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Abstract
In Italy, which has traditionally been a country of
emigration since the unification of Italy, in the last thirty
years there has been an intense increase in the flow of
immigrants, resulting in economic, social and spatial
problems. If the housing conditions represents one of
the main indicators to measure the degree of social
integration, in Italy a particularly weak segment in the
housing demand is represented precisely by immigrants
to whom the most degraded and inadequate sector of
the housing stock is often destined. A phenomenon of
particular note is represented by the settlement choices
in the hinterland of large urban areas where there is a
high percentage of foreign population (both official and
unofficial). This is what happened in the Campania
region, in the territory that starts from Caserta to get to
Salerno, passing through the metropolitan city of
Naples. In this same area the housing discomfort
reaches the highest intensity. The province of Caserta,
one of the provinces with the highest percentage of
immigrants, saw a veritable “multicultural territory” take
shape along the Domitian coast. The building and

1. CONTEXT AND REASONS FOR THE
RESEARCH
The SIEV Conference “Valori Spazi Migrazioni. Identità e
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housing situation of the coast, especially in the
municipalities of Castel Volturno and Mondragone, is
articulated on both sides of the Domitian state highway
along which flow, almost serially, houses very similar to
each other, all equally square which alternate small
commercial activities, some hotels and the remains of
what should have been other housing structures.
Starting from the 90s, migrants arriving on the Italian
territory recognized in the Domitian coast a new center
of attraction and it was determined a real change in the
form of foreign settlement, which changed
from seasonal to permanent. The massive presence of
foreign populations generated a “process of refunctionalization” of some places, in the total absence
of instruments of government of a territory become in
effect “multicultural”. If the housing condition and,
more generally, the collective living conditions of the
immigrants are particularly problematic along the
Domitian coast, the observation of the real estate
market and its dynamics leads further to confirm this
assumption.

alterità nella città multiculturale” promoted by Grazia
Napoli of the University of Palermo and held on 27
October 2020, offered a first opportunity for discussion,
also for the Appraisal and Evaluation disciplines, on a
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theme which, while being highly topical, is particularly felt
in our territories. It should be specified, in fact, that the
Department of Architecture and Industrial Design of the
University of Campania “Luigi Vanvitelli” is in Aversa (in
the province of Caserta), in a geographical area which
embraces all the Caserta conurbation and Domitian coast,
that is a territorial context particularly characterized by
intense migratory phenomena. And it is in this same
context that since the 2000s prof. Corrado Beguinot, with
his pioneering studies on the “interethnic city” (Beguinot,
2003) started to consider the topic through seminars,
conferences and research activities1. The “interethnic city”
subject, that at the time had not yet become a crucial issue
as it is today, traced a path of great scientific interest which
led us to reflect on specific evaluating aspects: what is the
new demand of facilities and services? how much does it
cost to settle a new inhabitant and, with him, his family?
Who has to bear these costs? (Forte, Torre, 2002). In the
research for possible interactions between Multiethnicity
and Urban Economics, the value of the third sector and
the “relational goods”, represented a new and different
frontier of investigation (Forte, 2003).
More recently the research project “Città interetnica e
cittadinanza inclusiva: il caso della Campania” (Interethnic
city and inclusive citizenship: the case of Campania
region), admitted to funding on the basis of the
competitive tender regional Law Campania n. 5/20022, has
represented a meaningful opportunity to return to
reasoning on the “interethnic city” and to start a first
exploration on the relationship between immigration and
real estate market in the Municipality of Castel Volturno,
on the Domitian coast (Forte, Antoniucci, De Paola, 2018).
The elaboration of an analysis of the statistically significant
correlations between the average local residential market
values and socio-economics characteristics of the

municipality, allowed us to verify that the cost values
(settlements costs) and market values are not at all neutral
factors with respect to the “interethnic city”. And in this
prospective it was intended to develop the article,
extending the exploration to the whole Domitian coast.
As also emerged from the several reports of the SIEV
Conference, the framework of the foreign presence and
its geographical distribution in Italy is clear: Italy, with
more than five million of legally resident foreign citizens
(in accordance with ISTAT, on January 1, 2020 are 5.306.548
the foreign citizens, or 8,4% of the total resident
population), is the fifth country of the European Union for
foreign population with the consequent economic, social
and spatial impact. A particularly relevant phenomenon
that affects almost all Italian geographical areas, is
represented by the settlement choices in the hinterland
of large urban areas where the concentration of
immigrants (official and unofficial) has grown consistently.
And this also happened in the Campania Region where
«the immigrant settlement plot tightens and consolidates
itself in the interstices of the large metropolitan area that
from Caserta to Salerno passing through Naples»
(Aliseicoop, 2008, p.14). An effective interpretative
mapping of the landscape on a regional scale that
correlates the presence of foreigners to specific socioeconomic dynamics is proposed in a recent survey carried
out by Amato, Laino e Mattiucci (2020).
Among the five provinces of Campania, Caserta has the
highest percentage of presence of foreigners (5,3%)
compared to the resident population (Table 1), that find
job opportunities (since the 90s) especially in the
agricultural sector, where the forms of exploitation and
irregularities from a contractual point of view are
relatively high.
Table 1 - Total population, foreign population and % of
foreigners in the Campania region and provinces
(source ISTAT, 2020)

1
Among other initiatives, it is worth mentioning the
Videoconference held in 2002 “Ridisegno del quartiere
residenziale nella città europea multietnica” promoted by the
School of Architecture of the then Second University of Naples,
Polytechnic of Turin, CNR and Aldo Della Rocca Foundation; the
Conference in 2003 “Governo delle Trasformazioni Urbane nella
Città Interetnica Europea”, held in the Real Sito Belvedere di San
Leucio (Caserta); the advanced training course in “Pianificazione
e Governo delle trasformazioni nella Città interetnica Europea”,
promoted by Aldo Della Rocca Foundation. In the more specific
context of Appraisal and Evaluation disciplines, it is worth
mentioning the volume intitled L’uomo e la città. Verso uno
sviluppo umano e sostenibile (Fusco Girard et al., 2003) outcome
of the homonymous conference organized in Naples for the 2000
Jubilee: as efficiently highlighted by prof. Stefano Stanghellini
during the introduction to the Siev Conference, the volume «
although it does not deal specifically with the theme of
migrations, already projected appraisal and evaluation
disciplines into the social dimension of the urban issues».
2
Principal investigator of the research project prof. Petrella B.,
Department of Engineering, University of Campania “Luigi
Vanvitelli; scientific coordinator of the appraisal research unit
Forte F., collaborator as research fellow Antoniucci V., University
of Padua.
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Campania

Total Population
5.712.143

Foreigners
254.791

Foreigners %
4,5

Avellino

410.369

13.666

3,3

Benevento

272.318

9.851

3,6

Caserta

913.666

48.205

5,3

Napoli

3.034.410

127.803

4,2

Salerno

1.081.380

55.266

5,1

In the province of Caserta there is the Domitian coast that,
with a development of about 40 km and almost always low
and sandy conformation, it is made up of the
municipalities of Castel Volturno, Mondragone, Cellole
and Sessa Aurunca. The ranking of the municipalities for
foreign resident population in the province of Caserta
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(Table 2) shows that just Castel Volturno and Mondragone
are the municipalities that record the highest percentage.
In Mondragone the largest foreign community comes
from Bulgaria (28%), followed by Ukraine (13,4%) and
Romania (10,4%), while in Castel Volturno the largest
foreign community comes from Nigeria (29,5%), followed
by Ghana (24,3%) and Ukraine (7,7%). In Castel Volturno,
compared to the resident population registered, about
fifteen thousand are migrants unregistered, the so called
“invisible”, as they are called in these territories.
Table 2 - Ranking of municipalities for foreign resident
population in Caserta province to January 1st
(source: ISTAT, 2020)
Caserta
province

Total pop.
913.666

Foreigners
46.928

Foreigners%
5,1

Castel Volturno

26.174

4.081

15,6

Mondragone

29.076

4.279

14,7

Caserta

73.984

3.955

5,3

Aversa

51.344

3.019

5,9

Another relevant phenomenon that combines these two
contexts is the wide dissemination of informal
settlements: in Castel Volturno there are about twentyfour thousand illegal properties (Custodero, 2019). The
theme of informal settlements (an issue that we have
investigating for some time in other municipalities of
Campania region Forte, 2015; De Biase, Forte, De Paola,
2019) intersects with the theme of immigration, making
the case analyzed in this contribution even more singular
and extreme.
Once the context and the reasons for the research have
been framed, to understand how and where in the
territorial space of the Domitian coast the immigrants are
concentrated, it is necessary to know its urban structure
as well as how it has been configurated since the 1970s,
how analyzed in paragraph 2; starting from an overview
on the housing condition of the immigrants and real
estate market, as in paragraph 3, a focus on the specific
Domitian coast residential real estate market highlights
some critical issues; possible operational intervention
actions are outlined in the concluding paragraph.

