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S.A.V.E. Heritage 

SAFEGUARD OF ARCHITECTURAL, VISUAL, ENVIRONMENTAL HERITAGE 
Aversa, Capri, 9-10-11 June 2011 

 
The IX International Forum of Studies titled S.A.V.E. Heritage aims to create an international 
discussion on the local experiences for the preservation of cultural, architectural, archaeological, 
landscape and environmental heritage. 
In the current era characterized by the economy of knowledge, the cultural identity of places has a 
greater value than that related to the tourism industry, because this is an indispensable asset in the 
educational process to maximize human capital and to make competitive and attractive the 
territory. The identity of places is the result of our memories, traditions and ancient knowledge, as 
well as material evidence of the past that have shaped the physical form. To preserve the historical 
continuity in order to ensure to the men a better living environment, must be created a balance 
between the spaces of past and present needs, offering innovative solutions to meet the different 
requirements in terms of sustainability. 
The historical centres, monuments, even degraded landscapes, form the raw material of our 
investigation, the hardware on which the though and integration of competences act as a software 
to develop a repertoire of appropriate solutions to return those areas to the community through an 
action of regenerative protection. Thus, the comparison is essential to share good examples of 
international protection and management of monuments, sites and historic environment, in which 
conservation and development coexist in positive models and can be exported to other contexts. 
Carmine Gambardella 
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Heritage Communication, Virtual reality/Augmented reality. 
 
ENVIRONMENT 
Territorial survey, Environmental control, Physical data control, Territorial government, Heritage 
management, Sustainable development, Social sustainability, Economic sustainability. 
 
HERITAGE 
Tangible and intangible dimensions, History, Culture, Collective identity, Memory, Symbolic 
meanings, Cultural landscapes. 
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Peer review 
 
Scholars has been invited to submit researches on theoretical and methodological aspects related 
to knowledge, representation, preservation, protection, security, communication, use of cultural 
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Based on blind peer review, abstracts has been accepted, conditionally accepted, or rejected. 
Authors of accepted and conditionally accepted papers has been invited to submit full papers.  
These has been again peer-reviewed and selected for the oral session or only for the publication in 
the conference proceedings. 
 
 
 
 
 
 

Conference report 
305 abstract received from: 
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Abstract 
This report aims to present the project of urban, cultural, social and economic rehabilitation for the 
metropolitan area of Castel Volturno, a territory which has significant landscape and cultural value, but 
actually known for its strong urban degradation and continuous criminal events. The project, based on 
a deep analysis of historical and geo-referenced survey, has been developed referring to previously 
studies carried out by the Campania Regional Centre for Cultural Heritage, Ecology and Economy in 
Italy, the School of Architecture at the Second University of Naples, local government, entrepreneurs, 
and community. Castel Volturno is located on the ancient Roman consular road, the Domitiana, 
connecting Rome and Naples. This City is the most striking case in Italy for illegal buildings‟ 
construction, urban speculation, social conflicts, corruption and moral degradation. 13 km of protected 
coastal dunes have been destroyed for the construction of residential housing without any legal 
authorization. The Bourbon conduct of the Regi Lagni, built for irrigation of the agricultural area, today, 
because of illegal dumping, is one of the largest open-air dump in the world. The public infrastructures 
are undersized because planned for 20,000 residents, but the territory also hosts 20,000 illegal 
immigrants, and 200,000 visitors in the summer period. This area has the highest crime rate in Europe 
thanks to the presence of numerous criminal clans. Nevertheless, Castel Volturno still retains a great 
charm. 
 
Key words: cultural heritage, landscape value, sustainable development, public participation.  
 
