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RAPPRESENTAZIONE E GESTIONE 
DEL TERRITORIO METROPOLITANO 

IL CASO DI CASTEL VOLTURNO 
NEL LITORALE DOMITIO

Alessandro Ciambrone

Il contributo si propone di sintetizzare una visione progettuale per il Comune di Castel Vol-
turno nell’area metropolitana Caserta-Napoli, partendo dall’analisi degli insediamenti ur-
bani, legali e abusivi, realizzati sul litorale dalla fine degli anni Sessanta a oggi, attraverso
una breve ricostruzione storica dei principali avvenimenti che hanno definito l’attuale con-
figurazione paesaggistica del territorio. L’idea strategica che vede Castel Volturno come
un potenziale polo culturale e turistico dell’area metropolitana di riferimento, si inserisce
nell’ambito di un ambizioso progetto su scala regionale, alla base di un Memorandum of
Understanding siglato il 28 maggio 2009, fra il Centro di Eccellenza della Regione Campania
sui Beni Culturali, Ecologia ed Economia (Benecon) – partner istituzionale del Forum Une-
sco University and Heritage – e il World Heritage Centre Unesco (Gambardella, 2012). 
Il progetto del Benecon si propone di creare un sistema di gestione unificata fra i sei siti
del Patrimonio Mondiale della Regione [Caserta, Napoli, Pompei, Amalfi, Cilento, Bene-
vento (Italia Langobardorum)] attraverso la valorizzazione dei siti d’eccellenza, dello stra-
ordinario patrimonio cosiddetto “minore” e dei beni immateriali. Ciò è in linea con l’articolo
12 della World Heritage Convention, secondo cui può essere realizzato un vero e proprio “di-
stretto culturale”, attraverso un sistema a rete, incentrato sui siti Unesco del territorio di
riferimento, ovvero, nello specifico, quelli di Caserta e Napoli. 