2. DOMITIAN COAST URBAN STRUCTURE3
The Domitian Caserta coastline (Fig. 1) is an important
segment of the linear conurbation that advances along the
coast of Campania, from Garigliano to Naples (D’Ascenzo
F., 2016). The construction of the new Domitian road – the
highway 7 quater “via Domitiana” – which, taking up the

3

This paragraph was drafted by De Biase C.
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road of roman empire (Amore, 2019) connects northern
Campania along the coast to the regional capital, dates
back to the middle of the last century. This road axis
immediately triggers a whirlwind process of urbanization
of the coastal area of Caserta. One of the main reasons for
this immediate and sudden expansion is certainly linked
to the demand for “proximity tourism”, which exploded
in the sixties and seventies, in the midst of an economic
boom: hence the idea, in some cases of public part in
others of private initiative, “to transform the entire coast
into a tourist area”, with interventions often speculative
and outside any rule and control” (Amore, 2017).

Figure 1 - Domitian Coast (elaboration of the author).

Since the 1960s, a massive construction process starts along
the whole Domitian territory: many structures along the
coast are born in parallel with the linear development of
the Via Domiziana (Manzo, 2012), without almost ever the
support of adequate urban planning policies: the result is
a strong territorial disorder with “modest settlements,
characterized by a constant lack of public spaces and the
absence of equipment and services that are not the
simplest ones” (Guida, 2011, p.65). «The continuous and
unlimited urbanization of the Domitian coast ... it has not
followed planned and programmed processes, but rather
has been determined by an “unregulated land
management”» (Fucile, Di Figlia, 2017, p. 1703).
The concentration of the described phenomena is evident
above all in the territory of Castel Volturno, while it is
reduced going up towards Sessa Aurunca. At the two
extremes of the Caserta coastal conurbation are Baia
Domizia to the north and Villaggio Coppola to the south,
the two cases on which we will focus (between the two
settlements there are other “bays”, Baia Azzurra, Baia
Felice, Baia Verde).
To our reasoning, we must immediately underline a fact
that is striking in a macroscopic way: the difference
immigrants presence today in the two sites analyzed. In
Baia Domizia, which Is located in the municipalities of
Cellole and Sessa Aurunca, there is no immigrant
presence (if not seasonal and commuting), while Villaggio
Coppola, Is located in the municipality of Castel Volturno,
is one of the territories most affected by the presence
mainly of non-EU citizens (see paragraph 1).
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As it is well known, in fact, right in this area, among the
sites of the Domitian coast, the migrants who, starting
from the second half of the twentieth century arrived on
the Italian territory, recognized a new center of attraction
and soon the foreign settlement turned from seasonal to
permanent, with an increasing prevalence of the subSaharan community. What determined this attraction and
if and how much the urbanistic choices (or not choices)
influenced the migratory flows is a topic of great interest.
Baia Domizia is a real foundation town, born on the
initiative of the Municipality of Sessa Aurunca. In 1958 a
national competition was announced for the design of a
tourist center in Pantano, with the sale of land to the
highest bidder. The project was not successful. Some time
later (1960) the municipality published “a competition for
a construction plan” on a large swampy land on the
seashore, just where today rises Baia Domizia Centro; the
winning bid was that of a company of Padua, which
formed the S.p.a. “Aurunca Litora” (Quagliolo, 2020).
Following the resolution of the city council of 29/9/1962,
the municipality sold the area to the company “Aurunca
Litora”, “on condition that it would remain open to all and
that it would be developed and enhanced for ‘touristbathing-residential’ purposes” as stated in the deed of
sale” (Provincia di Caserta, 2011). The work began on April
27, 1965 and the project, although in its broad outline, was
largely realized, with some corollary works remaining
unfinished, such as the marina with the dock and other
sports facilities (the completion was then blocked by the
Galasso Law of 1985).
The settlement was conceived as a small garden city, with
large avenues with small villas and condominiums in
private parks, without apartment blocks or skyscrapers,
with appreciable choices from a qualitative point of view,
as can be seen from the judgment expressed in an
interview by the architect Stefano Lancellotti (Quagliuolo,
2020). From the naturalistic point of view, the respect of
the environmental balance was guaranteed by the
safeguard of the pine forest and of the retro-dunal
Mediterranean scrub, which were altogether preserved
along the coastal strip, on which the landscape constraint
had been operating since 1962. Despite the fact that with
the earthquake of 80 many houses were temporarily
requisitioned and used for the transfer of evacuees,
despite even macroscopic cases of Illegal building
transformations that are still waiting for a solution, Baia
Domizia has overall passed the test of time, unlike what
happened to Villaggio Coppola, born just as its
“competitor” (Quagliolo, 2020). Even today, in fact, the
center retains its original identity and remains, at least for
the northern part, a settlement with all the characteristics
of the founding city, while Pinetamare, as we will see,
overwhelmed by an unstoppable degradation, has largely
lost its initial vocation and is characterized as a place of
greater concentration of the foreign population of the
coast (D’Ascenzo, 2014).
If the origin can mark a destiny, the difference between
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the two settlements is first of all due to a lack of
homogeneity in the starting point of urban planning:
while, in fact, all the municipalities of the coast, albeit
slowly and at different times and at different levels, are
equipped with urban planning tools, Castel Volturno,
despite the growth over the years in terms of covered area
and volumes built, it is still lacking.
In the municipality of Sessa Aurunca dates back to 1964
the resolution of the city council for the allotment of Baia
Domizia; then with resolution of the C.C. No. 460 of April
1968 is given the task of the Program of Manufacture with
attached Building Regulations that has been in force since
1972. On March 27, 2013, with resolution No. 18, the C.C.
of Sessa Aurunca adopted the guidelines of the PUC,
which to date, however, has not yet been approved
(Capone C., et al 2016). The municipalities of Cellole (born
as a new municipality on 21/2/1973), which now includes
part of Baia Domizia (south) and Baia Felice, and
Mondragone, in whose territory Baia Azzurra also is
located, also have an urban planning instrument. Cellole
had a PRG of 1984 and, in 2018, approved a PUC;
Mondragone has a PRG of 2005, a General Variant of 2007
and a Coastal Strip Utilization Plan of January 2017.
The Municipality of Castel Volturno, as already
mentioned, has never been equipped with a Program of
Construction, nor have successful attempts been ever
made to provide the Authority with a PRG (Luise, 2001;
Minieri, 2015) or other planning tools (“Plan for the
protection and use of the Pine Forest” and “Plan for the
use of the coast”, both of the 70s, Luise, 2001). The only
urban planning tool that the Authority still has today is the
Urban Perimeter, adopted in 1972 under Article 17 of the
Law n. 765/67 (Curci et al., 2017). In 2009, the PUC process
was launched and in 2018, the preliminary Plan was
approved by the Council (DGC 35 of 24/4/2018).
An emblematic case, therefore, of inexistence of rules of
reference not only from the urban point of view, but also
landscape point of view. It is enough to think that the
coastal area of the Municipality of Castel Volturno and the
same Via Domiziana were included on August 20, 1963 “in
the list of things to be subjected to landscape protection”
by the Provincial Commission for the protection of natural
resources of the province of Caserta, but the “Declaration
of considerable public interest” was issued by the Ministry
only in May 1965 and published in the Official Gazette on
January 31, 1966! The story of Pinetamare begins in this
regulatory desert. Free from restrictions and/or heedless
of the few existing ones, in 1962 the Coppola brothers
launched their speculative enterprise presenting it with
philanthropic accents4 .