Introduzione. 
Questa relazione si propone di presentare, in sintesi, un‟ipotesi progettuale per la riqualificazione 
urbana, culturale, sociale ed economica del Comune di Castel Volturno, un territorio che ha notevoli 
valori paesaggistici e culturali, ma che in realtà è conosciuto soprattutto per il suo forte degrado 
urbano e i continui eventi criminali. Il progetto, basato su una profonda analisi storica e un‟indagine 
geo-referenziata, è stato sviluppato facendo riferimento ai precedenti studi elaborati dal Centro di 
Competenza per i Beni Culturali, Ecologia ed Economia della Campania (BENECON) e dalla Facoltà 
di Architettura della Seconda Università di Napoli. Sono state prese in considerazione anche 
antecedenti esperienze nell‟ambito della pianificazione sviluppate dall‟Amministrazione, gli 
imprenditori e la comunità locale. Castel Volturno, situato lungo l'antica strada consolare romana 
Domitiana che collega Roma e Napoli, è il caso più eclatante in Italia per la speculazione edilizia 
diffusa sul territorio, i conflitti sociali, l‟immigrazione clandestina, la corruzione e il degrado morale. 13 
km di dune costiere protette sono state distrutte per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale 
senza alcuna autorizzazione. La condotta Borbonica dei Regi Lagni, costruita per l'irrigazione dell‟area 
agricola di Terra di Lavoro, oggi, a causa degli scarichi illegali, è una delle più grandi discariche a cielo 
aperto del mondo. Le infrastrutture pubbliche previste per 20.000 abitanti sono sottodimensionate in 
quanto il territorio ospita circa 20.000 immigrati clandestini, e fino a 200.000 visitatori nel periodo 
estivo per il turismo balneare. Questa area ha il più alto tasso di criminalità in Europa, grazie alla 
presenza di numerosi clan camorristici. Tuttavia, Castel Volturno conserva ancora un grande fascino. 
 
Contesto territoriale. 
Il Comune di Castel Volturno si estende per 27 km sulla fascia costiera della Provincia di Caserta in 
Campania, che è una delle regioni amministrative più ricche al mondo per patrimonio culturale, 
naturale e immateriale. Nella regione sono locati cinque siti Patrimonio Mondiale UNESCO, annoverati 
per differenti caratteristiche tipologiche nella World Heritage List: dal patrimonio culturale e 
paesaggistico del sito di Caserta, costituito dalla Reggia, i Giardini Reali, il Belvedere di San Leucio e 
l‟Acquedotto Carolino, al Centro Storico di Napoli, all‟area archeologica di Pompei, Ercolano e Torre 



Annunziata, ai paesaggi culturali della Costiera Amalfitana, e del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano, con i siti archeologici di Velia e Paestum e la Certosa di Padula. Vanno anche annoverate le 
due Man and Biosphere UNESCO del Parco Nazionale del Vesuvio e del Cilento, e le bellissime isole 
del golfo: Procida, Ischia e Capri. Ma questo enorme patrimonio è in pericolo e poco valorizzato. Basti 
pensare alle emergenze ataviche regionali come quelle sociali e ambientali: l‟emergenza rifiuti, che da 
oltre 15 anni ha ripercussioni sulla salute dei cittadini e sul patrimonio, contribuisce a degenerare 
l‟immagine della Campania a scala nazionale e internazionale.  
 
Le diverse scale territoriali del progetto. 
Il progetto proposto per la riqualificazione urbana, culturale, sociale ed economica del Comune di 
Castel Volturno è incluso in una proposta più ampia sviluppata a tre scale territoriali: regionale, 
provinciale e locale. A scala regionale il Centro di Competenza per i Beni Culturali, Ecologia ed 
Economia (BENECON), membro istituzionale del “Forum UNESCO University and Heritage”, costituito 
da quattro atenei (Seconda Università di Napoli (SUN), Università "Federico II", Università degli Studi 
di Salerno, e Università del Sannio) e la Facoltà di Architettura della SUN hanno firmato un 
Memorandum of Understanding con il Centro del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO incentrato sulla 
protezione e la valorizzazione del beni del Patrimonio Mondiale campano, attraverso un sistema di 
gestione unificata degli stessi. Lo studio è effettuato attraverso una metodologia multidisciplinare che 
include: rilievo, rappresentazione, tutela dell‟ambiente e delle strutture, governo del territorio, storia 
dell‟architettura ed economia della cultura. Il Progetto è sviluppato attraverso analisi comparative e 
studi “sul campo” di best practices worldwide, grazie anche a un lavoro di ricerca in partenariato con le 
Laboratoire Architecture Ville Urbanisme Environnement (LAVUE) de l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture Paris Val de Seine (ENSA PVS) e con l’Université Paris Ouest Nanterre La Defense. A 
scala provinciale si propone la realizzazione di cinque STL (Sistemi Turistici Locali, L.135/01), uno per 
ogni World Heritage properties. La Legge italiana definisce il STL come: "un contesto turistico 
omogeneo o integrato, comprendente ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, 
caratterizzato dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i 
prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche 
singole o associate". Il sistema di gestione del sito Patrimonio Mondiale della Valle della Loira è 
considerato una best practice e un modello di management per il STL che si propone per la Provincia 
di Caserta, che potrebbe vedere incluso oltre al sito Patrimonio Mondiale della Reggia, San Leucio e 
l‟Acquedotto, importanti rilevanze storiche come Casertavecchia, Sant‟Angelo in Formis, Santa Maria 
Capua Vetere, Capua, il Real Sito di Carditello, se dovutamente restaurato, Sessa Aurunca, Aversa, il 
Litorale Domitio e i 33 musei di Terra di Lavoro [1][2].   
A scala locale, prendendo a riferimento le regolamentazione litoranea nel processo di urban planning 
in California, si propone preventivamente un‟analisi comparativa e successivamente una proposta 
progettuale per il ridisegno della costa del Litorale Domitio e del Comune di Castel Volturno.  
 