Background storico
La città, di origine incerta, forse di fondazione etrusca, non testimonia tracce rilevanti della
sua riconosciuta antichità letteraria. È caratterizzata da quattordici chilometri di rigogliosa
macchia mediterranea, ventisette di costa sabbiosa continua e ha una superficie di set-
tantadue chilometri quadrati. Il fiume Volturno – principale corso d’acqua dell’Italia meri-
dionale sia per lunghezza che per portata – attraversa la città. Castel Volturo è stata il
crocevia obbligato per quanti provenendo dal mare intendevano inoltrarsi all’interno, fino
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al porto Casilinum (attuale Capua) e poi a Capua (attuale Santa Maria Capua Vetere). Fra le
principali emergenze architettoniche della città, l’antico Borgo San Castrese che necessita
di importanti e immediati interventi di restauro. Non meno urgente è il recupero di Liter-
num. Fra le bellezze naturalistiche, di grande valore ambientale, ricordiamo l’Oasi dei Va-
riconi e l’area della Riserva Naturale Foce Volturno-Costa di Licola-Lago Falciano. La prima
è una delle più importanti aree umide della Campania, protetta dalla Convenzione inter-
nazionale di Ramsar per le funzioni che svolge nei cicli biologici di molte specie di uccelli
migratori e per la presenza di alcune specie di piante rare. La seconda copre i ventisette
chilometri di spiaggia del litorale e comprende alcune aree SIC (Siti di Interesse Comuni-
tario) e ZPS (Zone di Protezione Speciale).
Ad oggi, Castel Volturno, 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. A livello locale, le emergenze regionali sono
notevolmente amplificate a causa anche della connotazione negativa accresciuta dai mass
media. Al periodo di sviluppo economico e turistico vissuto dalla città fra gli anni Sessanta
e Ottanta, si sono succeduti nel tempo avvenimenti, a volte sfuggiti all’attenzione degli am-
ministratori e a volte troppo grandi e imprevedibili per essere controllati. Fra questi si ri-
cordano a Pinetamare, località centrale del litorale cittadino, le realizzazioni abusive delle
otto torri sul demanio marittimo (abbattute nel 2003) e del porto turistico (attualmente
sotto sequestro). Le conseguenze di tali abusi hanno comportato, negli ultimi trent’anni,
un declino lento e inesorabile di tutto il territorio.
Fra le principali cause che hanno generato tale degrado, vanno ricordate:
• la realizzazione di numerose costruzioni abusive in aree a rischio idrogeologico e di esonda-
zioni. Ad esempio: le quattromila abitazioni abusive nell’area di Lago Piatto, sulla sponda destra,
alla foce del Volturno; le otto torri costruite sul demanio marittimo in località Pinetamare e la
realizzazione della darsena, essa pure abusiva, di San Bartolomeo nell’alveo disseccato della
cosiddetta Foce Vecchia dei Regi Lagni. Larga parte di tali realizzazioni ha spazzato via le dune
costiere e la macchia mediterranea protetta contribuendo a incisive modificazioni della linea
di spiaggia originaria, con cospicue aree di erosioni e altrettante di ripascimento; 
• l’inquinamento delle acque, dovuto soprattutto alla condotta dei Regi Lagni, eccezionale
opera, a suo tempo, di ingegneria idraulica voluta dai Borbone per l’irrigazione dell’area
agricola casertana. Oggi, tale canale che sfocia in mare, per effetto degli scarichi abusivi
di molti Comuni è una delle più grandi discariche a cielo aperto d’Italia;
• l’occupazione del territorio da parte degli sfollati del terremoto di Napoli del 1980 e del
bradisismo di Pozzuoli fra il 1983 e il 1984. Soggiornando per tempi limitati in molte strut-
ture alberghiere e residenziali dell’area e non integrandosi, per la loro permanenza tem-
poranea, essi hanno finito per alterare repentinamente gli equilibri demografici e
impoverire i servizi sociali;
• l’immigrazione clandestina di prevalente provenienza africana. Ai ventimila cittadini si
sono aggiunti migliaia di “nuovi residenti” che spesso, non trovando lavoro, si sono dati ad
attività illecite. Le infrastrutture pubbliche della città risultano essere notevolmente so-
vraccaricate, anche perché, nel periodo estivo, alla già imprecisabile massa demografica
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Fig. 1 Castel Volturno nella mappa della Campania
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di clandestini si aggiungono migliaia di visitatori al giorno sulle spiagge del litorale prove-
nienti dalle Province di Caserta e Napoli, per effetto del cosiddetto turismo balneare;
• la presenza di numerosi clan camorristici in grado di reclutare “manovalanza” a basso
costo fra i giovani e i clandestini viste le miserrime condizioni in cui versano.
A queste emergenze, si aggiunga che la quasi totalità delle costruzioni di Castel Volturno
è stata realizzata illegalmente. «Non a caso sono state presentate circa 12.700 domande
di condono edilizio, così come emerge dagli atti dell’Ufficio Tecnico del Comune; tra queste,
quelle relative agli edifici costruiti sul demanio pubblico o su zone sottoposte a vincoli idro-
geologici saranno probabilmente respinte, in quanto, su questi suoli, non può esserci alcun
tipo di sanatoria» (Russo, 2002). Un grande responsabilità va attribuita sicuramente, oltre
agli speculatori edili, anche alle Istituzioni, a diversi livelli decisionali. «Intere popolazioni,
fisicamente e culturalmente lontane dal mare, non capirono i processi in atto negli anni
Cinquanta-Sessanta, e lasciarono al libero saccheggio l’intero litorale casertano. Senza
grossi rimpianti. Anzi, quando finalmente si capì che quell’arenile ormai aveva un valore
economico alto e immediato, superiore ai terreni agricoli, le Amministrazioni locali, si tro-
varono impreparate e furono travolte dalla logica della cementificazione» (Luise, 2001). 
Un sintetico excursus storico è necessario per comprendere come alcune problematiche
e possibili proposte progettuali siano ancora attuali. Negli anni Settanta l’Amministra-
zione avviava un processo di riqualificazione e rigenerazione territoriale. Veniva adottata
una proposta di Piano Urbanistico Generale (PRG) legata ai principi della salvaguardia