4
The manifesto which promoted the operation spoke, in fact, of
a “new settlement of bold conception to shelter man from the
ills of industrialization and the asphyxiation of large urban
centers […] to give man the rest and relaxation necessary for life
[…]. The new settlement has been built in a desolate wasteland

valori e valutazioni No. 28 - 2021

The multicultural territory of Domitian coast: housing condition and real estate market

Like Baia Domizia, Villaggio Coppola, presented as a
garden-city, wanted to be in some way a foundation city,
born with an even more ambitious project: a vacation city,
but also a permanent residence for the inhabitants of the
metropolitan area interested in a housing arrangement
with acceptable standards, not far from the regional
capital. The model of development that was spreading in
those years favored, after all, this design: there was a need
to decongest Naples “building beyond its perimeters in a
contiguous manner, creating the phenomenon that is
called conurbation because it extends from a well-defined
center. The Litorale Domizio had free areas where the
construction of huge condominiums and fenced parks
prevailed to accommodate the middle classes coming
from the city, but also of terraced houses for summer stays
and second homes for small savers” (Braucci, 2008). The
construction history began in 1964, when the Mayor of
Castelvolturno issued 500 building authorizations to the
Coppola brothers for housing units on land declared as
their property. In a very short time, even without the
Building permits, the Coppola family expanded on state
land and the number of housing units became 3000, to
which were also added a marina and a dock. Thus quickly
arose «an abnormal tourist-residential complex consisting
of more than twelve thousand apartments and small villas,
elementary, middle and high schools, cinemas, discos,
surgeries and conference rooms» (Aveta, Feola, 2018,
p.1727): “a unique case in the world of violation of the
rules”, as the prefect Giancarlo Trevisone had to say (Mou,
2005). The “city on a human scale” (as we can still read on
some ad panels) was nothing more than an illegal city with
90% of the houses built illegally, 60% of which on state
land (Mou, 2005), and intensive construction (three
million cubic meters of buildings on an area of about 200
hectares, Dal Piaz, 2002), anonymous and devoid of value
(Pane, 1970). Moreover, the territorial distribution
immediately distorted the natural landscape of Caserta,
the pine forest adjacent to the village was soon swallowed
by speculative constructions and the waters were
seriously polluted. The subsequent events are well
known: the first ordinances of abatement, pollution, lack
of primary services and infrastructure, determined by the
absence of a general planning, to which we must add the
uncontrolled arrival of evacuees from the areas affected
by the earthquake of 80 and from Pozzuoli, have led
within two decades to the dereliction of the site by
residents and vacationers (Amore, 2017) and Pinetamare,
unlike Baia Domizia, has gradually turned into a non-city,
a place of emptiness, desolation and marginalization
(Minieri, 2015). And here we come to the topic of
immigrants, the new inhabitants who, already present on

and created for the happiness of man where, in an almost
uncontaminated nature, he will be able to find that freedom and
healthiness of life which, unfortunately, has been lacking in large
centers” (Coppola Village - Pinetamare, 1962).
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the coast since the ‘60s (Luise, 2001), progressively enter
the abandoned spaces. Many owners, in fact, after leaving
the properties, find it convenient to rent them at very very
low prices and often in black to migrants, but also to
compatriots belonging to the most socially disadvantaged
classes; other abandoned properties are occupied illegally
by non-EU citizens (D’Ascenzo, 2016). The lack of a
planning instrument is at the origin, therefore, of a chain
of offences, not only urbanistic: from there the strong
building speculation of the municipal territory was
generated, with macroscopic lack of services, with abuses
still not exactly quantifiable; from there, cascading, the
abandonment and the strong degradation that led over
time to the occupation, also unplanned, by immigrants,
regular or irregular, of buildings of medium-low quality
(Figure 2) not used and not usable by the native
populations (Caradonna, 2001; de Biase, Manna, 2019).

Figure 2 - Housing structures on the Domitian coast (source:
Manna M., 2018).

On a social level, as has been rightly observed, there has
been “an enormous process of social filtering: thousands
of homes, now worthless, have been bought, rented or
simply occupied by Italians too poor to afford to live
elsewhere and by foreigners who live on illegal work and
expedients, […]. So many small mini-neighborhoods were
born in which thousands of people reside, often not even
detected in the official numbers […] people who are on
the coast of Castel Volturno ‘by chance’, waiting to go
elsewhere, completely unrelated or, at least indifferent, to
the social reality of which they are part, with very weak
and heterogeneous ties and relationships” (Amore, 2017,
p.1425). The condition in which Villaggio Coppola finds
itself today and in which the thousands of non-EU
residents live is, therefore, one of great isolation and
extreme decay, confirming that the places where
immigrants settle are “the new emerging loci of urban
decay and poverty” (Gentileschi, 2006). The problem of
general planning then arises once again, which must now
also measure itself against the interethnic configuration
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assumed by the territory. Already in 2012 the Caserta
Province Plan (PC Resolution n. 26 of 26/4/2012) had
stressed the need for a “socio-economic and settlement
rehabilitation due to high levels of social distress” and the
presence of “widespread squatting, abandonment of
seasonal homes and absence of urban planning tools”.
Along these lines, the Preliminary PUC of Castelvolturno
(2018) emphasizes the need to intervene in the areas
(table F1), through interventions of urban regeneration
and integration of services and equipment, using the tool
of “proximity equalization”. On the general strategy of
redevelopment is also set the Masterplan of DomitioFlegreo Coast, presented by the Campania Region in July
2020, which, based on a series of pilot projects, provides
for interventions of reclamation, safety and urban
regeneration of the territories along the coast. While
waiting for an overall territorial regeneration of the area,
the Municipality of Castel Volturno has moved through
the provision of social measures and has already been
allocated a series of funding from the FAMI fund (Asylum
Migration and Integration) 2014-2020 for the recovery of
property confiscated from the mafia, aimed at the social
integration of foreigners.
All the scenarios outlined, both on a territorial level and
on an urban scale, which are still far from being actually
implemented, do not have as their mission fair spatial
coexistence in the city that has become interethnic, for
which single and sporadic interventions of a prevalently
“social” nature are planned. But, as studies teach us
(Beguinot, 2003), this is not enough: the integration of
immigrants in a community affects the overall balance of
a territory and cannot disregard a general urban planning
vision.

3. THE HOUSING CONDITION OF
IMMIGRANTS AND REAL ESTATE MARKET
The urban events of the Domitian coast help to better
understand the housing conditions of immigrants in this
area and the correlations with the local residential real
estate market. Before going into the merits, it seems
useful to start with some general elements. In accordance
to the Bank of Italy and SIDIEF – Società Italiana di
Iniziative Edilizie e Fondiarie - in Italy the housing stock is
substantial, representing approximately 78 per cent of the
total area of buildings and over 80 per cent of the value of
the total stock, with this sector playing an important role
in the country’s economy (Banca d’Italia, SIDIEF, 2019, p.
13).
In Italy, however, compared to other more advanced
European countries, the following remain: a lower
consistency of private rented assets, being that owned by
far the most prevalent (about 70%); one of the lowest
shares of public housing and a scarce supply of affordable
social housing (in accordance to the “Housing Europe
Observatory” 2019, it is about 4%). In this context if “the
housing condition represents an important indicator of
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integration and social inclusion” (Istat, 2018), a particularly
weak segment of the housing demand in Italy is
represented by immigrants. Among the various reasons,
there is certainly the position of economic disadvantage
that often places immigrants in the lower bands of the
income stratification. The same social, political and
juridical position of immigrants, often subordinated and
with evident phenomena of discrimination (unfortunately
also institutional), ends up by classifying them as secondrate citizens; moreover, “just as in the labor market a
sector of particularly hard and underpaid jobs often
seems to be reserved for migrants – the so-called three-D
jobs, dirty, dangerous and demeaning, that is” dirty,
dangerous and demeaning “jobs – in the housing market
it is often destined for migrants the most degraded and
inadequate sector of the housing stock ... “(Act!onaid,
2019, p. 5).
In general, in Campania the number of immigrants who
experience more or less marked housing problems is very
high (Ammirato et al., 2015). A substantial portion of the
foreign population does not have a rented or owned
apartment and housing conditions that involve forced
coexistence are very widespread (De Filippo, Strozza,
2015). A marked discomfort is also found in rural areas
where, however, there is «a greater availability of spaces
and a greater number of buildings which, although in very
bad conditions, constitute a better solution than that of
those who live in shacks; this is in particular the case of
the Domizio coast, where, specifically, the occupation of
second homes by immigrants determines a situation of
serious social tension» (Alisei, 2008, p. 14).
According to Scenari Immobiliari, which reached its 15th
Report on Immigrants and Houses5 (2019), as regards the
location of immigrants throughout the country, 8.2% is
concentrated in the center, 9.3% in the semi-center, 32%
in the suburbs and 54% in the rest of the province. Exactly
what happens in the province of Caserta where, as already
highlighted, the highest percentage of foreigners is
concentrated, compared to the other provinces of
Campania. With specific reference to the Domitian coast,
the observation of the real estate market and its dynamics
can only confirm the strong discomfort that characterizes
the housing condition and, more generally, the collective
living conditions of immigrants in this territory, which has
become in effect a “multicultural” territory.
Regarding the impact of immigration on the local
residential market, it should be noted that, while the

5

Since 2006 Scenari Immobiliari draws up a systematic survey on
housing condition of immigrants; from the last report it emerges
that from the point of view of the title of enjoyment, 21,5% of
immigrants live in what is theirs, 63,5% live in rented
accommodation, 7,7% live in the place where they work, 7,3%
live with others (relatives or other nationals). Regarding
geographic distribution, in the North are concentrated 74% of
purchases (Lombardy region in the lead), in the center 22%,
while only 4% is localized in the south and in the islands.
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foreign literature offers a wide range of academic studies
(for an international overview see Cochrane, Poot, 2021;
Kalantaryan, Alessandrini, 2020), in Italy the scientific
literature is still small. In addition to the (pioneering)
study by the Bank of Italy (Accetturo et al., 2012), of
particular interest is the publication produced by the
Revenue Agency in collaboration with the Department of
Finance “Gli Immobili in Italia” (2019) which in the chapter
‘Resident foreigners and real estate market’ reports the
application of an econometric model for estimating the
impact of immigration on house prices and rents,
presented in the SIEV Seminar.
There are relatively few academic articles that develop
field observations (among them, Napoli, 2021);
concerning the residential real estate market of the
Domitian coast, the first exploration that was made in the
municipality of Castel Volturno (Forte et al., 2018)
highlighted the weight that the immigrant population
assumes into the formation and variation of the market
values in the residential segment, confirming the findings
of the current literature on the subject: there is a specific
phenomenon associated with the presence of an
immigrant population residing in conjunction with a
reduction of housing prices. It was therefore intended to
deepen this specificity extending the field of investigation
to other municipalities.