Metodologia. 
La metodologia connessa all‟attività di modificazione e governo del territorio, attraverso analisi 
comparative internazionali, può essere intesa come attività di misura e rappresentazione incentrata 
sulla trasformazione delle risorse ambientali in partite di un conto economico come fonti dello sviluppo 
eco-sostenibile non solo in rapporto alla conoscenza delle potenzialità all'interno del territorio ma 
anche nella incentivazione della competitività dei valori tra territori [3]. La missione scientifica sottesa 
è quella di utilizzare tutte le opportunità tecnologiche che permettono di entrare nel corpo stesso 
dell'ambiente naturale e costruito al fine di discretizzarlo, di misurarlo e di valutarlo 
multidimensionalmente associando ad ogni dimensione la competenza scientifica che la identifica [4]. 
E‟ fondamentale il confronto internazionale per condividere esempi virtuosi di tutela e gestione di 
monumenti, siti e ambienti storici, in cui conservazione e sviluppo coesistano in modelli positivi ed 
esportabili ad altre realtà [5]. In tale contesto metodologico, il BENECON e la Facoltà di Architettura 
SUN hanno elaborato un “Piano Turistico Strategico Partecipato per il Litorale Domitio” [6] (un‟area 
che si estende per 40 km lungo la costa e che comprende, per 27 km costieri la Città di Castel 
Volturno) - incentrato sulla rappresentazione digitale georeferenziata del territorio e sull‟analisi 
multidimensionale dell‟ambiente naturale e costruito. Tale studio è alla base di un Master Plan per il 
Litorale Domitio, al quale, le proposte progettuali di seguito presentate, si riferiscono, ispirano e 
integrano.  

Rilevanze Storiche e Ambientali. 
Il territorio di Castel Volturno ha una superficie di 72 kmq. E‟ situato nella parte centrale dell‟Ager 
Campanus, cuore fertilissimo della Campania Felix, ed è attraversato dal più grande fiume della 
Regione, il Volturno, affiancato dal Savone e dal Clanius che confluiscono nei Regi Lagni. Volturnum 
svolgeva la funzione principale di emporium essendo crocevia obbligato per chi volesse dal mare 
inoltrarsi all‟interno fino al porto Casilinum di Capua. I romani, durante la seconda guerra punica (215 
a.C.), ne rinforzarono le mura per proteggere la flotta che dalla foce risaliva fino a Capua occupata a 