Fig. 2 Chiesa dell’Annunziata (foto di Gino Spera)
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ambientale e supportata dallo slogan “Castel Volturno, paese civile”. Con il succedersi
delle Amministrazioni politiche, il PRG non venne approvato definitivamente. 
Un nuovo PRG fu adottato solo negli anni Novanta, anche se non venne mai approvato de-
finitivamente. Fra le principali proposte progettuali dei due PRG degli anni Settanta e No-
vanta di sicuro interesse ancor oggi (marzo 2015), si citano: il recupero del Borgo San
Castrese per destinarlo a museo e spazi pubblici per la promozione culturale; la realizza-
zione del porto fluviale, previsto dalla rivendicazione popolare del 1969; la riqualificazione
dell’area dei laghi; un Piano di utilizzazione e protezione della Pineta e dei Variconi; e,
infine, un sistema per migliorare i collegamenti e i trasporti con l’area metropolitana di Ca-
serta-Napoli1. Lo sviluppo dei numerosi abusi, con alterne vicende negli ultimi cinquant’anni,
è stato causato probabilmente dal fatto che il territorio è da sempre sprovvisto di un stru-
mento di pianificazione approvato in forma definitiva, se non una perimetrazione delle aree
urbanizzate in base alla quale sono stati rilasciati permessi per alcune costruzioni, come
per gli impianti produttivi. Nel giugno 2011 un nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) è
stato adottato dall’Amministrazione dell’epoca, successivamente decaduta. 
Per contrastare la continua realizzazione di opere illegali, ripristinare lo stato dei luoghi
e sanare il danno ambientale, iniziava già dagli anni Settanta un contenzioso fra lo Stato
e i costruttori. Il contenzioso si è protratto fino agli anni Novanta, approdando definitiva-
mente in un “accordo” tra le parti. In tale logica, il 10 maggio 2001 fu sottoscritto un pro-
tocollo d’intesa (con la partecipazione della Regione Campania, la Provincia di Caserta,

Fig. 3 Castel Volturno, ponte sul fiume (foto di Giuseppe Caprio)
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il Comune di Castel Volturno, il limitrofo Comune di Villa Literno, e imprenditori privati)
per la realizzazione di un “Piano di risanamento, di riqualificazione ambientale e di ri-
lancio socio economico del Litorale Domitio”. Dal protocollo d’intesa si passò all’”Accordo
di programma” siglato il 1° agosto 2003, la cui approvazione ha comportato dichiarazione
di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere in esso previste. L’”Accordo di pro-
gramma” prevede opere importanti per il recupero dell’intero territorio comunale, fra
cui: la messa in sicurezza dell’asse stradale Domitiana che attraversa tutta la città; e il
progetto del nuovo porto, approvato dall’Assessorato regionale ai Trasporti, che dovrebbe
essere realizzato attraverso lo strumento del project financing2. La previsione di spesa
per i lavori è di centotrenta milioni di euro, interamente coperti da fondi privati. Alla data
(marzo 2015), i lavori sono stati appena avviati.

Progetti in progress e per il futuro
La posizione strategica, baricentrica rispetto agli importanti centri di Caserta e Napoli, la
vicinanza ai Campi Flegrei – tra i luoghi di maggior prestigio di un tempo, privilegiati delle
più antiche famiglie patrizie di Roma, che qui costruirono residenze di campagne e ville
lussuose – le numerose emergenze storico-architettoniche e paesaggistiche, congiunta-
mente a una fitta rete di collegamenti, costituiscono delle indubbie potenzialità perché Ca-
stel Volturno possa aspirare a diventare uno dei più importanti poli turistici della Regione
(Ciambrone, 2012).  Si reputa però che la città possa esprimere al meglio le proprie poten-