3.1 Focus on the Domitian coast
Analyzing the housing market values distribution for the
nine macro areas into which the O.M.I. divides the
province of Caserta (Table 3), reflecting the geographical
context to which they are associated (including the
Domitian macroarea with the municipalities of Sessa
Aurunca, Cellole, Carinola, Falciano del Massico,
Mondragone, Cancello and Arnone and Castel Volturno),
the growth trend since 2014 for the number of homes sold
was confirmed (O.M.I., 2020). For each macro area, data
on the average price, the number of normalized
transactions (NTN) and the intensity of real estate market
(IMI), allows us to formulate some considerations respect
to how the Domitian coast is positioned within the entire
province of Caserta.
More specifically, in the Domitian macroarea there are the
lowest real estate values for the residential segment
(€/sqm 593) compared to the entire province; however, in
correspondence with these low values there is one of the
highest NTNs (second only to the Aversana area) and IMI
is also the highest (1.43%), only behind that of the
provincial capital (1.71%) (Table 3). Analyzing the real
estate dynamics for the three municipalities of Domitian
coast (Mondragone, Castel Volturno, Sessa Aurunca), it is
possible to note that the “urban rent” (Rosato, 2014; Forte,
De Paola, 2020) generated in these municipalities tends
downwards diffusely (almost definable as a “non-rent”).
The building and housing situation of the coast, which, as
mentioned, is articulated on two sides of the Domitian
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state road, is characterized by very similar houses, in an
almost serial manner, alternating with small commercial
activities, some hotel, and the remains of what should
have become housing structures.
Table 3 - Average real estate value, NTN, IMI variations for
each provincial macroarea (source: OMI, 2020)
Provincial
Macroarea

Variation
Average Real
NTN
2018Estate Value
2019
2019
€/mq 2019

IMI
2019

Alifana

565

129

13,0%

0,55%

Alto casertano

590

210

-4,6%

0,61%

Aversana

905

1.454

-1,5%

1,23%

Capuana

629

397

0,1%

1,01%

Casertana

893

1.011

-1,2%

1,21%

Domiziana

593

1.069

11,5%

1,43%

Pre-Alifana

611

83

-5,0%

0,61%

Sues solana

643

412

-10,8%

1,00%

Caserta capoluogo

1.300

704

4,3%

1,71%

Province of Caserta

793

5.468

1,0%

1,17%

In this context, some data is worth mentioning in more
detail. In the peripheral area of Castel Volturno, where a
large part of the immigrants are concentrated (Bagnara,
Volturno right side), the prevalent building type is civilian
dwelling, but the OMI observatory also considers the
state of conservation “poor” only for this area, reporting
minimum housing values that even reach 170 /sqm (I
Semester 2020). These are values that are far removed not
only from the provincial average and this confirms the
convergence, in this area, of two strongly impacting
phenomena: the high concentration of immigrants and
widespread unauthorized building.
In Sessa Aurunca, a municipality adjacent to
Castelvolturno, in the peripheral area of Baia Domizia
north (the one inhabited by residents and, above all,
vacationers, as described in paragraph 2), on the other
hand, housing values are higher than those of the
provincial average (for civil dwellings in conservative state
“normal” are the highest values of the entire municipality,
from a minimum of € 1,050 to a maximum of € 1,550 sqm).
This makes it possible to believe – having regard to the
temporal real estate dynamics – that it is precisely the
areas inhabited by immigrants that have the lowest real
estate prices.
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In the Municipality of Mondragone, whose economy is
mainly supported by summer tourism and its related
activities, as well as by rural activities, the foreign
presence has grown considerably in the last fifteen years
(in 2006 there were 867 resident foreigners, in 2020 there
are 4,279, or +493.54%). The widespread illegal building
has produced an unnatural modification of the
morphological design of the coast, once formed by dunes.
In general, both in the historic center and on the coast,
the residential building heritage, widely degraded, is in
fact characterized by a clear prevalence of supply over
demand: the reference scenario is made up of
overcrowded condominiums6, in which the few
“indigenous” owners do not invest in the maintenance of
real estate units, and the leases are made at useful
amounts only to cover the expenses related to real estate
taxes. Very often these are condominiums even without
sanitary water and heating.
Analyzing the temporal dynamics of the residential real
estate market (Fig. 3), in addition to a modest appreciation
and a not particularly lively trend, it is in the southern
Domitian coast, where numerous immigrants are
concentrated, that the average values are particularly low.

experiencing a process of real “africanization”, as it is very
often a population that has become sedentary which has
produced an effect of replacing the indigenous
population. In this perspective of particular interest are
the maps of the “territorial re-significations” that took
place on the axis of the Domitian coast (D’Ascenzo, 2016)
in which many buildings, those that once, in the
imagination of the seventies, were perceived as high-level
accommodation facilities are now degraded and
occupied, often even illegally, by immigrants; these are
places that are managed by Africans also from a
toponymic point of view, as demonstrated by the many
small businesses (Fig. 4).

Figure 4 - “Africanization” of Domitian coast (source: Manna
M., 2018).

Figure 3 - Residential real estate market trend in the Mondragone microzones (2006-2020) (source: OMI, 2020).

In the municipality of Castel Volturno, characterized by a
very fragmented urban structure due to the presence of
different localities (there are 7 urban microzones detected
by the OMI), the quality of the housing stock varies
significantly from the historic center to the coast: in the
historic center there are houses of old and new
construction, quite huddled together, while on the coast
there is a fragmented building fabric, often dilapidated
and occupied by economically disadvantaged families; the
remaining part, of poor quality, is made up of unusable
buildings, where the so-called “invisibles” settle. On the
coast, the areas inhabited by non-EU citizens are now

The trend of the residential real estate market in the
various microzones is analyzed in Figure 5: the coastal
areas show an almost always decreasing trend in market
values and, especially in the peripheral areas of Bagnara,
Lago Patria, Volturno right side and Pineta Grande, Baia
Verde, Villaggio del Sole; where extremely low average
values are recorded with reference to the most recent
data.

6

Such as the so called “ex Cirio”buildings inhabited by
Bulgarians that, during the health emergency Covid-19 in June
2020 have resulted in the red zone for the entire municipality of
Mondragone.
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Figure 5 - Residential real estate market trend in the Castel Volturno microzones (2006-2020) (source: OMI, 2020).
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4. PERSPECTIVES
The Domitian coast, from which a particularly critical
condition emerges both in urban terms and in housing
condition, at the same time it is characterized as a
territory with significant resources and potential, both
from the point of view of biodiversity (pine forest,
beaches, oasis) as well from the point of view of tourism
and hospitality.
For example the Variconi oasis , on the left bank of the
Volturno river mouth, a short distance from the historical
center of Castel Volturno municipality, a marshy area of
very high naturalistic value, one of the last wetlands of
Italy, crossroads of the migratory routes of many species
of water birds.
This oasis recognized among the “Places of the heart” of
the FAI (Fondo Ambiente Italiano) in the 90s it became
part of the Foce Volturno-Costa di Licola nature reserve,
which has merged various territories and reserves with
the aim of guaranteeing in a coordinated form, the
conservation and valorization of natural heritage.
Always in Castel Volturno, thanks to a project born from
the initiative of some local entrepreneurs for the
regeneration of the former sand quarries (it was
naturalized an area of 150 hectares, converting it into a
tourist oasis with the realization of artificial lakes) it has
recently been inaugurated the first Glamping of south
Italy (NABI Resort & Glamping).
On the Domitian coast, there is one of the most important
golf courses in the south Italy is located, insisting on a
state-owned area of 300,000 sm (Resort Marina di Castello
Golf Spa). Also, since 2006, the official seat of the Napoli
football sports club is located in the Castel Volturno sport
center, in an exclusive position between the pine forest