quei tempi da Annibale. Nel 194 a.C. divenne colonia romana accogliendo 300 famiglie di cittadini 
romani come avvenne anche dopo per iniziativa dell‟imperatore Augusto. Nel 95 d.C. l‟imperatore 
Domitiano fece costruire la strada che oggi porta ancora il suo nome e un superbo ponte che univa le 
due sponde del fiume. Nel IV secolo ad opera di San Castrese nella cittadina vi fu la diffusione del 
cristianesimo. Nel V secolo divenne sede vescovile. La città, con la caduta dell‟impero romano 
d‟occidente e le invasioni barbariche, perse il suo prestigio e anche il ponte sul fiume crollò. Nell‟anno 
841 il suo territorio fu completamente devastato dai saraceni. Nel 1812 divenne comune autonomo. 
Dal 1860 seguì le vicende storico-politiche del regno d‟Italia e dal 1945 della repubblica italiana [7].  
Le maggiori rilevanze storico-ambientali sono: il Castello e l‟adiacente Borgo San Castrese; l‟Oasi dei 
Variconi; l‟area della Riserva Naturale Foce Volturno e Costa di Licola che comprende anche le pinete 
demaniali-forestali; e la Torre di Patria. 
Il Castello (foto 1) e l‟adiacente borgo San Castrese hanno conservato nei secoli sia i limiti urbani che 
l‟impianto viario con le sue stradine perpendicolari alla piazza, come avveniva nei castra romani. I 
documenti storici, pur attestando nei secoli l‟esistenza di un castrum, di una torre, di un castello e di 
un borgo fortificato alla foce del fiume Volturno fin dalle epoche più remote, non hanno tramandato le 
modifiche e le trasformazioni che nel tempo si sono verificate sia per eventi bellici che sismici. 
L‟Oasi dei Variconi (foto 2), a sud della foce del Volturno, rappresenta il sito più importante della 
Campania per la sosta e migrazione degli uccelli, in particolar modo per quelli legati all‟avifauna 
acquatica e ai sistemi palustri. Non a caso, il sito rientra tra le aree protette dalla Convenzione di 
Ramsar (1971 – Convenzione internazionale relativa alle zone umide di importanza internazionale, 
soprattutto come habitat degli uccelli acquatici), ed è l‟unica area di origine naturale, nella regione, 
avente tale  grado di protezione. Il sito dei Variconi è ulteriormente protetto in quanto ricade all‟interno 
della Riserva Naturale Regionale Foce Volturno, Costa di Licola e Lago di Falciano, istituita con legge 
regionale n. 33 del 1993. Infine, i Variconi sono classificati come ZPS (Zona di Protezione Speciale) e 
fanno parte delle Rete Natura 2000 [8]. 
L‟area della riserva naturale Foce Volturno (foto 3), Costa di Licola e Lago Falciano comprende tutto il 
territorio di Castel Volturno e i suoi 27 km di spiagge. Tale area appartiene alla unità geografica sub 
regionale denominata “Regione Geografica della Pianura Campana del Sele”. La riserva naturale 
comprende alcune aree SIC (Siti di Interesse Comunitario) e aree ZPS (Zone di Protezione Speciale) 
e si estende su una superficie complessiva di mq. 7.041.471 che rappresentano una percentuale del 
9,75% della superficie dell‟intero territorio comunale [9]. 
 
 

 
 
Foto 1. Castello e centro storico di Castel Volturno. 



 
La Torre di Patria (foto 4) è locata lungo la Domitiana e il suo nome deriva dalla frase di Publio 
Cornelio Scipione l‟Africano,  “ingrata Patria”, pronunciata dopo la battaglia e la conseguente vittoria 
riportata su Annibale a Zama, e prima di ritirarsi volontariamente in esilio a Litaernum, dove morì nel 
183 a.C. e dove fu sepolto in un grande sepolcro sormontato da una statua. La sua costruzione è 
attribuita secondo alcuni agli Aversani nel 1421 per difesa alle incursioni saracene. Da altri si ritiene 
che fu costruita dagli Aragonesi nel 1467. La sua base quadrata misura 11,40 metri per lato per 
un‟altezza di 15 metri. Il suo interno è a tre piani coperti con volte a botte. 
 
 

 
 
 
Foto 2. Oasi dei Variconi (fonte: Archizoom) 
 

 

 
 
 
Foto 3. Castel Volturno. Riserva Naturale Foce Volturno (fonte: Archizoom). 



 
 
 
Foto 4. Torre di Patria (fonte: Archizoom). 
 
 

Strumenti per il Governo del Territorio. 
 
