Anno IV n. II/2008, 
Associazione Città e Siti Italiani Patrimonio Mondiale UNESCO, Ferrara 2008, pp.12-15;  
M. Rossler,  C. Menetrey-Monchau, Periodic report and action plan, Europe 2005-06, World 
Heritage Series N. 20. Paris, World Heritage Centre, Paris 2007.

13.  A. Ciambrone, Management Network e Sistemi Turistici Locali per i siti UNESCO 
campani, Giornate Scientifiche di Ateneo, Seconda Università di Napoli, 2010.

14. A. Ciambrone, Cultural Tourism and Sustainable Development: a Management 
Network for the Campania World Heritage Sites in Italy. Master thesis in World Heritage 
Management. University College Dublin, 2009, p. 100.

15.     Cfr. C. Gambardella, S.A.V.E. Heritage (Safeguard, Architecture, Visual, Environmental 
Heritage), Atti del IX Forum Internazionale degli Studi di Capri “Le vie dei Mercanti”, Aversa 
e Capri, 9-11 giugno 2011, La Scuola di Pitagora, Napoli 2011, pp.1-10; C. Gambardella, Le 
vie dei Mercanti, in “Siti”, anno II, n. 5, Associazione Nazionale Siti UNESCO, Ferrara 2011, 
pp. 40-44.
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Affinché il progetto proposto possa realmente essere realizzato, si reputa 
indispensabile la partecipazione dei principali stakeholders del territorio. 
L’intera comunità castellana deve riappropriarsi delle matrici identitarie del 
territorio e riacquistare quel senso di appartenenza che rende i cittadini di un 
luogo fieri a partecipi alle scelte che delineano lo sviluppo della città16. Alle 
opere strutturali, bisogna integrare un insieme di valori immateriali quali 
sicurezza e fiducia, necessarie precondizioni per lo sviluppo e l’attrattività 
dei luoghi, che consentano di avviare un processo virtuoso di risanamento 
del sistema ambientale17. E’ proprio in riferimento a questa complessità 
che bisogna impostare un’adeguata azione di conoscenza del territorio, che 
costituisca la premessa per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente in tutte 
le sue componenti18. Tali azioni per i beni culturali, ambientali, paesaggistici 
e industriali rappresentano il motore di uno sviluppo che affonda le proprie 
radici nel genius loci, che «è il frutto della memoria, delle tradizioni e 
degli antichi saperi, così come delle testimonianze materiali del passato 
che ne hanno plasmato la forma fisica. Per preservare la continuità storica 
garantendo agli uomini un miglior ambiente di vita, è necessario creare 
un equilibrio tra gli spazi del passato e i bisogni del presente, proponendo 
soluzioni innovative in grado di soddisfare le diverse esigenze in un’ottica di 
sostenibilità»19. Sono queste le condizioni imprescindibili perché i progetti 
di trasformazione territoriale diventino il volano per la rinascita culturale, 
sociale ed economica della città.

16.  A. B. Jacob, Making City Planning Work, American Planning Association, Chicago 
1980, p. 323.

17. C. Gambardella, Piano Turistico Strategico Partecipato del Litorale Domitio, 
Dipartimento di Cultura del Progetto, Seconda Università di Napoli 2007, p. 166.

18.  C. Gambardella, Atlante del Cilento, ESI, Napoli 2009, p. 768.
19.  C. Gambardella, Città rete_ Rete di città, Atti del IV Forum Internazionale di Studi Le 

Vie dei Mercanti. Capri 9-10 giugno 2006, La Scuola di Pitagora, Napoli 2007.
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Fig. 4 - Castel Volturno (Caserta), Viadotto sul Volturno 

Fig. 3 - Castel Volturno (Caserta), Pinetamare 