and the sea, on an area of 2.800 sm and there are many
players who buy or rent houses in the various hamlets of
Domitian coast.
As also emerged from the SIEV seminar, if the presence of
immigrants is a factual reality, as in the Domitian coast, this
presence “can be” a resource and a potential, provided it
is effectively accompanied by adequate territorial
governance tools and by correct inclusion processes, also
with bottom up collaborative practices (Mangialardo,
Micelli, 2017).
While we are waiting to understand what will happen in
the coming years with the new programming and
planning tool, the Domitian Flegreo coast Master Plan
(Campania region 2020), an action that certainly falls
within the activities of the Third Mission and that we have
set up as Department together with the Order of
Architects of Caserta province, it is the establishment of
an “Observatory on the multiethnic and informal city and
real estate market”.
The roadmap foresees preliminarily a property
knowledge (many of which are abusive) and census
activities, integrating it with knowledge and interpretation
of the real estate market; it is therefore intended to
elaborate and analysis of the several socio-economic and
real estate variables (presence of immigrants, degradation
conditions, market values and rents, etc.) through the
support of multiple regression models, in order to
understand the correlations.
Starting from the knowledge framework, it will be
possible, together with institutional players, to focus
interventions of regeneration and valorization in a
territory where the collective living conditions of
immigrants and their integration with the local
community are particularly critical.
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Abstract
In Italia, tradizionalmente paese d’emigrazione dall’unità in poi, negli ultimi trenta anni, si è assistito ad un
intenso incremento del flusso di immigrati, con conseguenti impatti di carattere economico, sociale e spaziale. Se la condizione abitativa rappresenta uno dei
principali indicatori per misurare il grado di integrazione
sociale, un segmento particolarmente debole della domanda abitativa in Italia è rappresentato proprio dagli
immigrati, cui spesso risulta destinato il settore più degradato e inadeguato del patrimonio abitativo. Un fenomeno di particolare rilievo è rappresentato dalle scelte
insediative nell’hinterland delle grandi aree urbane,
dove si registra un alta concentrazione di popolazione
straniera (sia ufficiale che ufficiosa). Ed è quanto è successo in regione Campania, nell’area che parte da Caserta per arrivare a Salerno, passando per la città metropolitana di Napoli. In questa stessa area il disagio abitativo raggiunge l’intensità maggiore. In particolare, la provincia di Caserta, una delle province con la maggiore
percentuale di immigrati, ha visto configurarsi nel litorale Domizio un vero e proprio ambito “territoriale multiculturale”. La situazione edilizia e abitativa del litorale,

1. IL CONTESTO E LE RAGIONI DELLA RICERCA
Il Seminario della SIEV “Valori Spazi Migrazioni. Identità e

rivista

soprattutto nei comuni di Castel Voltuno e Mondragone, si articola sui due lati della strada Statale Domiziana, lungo la quale scorrono, in maniera quasi seriale,
case molto simili tra loro, tutte ugualmente squadrate,
cui si alternano piccole attività commerciali, qualche albergo, e i resti di quelle che sarebbero dovute diventare
altre strutture abitative. A partire dagli Novanta, i migranti che giungevano sul territorio Italiano riconobbero
nel litorale Domizio un nuovo centro di attrazione, e si
andò determinando un vero e proprio cambiamento
nella forma di insediamento straniera, che da stagionale
si tramutò in stanziale. La massiccia presenza di popolazione immigrata ha determinato un processo di “rifunzionalizzazione” di alcuni luoghi, nella totale assenza di
strumenti di governo di un territorio divenuto a tutti gli
effetti “multiculturale”. Se la condizione abitativa e più
in generale le condizioni di vita collettiva degli immigrati risultano particolarmente problematiche nel territorio del litorale Domizio, l’osservazione del mercato
immobiliare e delle sue dinamiche conduce ulteriormente a confermare tale assunto, come il contributo intende dimostrare.

alterità nella città multiculturale” promosso da Grazia Napoli dell’Università degli Studi di Palermo e tenutosi il 27
ottobre 2020, ha offerto una prima occasione di confronto,
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anche per le discipline dell’Estimo e della Valutazione, su
un tema che oltre ad essere di grande attualità, è particolarmente avvertito nei nostri territori. E’ opportuno infatti
precisare che il Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” si trova ad Aversa, in un’area geografica che abbraccia tutta la conurbazione casertana ed il litorale Domizio,
ovvero un contesto territoriale particolarmente caratterizzato da fenomeni migratori intensi.
Ed è in questo contesto territoriale che, già a partire dagli
anni duemila, il prof. Corrado Beguinot, con i suoi studi
pioneristici sulla “città interetnica” (Beguintot, 2003) ci avviava a ragionare sul tema attraverso convegni, seminari,
attività di ricerca1. Il tema della “città iteretnica” che, all’epoca, ancora non era divenuto una questione cruciale
come ai giorni nostri, tracciava un sentiero di grande interesse scientifico, che ci conduceva a riflettere su specifici quesiti estimativi: quale è la nuova domanda di attrezzature e servizi? Quanto costa insediare un nuovo abitante e con lui, la sua famiglia? Chi deve accollarsi questi
costi? (Forte, Torre, 2002). Nella ricerca delle possibili interazioni tra multietnia ed Economia Urbana, il valore del
terzo settore e dei “beni relazionali”, rappresentava una
nuova e diversa frontiera di indagine (Forte, 2003).
Più recentemente, il Progetto di Ricerca “Città interetnica
e cittadinanza inclusiva: il caso della Campania”, ammesso
a finanziamento nel 2017 sulla base di bando competitivo
ai sensi della LR Campania n. 5/20022, ha rappresentato una
significativa opportunità per tornare a ragionare sulla città
interetnica ed avviare una prima esplorazione sul rapporto tra immigrazione e mercato immobiliare nel comune di Castel Volturno, sul litorale Domizio (Forte, Antoniucci, De Paola, 2018). L’elaborazione di un’analisi delle
correlazioni statisticamente significative tra i valori immobiliari residenziali medi locali e le caratteristiche socio-

economiche del comune, ci hanno dato modo di verificare che costi (insediativi) e valori di mercato sono fattori
niente affatto neutrali rispetto alla questione della città interetnica. Ed è in tale prospettiva che si è inteso sviluppare
il presente contributo, estendendo il campo di analisi all’intero litorale Domizio.
Come è emerso anche dalle diverse relazione del seminario SIEV, il quadro della presenza degli stranieri residenti in Italia e della loro distribuzione geografica è
chiaro: l’Italia, con oltre cinque milioni di cittadini stranieri
regolarmente residenti (secondo l’ISTAT sono 5.039.637 gli
stranieri residenti al 1 gennaio 2020, ovvero l’8,4% della
popolazione residente totale) è il quinto paese dell’Unione Europea per popolazione immigrata con conseguenti impatti di carattere economico, sociale e spaziale.
Un fenomeno di particolare rilievo, che riguarda un po’
tutte le aree geografiche italiane, è rappresentato dalle
scelte insediative nell’hinterland delle grandi aree urbane,
dove la concentrazione di immigrati (ufficiale ed ufficiosa)
è cresciuta in maniera consistente. Ed è quanto avvenuto
anche in Regione Campania, dove «la trama dell’insediamento immigrato si stringe e si consolida negli interstizi
della grande area metropolitana che da Caserta giunge
sino a Salerno passando per Napoli» (Aliseicoop, 2008,
p.14). Un’efficace mappatura interpretativa del paesaggio
su scala regionale che correla la presenza degli stranieri a
specifiche dinamiche socio-economiche è proposta da
una recente indagine condotta da Amato, Laino e Mattiucci (2020). Tra le cinque province campane è in particolare Caserta quella che raggiunge la percentuale più alta
di presenza di stranieri (5,3%) rispetto alla popolazione
residente (Tab. 1), che trovano opportunità di lavoro (già
a partire dagli anni 90) soprattutto nel settore agricolo,
ambito in cui elevate sono le forme di sfruttamento e di
irregolarità da un punto di vista contrattuale.
Tabella 1 - Popolazione straniera residente in Campania e
province al 1° gennaio (fonte ISTAT, 2020)

1
Si ricordano, tra le altre iniziative, la videoconferenza tenutasi
nel 2002 “Ridisegno del quartiere residenziale nella città europea
multietnica” promossa dalla Facoltà di Architettura della allora
Seconda Università di Napoli, il Politecnico di Torino, il CNR e la
Fondazione Aldo Della Rocca; il Convegno del 2003 “Governo
delle Trasformazioni Urbane nella Città Interetnica Europea”, tenutosi presso il Real Sito Belvedere di San Leucio (Caserta); il
Corso di Alta formazione in “Pianificazione e Governo delle trasformazioni nella Città interetnica Europea”, promosso dalla Fondazione Aldo Della Rocca. Nell’ambito più specifico delle discipline dell’Estimo e della Valutazione, occorre ricordare il volume
del 2003, L’uomo e la città. Verso uno sviluppo umano e sostenibile (Fusco Girard et al., 2003) frutto dell’omonimo convegno tenutosi a Napoli in occasione del Giubileo del 2000 e che, come
efficacemente evidenziato da Stefano Stanghellini nell’introduzione al seminario Siev, «sebbene non tratti specificamente il
tema delle migrazioni, già proiettava le discipline valutative nella
dimensione sociale delle problematiche urbane».
2
Responsabile scientifico del progetto prof. Bianca Petrella, Dipartimento di Ingegneria Civile, Design Edilizia e Ambiente della
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli; responsabile scientifico dell’unità di ricerca estimativa prof. Forte F.,
componente in qualità di assegnista Antoniucci V., Università di
Padova.