Nell‟Aprile 2011 è stato adottato il Piano Urbano Comunale (PUC). Precedentemente, per Castel 
Volturno, non sono mai stati adottati o approvati strumenti urbanistici se non una perimetrazione delle 
aree urbanizzate in base alla quale sono stati rilasciati permessi per alcune costruzioni, tra le quali 
quelle relative agli impianti produttivi, in base alla ex legge regionale n. 14 denominata Legge 
D‟Angelo. I recenti interventi che sono stati realizzati sul territorio sono tutti derivati da strumentazioni 
straordinarie quali: 1) l‟Accordo di Programma definito in base all‟art.34 del testo unico 267/2000 
(Delibera Regione Campania n. 4854/2002); 2) transazione tra lo Stato e il Gruppo privato Coppola.  
Fra gli anni „70 e gli anni ‟90 il gruppo Coppola realizzava un villaggio che prenderà il nome di 
Pinetamare, che rappresenta il maggiore centro urbano fra i sette distribuiti lungo la costa del territorio 
comunale. Successivamente alla realizzazione del primo centro urbano, il gruppo Coppola costruiva 
otto torri sul demanio marittimo senza nessuna autorizzazione e un intero complesso residenziale 
abusivo denominato Fontana Bleu. Mentre le otto torri erano abitate esclusivamente da famiglie 
americane, legate alla presenza delle basi NATO nelle vicine località di Lago Patria, Bagnoli e 
Capodichino, il complesso Fontana Bleu diveniva un vero e proprio centro residenziale turistico a nord 
di Napoli, con accesso diretto alla spiaggia, piscine, attrezzature sportive, bar, ristoranti e attività 
ludiche. 
Iniziava fra gli anni ‟80 e gli anni ‟90 un contenzioso con lo Stato che, nel rispetto della normativa 
urbanistica vigente, voleva venissero abbattute sia le otto torri, che sanato il danno ambientale 
derivante dalla realizzazione del complesso turistico residenziale Fontana Bleu. Il gruppo Coppola si 
divise in due società: il Consorzio Rinascita proprietario delle otto torri; e il Consorzio Fontana Bleu 
s.p.a. proprietario dell‟omonimo complesso turistico-residenziale. In data 10 maggio 2001 è stato 
sottoscritto un protocollo d‟intesa (con la partecipazione della Regione Campania, la Provincia di 
Caserta, il Comune di Castel Volturno, il limitrofo Comune di Villa Literno, il Consorzio Rinascita e la 
Società Fontana Bleu) per la realizzazione di un Piano di Risanamento, di Riqualificazione Ambientale 
e di rilancio socio-economico del Litorale Domitio. Dal Protocollo d‟Intesa si è passati all‟Accordo di 
Programma di cui sopra, la cui approvazione comporta, ai sensi dell‟art. 12 della legge regionale 
n.16/2004, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste. 
L‟Accordo di programma prevede opere importanti per il recupero dell‟intero territorio comunale, come: 
la riqualificazione urbanistica-ambientale, infrastrutturale e funzionale del castello medievale e 
dell‟intero Borgo San Castrese; la riqualificazione e l‟ampliamento del porto turistico di Pinetamare; la 
messa in sicurezza dell‟asse stradale Domitiana che attraversa tutto il territorio comunale. Ma se 
alcune opere sono state compiute nel pieno rispetto di tale Accordo, come l‟abbattimento delle otto 
torri, altri interventi di risanamento ambientale previsti, non sono stati mai realizzati. Ne è conseguito il 



totale abbandono e degrado in cui verte, per esempio, l‟ex complesso turistico residenziale di Fontana 
Bleu. 
L‟Accordo di Programma da solo non può soddisfare le esigenze di una collettività locale che vive 
molteplici e complesse problematiche per due principali motivi: 1) anche se gli enti pubblici a varie 
scale territoriali sono garanti delle opere da realizzarsi, questo particolare strumento urbanistico 
rimane pur sempre vincolato all‟azione di due società private, che devono, in un‟ottica commerciale, 
pur sempre pensare ai propri benefici; 2) l‟enorme incremento demografico che il Comune vive da 
decenni, deve far comprendere che gli strumenti di pianificazione, attraverso le sole normative 
tecniche, da soli, non possono bastare a risolvere le complesse problematiche territoriali, che 
includono emergenze rifiuti, ambientali, criminali e legate all‟immigrazione clandestina. Dal 1971 al 
2011 la popolazione del Comune di Castel Volturno è passata da 3.611 a 18.596 residenti con un 
aumento del 415%. Le analisi effettuate durante l‟elaborazione del PUC prevedono che la popolazione 
arrivi a 35.000 abitanti nel 2017. Agli attuali 20.000 abitanti residenti, si è calcolato, in base agli 
scarichi dei rifiuti comunali, che la città conti effettivamente 40.000 abitanti di cui il 50% sono immigrati 
clandestini provenienti soprattutto dalla regione africana. Nella stagione estiva, inoltre, la situazione 
diviene drammatica perché, essendo Castel Volturno lo sbocco a mare di tutto il territorio della 
Provincia di Caserta, si toccano punte di 200.000 visitatori al giorno per il solo turismo balneare. 
 