Fig. 4 Castel Volturno, Palazzo del Comune (foto di Eliano Imperato)
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zialità, solo se inserita in un progetto a scala sovra-comunale e considerata uno fra i prin-
cipali punti focali di un sistema turistico e culturale della Provincia di Caserta. Affinché il
progetto proposto possa realmente essere realizzato, si ritiene indispensabile la parteci-
pazione dei principali stakeholders del territorio. L’intera comunità di Castel Volturno deve
riappropriarsi delle matrici identitarie del territorio e riacquistare quel “senso di apparte-
nenza che rende i cittadini di un luogo fieri e partecipi delle scelte che delineano lo sviluppo
della città” (Jacob, 1980). Alle opere strutturali, bisogna integrare un insieme di valori in-
tangibili, quali sicurezza e fiducia, necessarie precondizioni per lo sviluppo dei luoghi, che
consentano di avviare un processo virtuoso di risanamento del sistema ambientale (Gam-
bardella, 2007). È 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 componenti (Gambardella, 2009).
In questo framework un importante contributo può essere fornito dalla partnership istitu-
zionale fra l’Amministrazione locale e le Università del territorio che, attraverso la creazione
di un inesauribile laboratorio di idee e progetti, con la partecipazione della comunità e degli
imprenditori, può avere importanti ricadute, anche economiche e occupazionali. In passato,
per esempio,  l’Amministrazione comunale di Castel Volturno (in partenariato con Università
italiane e straniere e alcune associazioni) ha organizzato e finanziato due competizioni, na-
zionale e internazionale, di architettura, sviluppo sostenibile, pianificazione urbana e del
paesaggio dai titoli “Il Sistema delle Piazze” (2002) e “Living Waterfont” (2005).

Fig. 5 Oasi dei Variconi (foto di Gino Natale)
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Al primo concorso parteciparono oltre cento progettisti, provenienti da tutt’Italia. L’Am-
ministrazione comunale si trovò così a disposizione un patrimonio progettuale di elevata
qualità architettonica. Dopo quattro anni, la nuova Amministrazione politica (di differente
orientamento partitico), con le deliberazioni n. 23 del 3 marzo e 106 del 12 ottobre 2006,
approvava il progetto definitivo relativo ai lavori di realizzazione di quattro piazze in lo-
calità Ischitella, Destra Volturno, Bagnara e Porchiera, per un importo di un milione e
cinquecentocinquantamila euro. La competizione internazionale “Living Waterfront” del
2005, si ispira, nei contenuti, all’unico progetto finanziato in Italia dalla US – Italy Ful-
bright Commission, che cura gli scambi culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti d’America,
finalizzato allo sviluppo delle aree meno industrializzate del Mezzogiorno e indirizzato,
nello specifico, al territorio comunale di Castel Volturno. Il progetto proponeva un’analisi
comparativa fra i processi di pianificazione urbana fra le fasce costiere delle città di Na-
poli e Los Angeles con un’attenzione particolare all’area del Litorale Domitio in Cam-
pania, e a quella fra Santa Monica e Malibù in California (Capozzi, 2003). Il bando di gara
della competizione proponeva ai partecipanti di elaborare dei progetti per la fascia co-
stiera di Castel Volturno, sul modello di alcune spiagge californiane, completamente li-
bere e accessibili al pubblico. Queste sono dotate di attività commerciali, turistiche, per
il tempo libero, sportive e culturali posizionate di fronte al mare e parte integrante di
un waterfront pianificato nel rispetto degli insediamenti urbani e del paesaggio. La ne-
cessità di questa progettazione nasceva dal fatto che le spiagge sul litorale casertano
sono quasi tutte recintate e affidate alla gestione dei privati. Al contrario, invece, quelle
pubbliche (poche per la verità), libere e aperte a tutti gratuitamente, sono prive dei ser-
vizi minimi per gli utenti e generalmente vertono in un mediocre, se non pessimo, stato
di pulizia. Alla competizione, aperta a giovani architetti e ingegneri di tutto il mondo,
parteciparono trenta teams pluridisciplinari di progettazione. Nessun progetto però è
stato al momento realizzato. Nell’ambito della ricerca universitaria, si inquadra l’espe-
rienza del rilievo del patrimonio costruito della località Lago Piatto a Castel Volturno,
attraverso un’analisi multicriteri@/multidisciplinare effettuata durante il corso di “Rap-
presentazione e modificazione dell’ambiente costruito e naturale” del Prof. Nicola Pi-
sacane (Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN, anno accademico
2011-2012).  L’area di indagine ha riguardato una località fortemente caratterizzata dalla
presenza di insediamenti edilizi di scarso valore. La forte valenza paesistica del sito in
esame è data dallo stretto legame con la costa del Litorale Domitio e dalla presenza,
sull’altra sponda del fiume, dell’Oasi dei Variconi. Impiegando i mezzi offerti dall’inno-
vazione tecnologica, le fasi di censimento hanno riguardato la schedatura dei caratteri
fisici e immateriali di ciascuno dei circa quattromila immobili. Alla schedatura e all’at-
tività di rilievo in situ è seguita la costruzione di un data-base a supporto del dato grafico
del sistema informativo territoriale. Sono state inoltre organizzate grazie alla coopera-
zione fra il Benecon, il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale SUN e il Club
Unesco di Caserta, tra il 2010 e il 2014, sette summer school dal titolo “Dialoghi sul Pae-
saggio” nell’ambito delle Settimane Unesco per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile
e delle Giornate Europee del Patrimonio, con il patrocinio morale di Uniscape (Network
of Universities especially dedicated to the implementation of the European Landscape Con-
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Fig. 6 Pinetamare vista da Lago Patria (foto di Vincenzo Capasso)