82

rivista

Campania

Popolazione Totale Stranieri Totale % stranieri
5.712.143
254.791
4,5

Avellino

410.369

13.666

3,3

Benevento

272.318

9.851

3,6

Caserta

913.666

48.205

5,3

Napoli

3.034.410

127.803

4,2

Salerno

1.081.380

55.266

5,1

In questa provincia si colloca il litorale Domizio che, con
uno sviluppo complessivo di circa 40 chilometri ed una
conformazione quasi sempre bassa e sabbiosa, si compone dei comuni di Castel Volturno, Mondragone, Cellole
e Sessa Aurunca. Dalla classifica dei comuni per popolazione straniera residente in provincia di Caserta (Tab. 2),
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si evince come proprio Castel Volturno e Mondragone
siano i comuni che presentano la percentuale più alta.
Tabella 2 - Classifica dei comuni per popolazione
straniera residente in provincia di Caserta al 1° gennaio
(fonte ISTAT, 2020)
Provincia
di Caserta

Popolazione
Totale
913.666

Stranieri
Totale
46.928

%
Stranieri
5,1

Castel Volturno

26.174

4.081

15,6

Mondragone

29.076

4.279

14,7

Caserta

73.984

3.955

5,3

Aversa

51.344

3.019

5,9

A Mondragone la comunità straniera più numerosa proviene dalla Bulgaria (28%), seguita dall’Ucraina (13,4%) e
dalla Romania (10,4%), mentre a Castel Volturno la comunità straniera più numerosa proviene dalla Nigeria
(29,5%), seguita dal Ghana (24,3%) e dall’Ucraina (7,7%).
Nel comune di Castel Volturno, rispetto alla popolazione
residente censita, circa quindicimila risultano i migranti
non censiti, i cosiddetti “invisibili”, come vengono chiamati in questo territorio.
Altro fenomeno di particolare rilevanza che accomuna
queste due realtà è l’ampia diffusione dell’abusivismo edilizio: solo a Castel Volturno si contano complessivamente
circa ventiquattromila immobili abusivi (Custodero, 2019).
Ed ecco che il tema dell’abusivismo edilizio (indagato già
da tempo in altri comuni Forte, 2015; De Biase, Forte, De
Paola, 2019) si incrocia con il tema dell’immigrazione, rendendo ancora più singolare ed estremo il caso analizzato
nel presente contributo.
Una volta inquadrato il contesto e le ragioni della ricerca,
per capire come e dove si concentrano gli immigrati nello
spazio territoriale del litorale Domizio, occorre conoscerne l’assetto urbanistico, così come si è venuto configurando a partire dagli anni settanta e come analizzato al
paragrafo 2; a partire da una panoramica sulla condizione
abitativa degli immigrati e mercato immobiliare (paragrafo
3), un focus sullo specifico mercato immobiliare residenziale del litorale Domizio (paragrafo 3.1), ne mette in evidenza alcune criticità; possibili azioni operative di intervento sono prospettate nel paragrafo conclusivo.

2. L’ASSETTO URBANISTICO DEL LITORALE
DOMIZIO3
Il litorale Domizio casertano (Fig. 1) costituisce un segmento importante della conurbazione lineare che avanza
lungo la fascia costiera della Campania, dal Garigliano a
Napoli (D’Ascenzo F., 2016). La realizzazione della nuova

3

Il paragrafo è stato elaborato da De Biase C.
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strada Domiziana – la strada statale 7 quater “via Domitiana” – che, riprendendo il tracciato imperiale (Amore,
2019) collega lungo la costa la Campania settentrionale al
capoluogo regionale, risale alla metà del secolo scorso.
Tale asse stradale innesca immediatamente un vorticoso
processo di urbanizzazione dell’intera area costiera di Caserta.

Figura 1 - Il litorale Domizio (elaborazione dell’autore).

Uno dei motivi principali di questa espansione immediata
e improvvisa è sicuramente legato alla domanda di “turismo di prossimità”, esplosa negli anni sessanta-settanta, in
pieno boom economico: da qui l’idea, in alcuni casi di parte
pubblica in altri di iniziativa privata, «di trasformare l’intero
litorale in un’area turistica”, con interventi spesso speculativi e al di fuori di ogni regola e controllo» (Amore, 2017).
A partire dagli anni Sessanta si avvia così su tutto il territorio Domizio, un imponente processo costruttivo: molte
strutture lungo la costa nascono parallelamente allo sviluppo lineare della via Domiziana (Manzo, 2012), senza
quasi mai il supporto di politiche urbanistiche adeguate:
il risultato è un forte disordine territoriale con «insediamenti modesti, caratterizzati da una costante mancanza
di spazi pubblici e dall’assenza di attrezzature e servizi
che non siano quelli più semplici» (Guida, 2011, p. 65).
«L’urbanizzazione continua e illimitata del litorale Domizio … non ha seguito processi pianificati e programmati,
ma piuttosto è stata determinata da una gestione del territorio ‘sregolata’» (Fucile, Di Figlia, 2017, p. 1703). La concentrazione dei fenomeni descritti è evidente soprattutto
nel territorio di Castel Volturno, mentre si riduce risalendo verso Sessa Aurunca. Ai due estremi della conurbazione costiera casertana si trovano Baia Domizia a nord e
Villaggio Coppola a sud, i due casi su cui ci soffermeremo
(tra i due insediamenti si susseguono altre “Baie”, Baia Azzurra, Baia Felice, Baia Verde). Ai fini del nostro ragionamento va subito sottolineato un dato che colpisce in maniera macroscopica: la differenza che si registra oggi nei
due siti analizzati rispetto alla presenza degli stranieri. A
Baia Domizia, che ricade nei comuni di Cellole e Sessa Aurunca, non si rileva presenza straniera (se non stagionale
e pendolare), mentre Villaggio Coppola, che cade nel comune di Castel Volturno, è uno dei territori maggiormente condizionato dalla presenza soprattutto di extracomunitari (cfr. paragrafo 1).
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Com’è noto, infatti, proprio in quest’area, tra i siti del litorale Domizio, i migranti che, a partire dalla seconda
metà del Novecento giungevano sul territorio Italiano, riconobbero un nuovo centro di attrazione e presto l’insediamento straniero da stagionale si tramutò in stanziale,
con una sempre più netta prevalenza della comunità subsahariana. Da che cosa sia stata determinata quest’attrazione e se e quanto nell’orientare i flussi migratori abbiano inciso le scelte (o non scelte) urbanistiche è un
tema di sicuro interesse.
Baia Domizia è una vera città di fondazione, nata su iniziativa del Comune di Sessa Aurunca. Nel 1958 fu bandito
un concorso nazionale per la progettazione di un centro
turistico in località Pantano, con la vendita dei terreni al
miglior offerente. Il progetto non ebbe successo. Qualche
tempo dopo (1960) il Comune pubblicò “un concorso per
un piano di fabbricazione” su un grosso terreno paludoso
in riva al mare, proprio dove oggi sorge Baia Domizia Centro; l’offerta vincente fu quella di un’impresa di Padova,
che costituì la S.p.a. “Aurunca Litora” (Quagliolo, 2020). In
seguito alla delibera del consiglio comunale del 29/9/1962,
il Comune vendette l’area alla società “Aurunca Litora”, «a
condizione che rimanesse aperta a tutti e che fosse sviluppata e valorizzata per scopi “turistico-balneare-residenziale”» come si legge nell’atto di compravendita” (Provincia di Caserta, 2011). I lavori cominciarono il 27 aprile
1965 ed il progetto, seppur nelle sue grandi linee, venne
in buona parte realizzato, con alcune opere a corollario
rimaste incompiute, quali il porticciolo con la darsena e
altre strutture sportive (il completamento è stato poi bloccato dalla legge Galasso del 1985). L’insediamento fu pensato come una piccola città giardino, con grandi viali con
piccole villette e condomini in parchi privati, senza palazzi
o grattacieli, con scelte apprezzabili dal punto di vista qualitativo, come si evince dal giudizio espresso in un’intervista dall’architetto Stefano Lancellotti (Quagliuolo, 2020).
Dal punto di vista naturalistico, il rispetto dell’equilibrio
ambientale fu garantito dalla salvaguardia della pineta e
della macchia mediterranea retro-dunale complessivamente preservate lungo la fascia costiera, su cui operava
dal 1962 il vincolo paesistico.
Nonostante con il terremoto dell’80 molte case siano state
temporaneamente requisite ed utilizzate per il trasferimento degli sfollati, nonostante anche casi di abuso macroscopici che attendono ancora una soluzione, Baia Domizia ha complessivamente superato la prova del tempo,
a differenza di quello che è successo a Villaggio Coppola,
nato proprio come suo “competitore” (Quagliolo, 2020).
Ancora oggi, infatti, il centro conserva la sua identità originaria e rimane, almeno per la parte nord, un insediamento con tutte le caratteristiche della città di fondazione,
mentre Pinetamare, come vedremo, travolta da un degrado inarrestabile, ha perso in buona parte la sua vocazione iniziale e si caratterizza come luogo di maggiore
concentrazione della popolazione straniera del litorale
(D’Ascenzo, 2014). Se l’origine può segnare un destino, la
differenza tra i due insediamenti è dovuta innanzitutto ad
una disomogeneità di partenza nella pianificazione urba-
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nistica: mentre, infatti, tutti i comuni del litorale, seppur
con lentezza e con tempi e a livelli diversi, si sono dotati
di strumenti urbanistici, Castel Volturno, nonostante la
crescita negli anni in termini di superficie coperta e di volumi realizzati, ancora oggi ne è sprovvista.