Progetto per Castel Volturno. 

Il piano Turistico Strategico Partecipato per il Litorale Domitio elaborato dal BENECON e dalla Facoltà 
di Architettura SUN, ha proposto che l‟idea forza rigeneratrice di questo territorio sia rappresentata 
dall‟acqua come elemento ordinatore del paesaggio: l‟acqua ha sempre avuto storicamente una 
doppia valenza, penetrare e irrorare il territorio nell‟entroterra, e collegare l‟entroterra e il mare. 
Questo sistema idrografico nell‟antichità ha generato infrastrutture portuali lungo i fiumi per la 
comunicazione, per il trasporto merci e il ricovero, per una fiorente agricoltura, favorendo nel territorio 
la nascita di strutture urbane di notevole pregio ambientale ed economico. Il progetto dell‟ampliamento 
del porto turistico della città a 1000 posti barca comporterà notevoli vantaggi al territorio grazie anche 
all‟occupazione nel settore diportistico e anche turistico. Inoltre migliorerà il sistema infrastrutturale dei 
trasporti, anche da mare, che vede Castel Volturno ben collegata con le maggiori attrazioni turistiche, 
culturali e naturalistiche delle Province di Caserta, Napoli e della Regione Campania. La vicina 
stazione ferroviaria del limitrofo Comune di Villa Literno consente il collegamento con Caserta (30 km), 
Napoli (40 km) e Roma (160 km), le ultime due dotate di aeroporti internazionali. Caserta e Napoli 
sono raggiungibili tramite bus o percorsi su gomma. Napoli è anche collegata attraverso la stazione 
ferroviaria (linea circumflegrea) del limitrofo Comune di Giugliano in Campania. Inoltre sono in 
progetto numerose opere infrastrutturali che renderanno sempre di più Castel Volturno al centro degli 
itinerari turistici regionali, come il porto fluviale sul fiume Volturno, l‟aeroporto turistico di Grazzanise (a 
10 km di distanza), la variante sulla strada statale Appia, la metropolitana regionale, e il metro del 
mare. Altre opere sono già state realizzate, come i grandi centri commerciali (Tarì di Marcianise 
[mercato dell‟oro], il Vulcano Buono e l‟interporto di Nola [mercato dell‟abbigliamento Made in Italy]), e 
l‟Holiday Inn Resort con i suoi campi da golf. Tali opere strutturali, insieme ai valori immateriali quali 
sicurezza e fiducia, necessarie precondizioni per lo sviluppo e l‟attrattività dei luoghi, stanno avviando 
un processo virtuoso di risanamento del sistema ambientale, che prevede, fra l‟altro, la promozione e 
la tutela dei valori paesaggistici, dei beni culturali e dei prodotti di qualità della filiera agroalimentare 
[10]. 
Nel piano Turistico Strategico Partecipato per il Litorale Domitio, il territorio comunale di Castel 
Volturno è stato oggetto di un approfondito rilievo multidimensionale che ha investito tutte le 
componenti materiali e immateriali dell‟area. La gestione dei dati territoriali rilevati è avvenuta 
attraverso piattaforma integrata GIS. Il rilievo georeferenzioato permette il trasferimento delle 
informazioni su un supporto puntuale ma flessibile aperto a possibili approfondimenti di conoscenza. 
In questo modo non solo si sintetizza su un quadro unico l‟intero percorso conoscitivo acquisito, ma lo 
si apre ad ulteriori integrazioni del livello di conoscenza. Il rilievo georeferenziato, infatti, non solo 
consente di localizzare puntualmente in planimetria l‟informazione geometrica, ma amplia il livello 
della conoscenza in quanto il punto caratterizzante l‟informazione non è connotato come punto solo 
geometrico, bensì come vettore e, in quanto tale, portatore di ogni possibile definizione 
multidisciplinare e multidimensionale. 
Agli strumenti tecnici e tecnologici, fondamentali per un‟accurata analisi e progettualità territoriale è 
necessario affiancare il più importante elemento per la concreta fattibilità degli stessi, ovvero la 
partecipazione pubblica al processo di urban planning. La divulgazione di una cultura della 
partecipazione, così come previsto della legge della Regione Campania n. 16/2004, è fortemente 
auspicata nei nuovi indirizzi della governance territoriale. Ogni collettività locale ha il dovere, la 
responsabilità e anche la libertà, attraverso lo strumento della partecipazione pubblica al processo di 
urban planning, di orientare e decidere il proprio futuro [11]. In questo senso, sono significative alcune 
esperienze in California. Talvolta sono i privati a proporre la realizzazione di progetti 