vention), dell’Osservatorio Europeo del Paesaggio, del Parlamento Europeo e, nel 2011,
con il contributo economico della Camera di Commercio di Caserta. 
Le proposte progettuali sviluppate negli anni da studenti e dottorandi di ricerca, seguiti
da docenti universitari, è incentrata sull’individuazione di un sistema turistico dei pae-
saggi d’acqua, che collega il Volturno, i Variconi e l’Eco-parco del Mediterraneo, propo-
nendo ai residenti, ai viaggiatori e alla comunità scientifica internazionale, tali aree non
solo come spazio per il turismo, ma anche come laboratorio di studio e ricerca. Da qui
partono i percorsi architettonici, archeologici e paesaggistici che si estendono al patri-
monio regionale. Sono state elaborate anche numerose tesi di laurea e dottorali, nonché
progetti pilota, sottoposti all’attenzione delle autorità nazionali e internazionali di rife-
rimento, per la definizione di una Man and Biosphere Unesco nell’area che comprende
la Riserva Naturale Regionale “Foce Volturno-Costa di Licola-Lago Falciano” e lungo
l’asse fluviale fra Capua e il mare (Capriglione, 2014). L’Amministrazione comunale, con
accordi di cooperazione culturale e scientifica con le Università, i Centri di Ricerca e le
Associazioni culturali che hanno elaborato tali proposte, potrebbe sottoscrivere dei “pro-
tocolli d’intesa” atti a creare un database informatico capace di restituire un’analisi det-
tagliata del territorio, sulla quale sviluppare gli strumenti di pianificazione urbanistica.
Questo territorio, come tutti facilmente possono comprendere, ha enormi potenzialità
se governato attraverso i principi dello sviluppo sostenibile che regolano smart territories
and best practices. Un progetto collettivo che coinvolga l’intera comunità.



202

Note
1 Luise M. (2014). Intervista all’ex Sindaco di Castel Volturno, 3 ottobre.
2 Luise S. (2011). Intervista all’ex Assessore ai Lavori Pubblici di Castel Volturno, 7 luglio.
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