Figura 2 - Strutture abitative sul litorale Domizio (fonte
Manna, 2018).

Nel comune di Sessa Aurunca risale al 1964 la delibera di
consiglio comunale per la lottizzazione di Baia Domizia;
successivamente con delibera di C.C. n° 460 dell’aprile
1968 viene conferito l’incarico di Programma di Fabbricazione con annesso Regolamento edilizio che è in vigore
dal 1972. Il 27 marzo del 2013, con delibera n. 18, il C.C. di
Sessa Aurunca ha adottato le linee guida del PUC, che ad
oggi, però, non è stato ancora approvato (Capone C. et al
2016). Anche i comuni di Cellole (nato come nuovo Comune il 21/2/1973) che comprende oggi una parte di Baia
Domizia (sud) e Baia Felice, e Mondragone, nel cui territorio ricade anche Baia Azzurra, sono dotati di strumento
urbanistico. Cellole aveva un PRG del 1984 e, nel 2018, ha
approvato un PUC; Mondragone ha un PRG del 2005, una
Variante Generale del 2007 e un Piano di utilizzazione
della fascia costiera del gennaio 2017.
Il Comune di Castel Volturno, come già detto, non si è mai
dotato di un Programma di Fabbricazione, né sono mai andati a buon fine i tentativi di dotare l’Ente di un PRG (Luise,
2001; Minieri, 2015) o di altri strumenti di pianificazione
(“Piano di salvaguardia e di utilizzazione della Pineta” e
“Piano di utilizzazione della costa”, entrambi degli anni
’70, Luise, 2001). L’unico strumento urbanistico di cui l’Ente
ancora oggi dispone è il Perimetro urbano, adottato nel
1972 ai sensi dell’art. 17 della legge Ponte (Curci et al.,
2017). Nel 2009 è stato avviato l’iter del PUC e nel 2018 è
stato approvato dalla Giunta il preliminare di Piano (DGC
n° 35 del 24/4/2018). Un caso emblematico, dunque, di inesistenza di regole di riferimento non solo dal punto di
vista urbanistico, ma anche paesistico. Basti pensare che
la zona litoranea del Comune di Castel Volturno e la stessa
via Domiziana furono inserite il 20 agosto del 1963 “nell’elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesisitica”
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dalla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali della provincia di Caserta, ma la “Dichiarazione
di notevole interesse pubblico” venne emanata dal Ministero solo nel maggio del 1965 e pubblicata sulla G.U. il 31
gennaio 1966! In questo deserto normativo inizia la storia
di Pinetamare. Liberi da vincoli e/o incuranti dei pochi esistenti, nel 1962 i fratelli Coppola lanciarono la loro impresa speculativa presentandola con accenti filantropici4.
Come Baia Domizia, anche il Villaggio Coppola, presentato come città-giardino, voleva essere in qualche modo
una città di fondazione, nata con un progetto anche più
ambizioso: città di vacanze, ma anche residenza stanziale
per gli abitanti dell’area metropolitana interessati a una sistemazione abitativa con standard accettabili, a poca distanza dal capoluogo regionale. Il modello di sviluppo che
si andava diffondendo in quegli anni favoriva, del resto,
questo disegno: c’era l’esigenza di decongestionare Napoli «edificando oltre i suoi perimetri in maniera contigua,
creando quel fenomeno che viene detto conurbazione
perché si estende da un centro ben definito. Il Litorale
Domizio aveva aree libere dove prevalsero la costruzione
di grandi condomini e di parchi recintati per accogliere la
classi medie provenienti dalla città, ma anche di villette a
schiere per i soggiorni estivi e le seconde abitazioni dei
piccoli risparmiatori» (Braucci, 2008).
La storia costruttiva inizia nel 1964, quando il Sindaco di
Castelvolturno rilascia 500 licenze edilizie ai fratelli Coppola per unità abitative su suoli dichiarati di loro proprietà. Nel giro di pochissimo tempo, facendo a meno
anche delle licenze, i Coppola si allargano su terreno demaniale e le unità abitative diventano 3000, a cui si aggiungono anche un porto turistico e una darsena. Sorge così
rapidamente «un abnorme complesso turistico-residenziale costituito da oltre dodicimila tra appartamenti e villini, scuole elementari, medie e superiori, cinema, discoteche, ambulatori e sale congressi» (Aveta, Feola, 2018, p.
1727): “un caso unico al mondo di violazione delle regole”,
come ebbe a dire il prefetto Giancarlo Trevisone (Mou,
2005). La “città a misura d’uomo” (così si legge ancora su
qualche cartello pubblicitario) altro non era che una città
abusiva con il 90% delle case costruite in maniera illegittima, di cui 60% su terreni demaniali (Mou, 2005), e un’edilizia intensiva (tre milioni di metri cubi di costruzioni su
una superfice di circa 200 ettari, Dal Piaz, 2002), anonima
e priva di valore (Pane, 1970). Per di più, la distribuzione
territoriale stravolse da subito il paesaggio naturale caser-