all‟Amministrazione pubblica che ha il dovere di sostenerli se compatibili con le scelte programmatiche 
della città. E‟ il caso del Washington-Culver Redevelopment Project realizzato nel 1975 nell‟area 
centrale della città di Culver City, riqualificata  tramite investimenti pubblici-privati che hanno 
consentito la realizzazione di un complesso teatrale, caffetterie e ristoranti. Importanti progetti di 
riqualificazione urbana in project financing sono stati sviluppati anche nella fascia costiera di Los 
Angeles, fra Venice Beach, Santa Monica e Malibu [12].  
La partecipazione pubblica nel processo decisionale per lo sviluppo del territorio di Castel Volturno è 
particolarmente complessa. Negli ultimi anni Castel Volturno si è fatta conoscere nel mondo per le 
tantissime attività illegali e criminali. Il territorio è tristemente noto per l‟enorme attività di abusivismo 
edilizio degli anni ‟70, il traffico internazionale di droga, la tratta delle schiave del sesso, le ecomafie, le 
lotte di camorra per il predominio della zona, come la famosa strage a danno degli immigrati 
clandestini nel 2009 [13]. 
Nonostante ciò, significativi esempi di partecipazione pubblica nel processo decisionale per le scelte 
del territorio si sono verificate negli ultimi dieci anni, e più precisamente fra il 2000 e il 2005 e dal 
2010. L‟amministrazione pubblica in partenariato con l‟Associazione Albergatori e Ristoratori del 
Litorale Domitio (AARLD), che conta 15 strutture turistico-ricettive capaci di ospitare 2200 persone, ha 
per la prima volta realizzato cataloghi pubblicitari del territorio, integrando notizie storiche, promozione 
delle bellezze naturalistiche e delle attrazioni ludiche dell‟area. La città di Castel Volturno è stata 
intesa, da un punto geografico, baricentrica fra le due province di Napoli e Caserta, e i loro straordinari 
beni culturali e ambientali, come i bellissimi, ma poco conosciuti, Campi Flegrei, dove sono locati le 
terme e il patrimonio archeologico sommerso di Baia, la Piscina Mirabilis, i laghi Fusaro, Lucrino e 
Averno, considerato nella mitologia omerica, la discesa agli inferi. 
Altre due importanti iniziative di partenariato fra l‟amministrazione pubblica e l‟AARLD, che 
cambieranno il volto di Castel Volturno, sono il risultato di due competizioni, nazionale e 
internazionale, di architettura, pianificazione urbana e sviluppo sostenibile: “il Sistema delle Piazze” 
(2002) [14] e “Living Waterfronts” (2005) [15]. Nella prima competizione si invitavano giovani laureati 
delle facoltà di architettura e di ingegneria delle università italiane a presentare dei progetti per la 
realizzazione di spazi pubblici d‟incontro per le sette principali località del Comune costiero. 
L‟Amministrazione si è posta l‟obiettivo, attraverso la scelta del concorso nazionale di idee, della 
restituzione di un nuovo assetto urbano e sociale, attraverso il recupero materiale e simbolico 
dell‟esistente e la ricucitura, anche sociale, delle diverse zone del territorio. A questo concorso hanno 
risposto 32 gruppi di lavoro (oltre 100 progettisti) con altrettante progettualità. Giovani professionisti di 
ogni parte d‟Italia da nord a sud. Il risultato è stato eccezione, oltre le più rosee aspettative [16]. Infatti 
l‟amministrazione ha deciso di realizzare quattro delle sette piazze, ispirate alle migliori proposte 
progettuali, che attualmente sono in fase di ultimazione.  Molti dei progetti più convincenti sono stati 
basati su un‟attenta analisi e valutazione delle condizioni urbanistiche e ambientali del luogo e hanno 
raggiunto un buon livello progettuale con proposte tese a valorizzare le potenzialità ambientali dello 
specifico contesto di Castel Volturno, allo stato completamente disomogeneo e privo di carattere. 
Molte soluzioni, propongono le necessarie connessioni tra tessuto urbano e il mare con interventi 
commisurati ai livelli di compatibilità tra luogo e trasformazioni. Il maggiore obiettivo raggiunto dal 
concorso è stato quello di collegare l‟istituzione università al tessuto sociale, politico e culturale del 
territorio [17]. 
La seconda competizione “Living Waterfront” ha come premessa uno studio sui processi di 
pianificazione urbana in California effettuato dal Presidente dell‟AARLD, l‟Architetto Alessandro 
Ciambrone che, sostenuto dall‟Amministrazione Comunale, ha vinto una borsa di studi Fulbright 
“Thomas Foglietta” per lo sviluppo economico delle aree meno industrializzate del Mezzogiorno, 
nell‟ambito degli scambi culturali fra l‟Italia e gli Stati Uniti, gestiti dalla Commissione Fulbright. La 
ricerca è stata elaborata in California per la particolare attenzione che questo stato attribuisce alla 
regolamentazione per lo sviluppo della fascia costiera, e per la politica in atto che prevede di 
incentivare al massimo gli accesi pubblici e la realizzazione di attività ricreative, turistiche e di svago 
lungo le spiagge. Più in generale, lo Stato della California, attraverso leggi e regolamenti, attribuisce 
grande importanza all‟equilibrio tra conservazione del patrimonio ambientale e realizzazione di 
infrastrutture di pubblica utilità. Infatti, i due principali elementi previsti dalla legge per la pianificazione 
costiera, attraverso the Coastal Act, sono: l‟accesso pubblico alle spiagge e la realizzazione di 
strutture di carattere ricreativo sul lungomare, con esempi significativi, nell‟area costiera di Los 
Angeles, fra Venice and Huntington Beaches.  
La fascia costiera di Castel Volturno è stata violentata nel corso degli anni e molti stabilimenti balneari 
privati e illegali non consento l‟accesso pubblico al mare. L‟idea, lanciata con la competizione 
internazionale, è stata proprio quella di pensare, sul modello di alcuni waterfronts in California, delle 
spiagge pubbliche, aperte, con attività di svago, piste sportive e ciclabili, bar, ristoranti, con una 
gestione del suolo pubblico, che vede coinvolti anche i privati, tra l‟altro, attraverso il pagamento di 
tasse per la tutela e gestione delle stesse. Anche questa volta la competizione ha avuto uno 
straordinario successo con 29 gruppi di progettazione che hanno partecipato da tutto il mondo. 
Purtroppo a causa del cambio fra amministrazioni politiche, questo progetto, al momento, non è stato 



realizzato. Ma la nuova amministrazione eletta nel 2010, guidata dallo stesso sindaco 
dell‟amministrazione politica 2000-05, in partnership con l‟AARLD, intende sviluppare e rendere 
cantierabile l‟idea. 
Nei partenariati fra pubblico e privato va ricercata la strada per raggiungere obiettivi comuni e 

condivisi. Nel caso di Castel Volturno, un gruppo di imprenditori privati, l‟AARLD, ha affiancato 

l‟amministrazione pubblica e ha proposto dei concorsi di progettazione, laboratori per sperimentare 

nuove idee e per confrontare proposte di qualità, come strumento di sintesi fra necessità concrete da 

soddisfare e ricerche per una vivibilità sostenibile. In un territorio così martoriato da emergenze 

ambientali, sociali, criminali, parlare di cultura è difficile, quasi impossibile. Ma le più importanti 

organizzazioni internazionali, come l‟UNESCO e la World Bank, hanno riconosciuto, che la cultura può 

essere il motore trainante del processo rigenerativo, sociale e economico di un territorio [18], e la città 

di Castel Volturno, così come le aree limitrofe, è ricca di arte, storia, cultura, beni ambientali di grande 

pregio, e tradizioni immateriali da preservare, rigenerare e valorizzare.  
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