4
Il manifesto che promuoveva l’operazione parlava, infatti, di un
“nuovo insediamento di ardita concezione per mettere l’uomo
a riparo dei malanni dell’industrializzazione e dell’asfissia di
grandi centri urbani […] per dare all’uomo il riposo e la distensione necessari per la vita […]. Il nuovo insediamento è sorto in
una landa desolata e creato per la felicità dell’uomo dove in una
natura pressoché incontaminata, esso potrà trovare quella libertà
e sanezza di vita che nei grandi centri purtroppo è venuta a mancare” (Manifesto pubblicitario Villaggio Coppola – Pinetamare,
1962).
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tano, la pineta adiacente al villaggio venne presto ingoiata
dalle costruzioni speculative e le acque furono gravemente inquinate. Le vicende successive sono ben note: le
prime ordinanze di abbattimento, l’inquinamento, la mancanza di servizi primari e di infrastrutture, determinati dall’assenza di una pianificazione generale, a cui bisogna aggiungere l’arrivo incontrollato degli sfollati dalle aree colpite dal sisma dell’80 e da Pozzuoli, hanno portato nel giro
di due decenni all’abbandono del sito da parte dei residenti e dei villeggianti (Amore, 2017) e Pinetamare, a differenza di Baia Domizia, si è trasformata progressivamente in una non-città, luogo di vuoti, di desolazione e di
emarginazione (Minieri, 2015).
E qui veniamo al tema degli immigrati, i nuovi abitanti che,
presenti già sul litorale dagli anni ’60 (Luise, 2001), entrano
progressivamente negli spazi abbandonati. Molti proprietari, infatti, dopo aver lasciato gli immobili, ritengono conveniente affittarli a prezzi molto molto bassi e spesso in
nero ai migranti, ma anche ai connazionali appartenenti
alle classi socialmente più disagiate; altri immobili abbandonati vengono occupati abusivamente dagli extracomunitari (D’Ascenzo, 2016). La mancanza di uno strumento
pianificatorio è all’origine, dunque, di una catena di illeciti
non solo urbanistici: da lì si è generata la forte speculazione edilizia del territorio comunale, con carenze di servizi macroscopiche, con abusi ancora oggi non esattamente quantificabili; da lì, a cascata, l’abbandono e il forte
degrado che hanno portato col tempo all’occupazione,
anch’essa non pianificata, da parte di immigrati, regolari
o irregolari, di edifici di qualità medio bassa (Fig. 2) non
utilizzati e non utilizzabili dalle popolazioni autoctone
(Caradonna, 2001; de Biase, Manna, 2019).
Sul piano sociale, com’è stato giustamente osservato, si è
verificato «un enorme processo di filtering sociale: migliaia di abitazioni, ormai prive di valore, sono state comprate, affittate o semplicemente occupate da italiani
troppo poveri per permettersi di risiedere altrove e da
stranieri che vivono di lavoro nero ed espedienti, […].
Sono così nati tanti piccoli mini-quartieri in cui risiedono
migliaia di persone, spesso neanche rilevate nei numeri
ufficiali […] persone che si trovano sul litorale di Castel
Volturno ‘per caso’, in attesa di andare altrove, del tutto
estranee o, quantomeno indifferenti, alla realtà sociale di
cui sono parte, con legami e relazioni molto labili ed eterogenee» (Amore, 2017, p. 1425).
La condizione in cui versa oggi Villaggio Coppola e in cui
vivono le migliaia di extracomunitari lì residenti è, dunque, di grande isolamento e di estremo scadimento, a
conferma che i luoghi dell’insediamento degli immigrati
sono «i nuovi loci emergenti del degrado e della povertà
urbana» (Gentileschi, 2006). Si ripropone allora di nuovo
il problema della pianificazione generale, che ora deve
misurarsi anche con la configurazione interetnica assunta
dal territorio.
Già nel 2012 il PTCP della Provincia di Caserta (Delibera
CP n. 26 del 26/4/2012) aveva sottolineato la necessità di
un “risanamento socio economico e insediativo dovuto
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agli alti livelli di disagio sociale” e alla presenza di “abusivismo diffuso, abbandono di case stagionali e assenza di
strumenti urbanistici”. Su questa linea il Preliminare di
PUC di Castelvolturno (2018) sottolinea la necessità di intervenire negli ambiti (tavola F1), attraverso interventi di
rigenerazione urbana e di integrazione di servizi e attrezzature, utilizzando lo strumento della “perequazione di
prossimità”. Sulla strategia generale di riqualificazione è
impostato anche il Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo, presentato dalla Regione Campania nel luglio 2020,
che, basandosi su una serie di progetti pilota, prevede interventi di bonifica, messa in sicurezza e rigenerazione
urbana dei territori lungo la costa. In attesa di una rigenerazione territoriale complessiva dell’area, il Comune di
Castel Volturno si è mosso attraverso la previsioni di misure sociali e ha già visto assegnati una serie di finanziamenti a valere sul fondo FAMI (Asilo Migrazioni ed integrazioni) 2014-2020 per il recupero di beni confiscati alle
mafie, finalizzati all’integrazione sociale degli stranieri.
Tutti gli scenari delineati, sia a livello territoriale che a scala
urbana, ancora lontani dal trovare reale attuazione, non
hanno come mission l’equa convivenza spaziale nella città
diventata interetnica, per la quale sono previsti singoli e
sporadici interventi di natura prevalentemente “sociale”.
Ma, come gli studi ci insegnano (Beguinot, 2003), ciò non
può bastare: l’integrazione degli immigrati in una comunità
investe l’equilibrio complessivo di un territorio e non può
prescindere da una visione urbanistica generale.

3. CONDIZIONE ABITATIVA DEGLI IMMIGRATI
E MERCATO IMMOBILIARE
Le vicende urbanistiche del litorale Domizio aiutano meglio a comprendere la condizione abitativa degli immigrati
in questo territorio e le correlazioni con il mercato immobiliare residenziale locale. Prima di entrare nel merito, ci
sembra utile partire da alcuni elementi di carattere generale. In Italia, come documentato anche da Banca d’Italia
e SIDIEF (Società Italiana di Iniziative Edilizie e Fondiarie)
il patrimonio abitativo è consistente, rappresentando circa
il 78 per cento della superficie totale degli immobili e oltre
l’80 per cento del valore dello stock totale: «trattasi di un
comparto che gioca un ruolo importante nell’economia
del settore e, più in generale, del Paese» (Banca d’Italia,
SIDIEF, 2019, p. 13).
In Italia, però, rispetto ad altri Paesi europei più evoluti,
permangono: una minore consistenza del patrimonio privato in affitto, essendo quello di proprietà di gran lunga
prevalente (circa il 70%); una delle più basse quote di edilizia residenziale pubblica ed una scarsa offerta di edilizia
sociale a prezzi accessibili (secondo Housing Europe Observatory 2019 circa il 4%). In questo quadro, se «la condizione abitativa rappresenta un importante indicatore di
integrazione e inclusione sociale» (Istat, 2018), un segmento particolarmente debole della domanda abitativa in
Italia è rappresentato proprio dagli immigrati. Tra le diverse ragioni, vi è certamente la posizione di svantaggio
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economico che spesso inquadra gli immigrati nelle fasce
più basse della stratificazione dei redditi. La stessa posizione sociale, politica e giuridica degli immigrati, spesso
subordinata e con evidenti fenomeni di discriminazione
(purtroppo anche istituzionale), finisce per classificarli
come cittadini di secondo ordine; inoltre «così come nel
mercato del lavoro ai migranti sembra spesso riservato un
settore di lavori particolarmente duri e sottopagati – i cosiddetti lavori delle tre D, dirty, dangerous and demeaning,
ossia i lavori “sporchi, pericolosi e avvilenti” – nel mercato
abitativo risulta spesso destinato ai migranti il settore più
degradato e inadeguato del patrimonio abitativo…»
(Act!onaid, 2019, p. 5).
In linea generale in Campania il numero di immigrati che
sperimentano una condizione di disagio abitativo più o
meno marcato, risulta essere molto elevato (Ammirato et
al, 2015). Una quota consistente della popolazione straniera non dispone di un appartamento in affitto o in proprietà e molto diffuse sono le condizioni alloggiative che
comportano una convivenza forzata (De Filippo, Strozza,
2015). Un disagio marcato si riscontra anche nelle aree rurali dove, tuttavia «si registra una maggiore disponibilità
di spazi e un numero superiore di immobili che, sebbene
in condizioni pessime, costituiscono una soluzione migliore rispetto a quella di chi vive baracca; è in particolare
il caso del litorale Domizio, dove, nello specifico, l’occupazione delle seconde case da parte degli immigrati determina una situazione di grave tensione sociale» (Alisei,
2008, p. 14). Secondo quanto riportato da Scenari Immobiliari, arrivato al suo 15° Rapporto Immigrati e casa5
(2019), per quanto riguarda la localizzazione degli immigrati sull’intero territorio nazionale, l’8,2% si concentra al
centro, il 9,3% al semicentro, il 32% in periferia ed il 54%
nel resto della provincia. Esattamente quanto avviene
nella provincia di Caserta dove, come già evidenziato, si
concentra la percentuale più alta di stranieri, rispetto alle
altre province campane. Con specifico riferimento al litorale Domizio, l’osservazione del mercato immobiliare e
delle sue dinamiche non può che dare conferma del forte
disagio che caratterizza la condizione abitativa e, più in
generale, le condizioni di vita collettiva degli immigrati in
questo territorio, divenuto a tutti gli effetti, un territorio
“multiculturale”.
Relativamente all’impatto dell’immigrazione sul mercato
residenziale locale, occorre precisare che, mentre la letteratura straniera offre un ampia casistica di studi accademici (per una panoramica a livello internazionale si veda

5

Dal 2006 Scenari Immobiliari elabora un’indagine sistematica
sulla condizione abitativa degli stranieri; dall’ultimo rapporto
emerge che dal punto di vista del titolo di godimento, il 21,5%
degli immigrati abita in una casa di proprietà, il 63,5% vive in affitto, il 7,7% abita presso il luogo di lavoro, il 7,3% alloggia presso
parenti o altri connazionali. Per quanto riguarda la distribuzione
geografica, al Nord si concentrano il 74% degli acquisti (Lombardia in testa), al centro il 22%, mentre soltanto il 4% è localizzato
al Sud e nelle isole.
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Cochrane W., Poot J., 2021; Kalantaryan S., Alessandrini A.,
2020) in Italia la letteratura scientifica è ancora esigua.
Oltre allo studio (pioneristico) di Banca d’Italia (Accetturo
A. et al, 2012), di particolare interesse è la pubblicazione
realizzata dall’Agenzia delle Entrate in collaborazione con
il Dipartimento delle Finanze “Gli Immobili in Italia” (2019)
che nel capitolo Stranieri residenti e mercato immobiliare,
riporta l’applicazione di un modello econometrico per la
stima dell’impatto dell’immigrazione sui prezzi delle abitazioni e sugli affitti, presentato nell’ambito del Seminario
SIEV.
Altrettanto pochi sono gli articoli accademici che sviluppano osservazioni sul campo (tra questi, Napoli, Bonafede, 2021); relativamente al mercato residenziale del litorale Domizio, la prima esplorazione che è stata fatta per il
comune di Castel Volturno (Forte et al., 2018), evidenziava
il peso che la popolazione immigrata assume nella formazione e variazione dei valori immobiliari nel segmento residenziale, confermando le risultanze di parte della letteratura scientifica esistente in materia. Si è inteso pertanto
approfondire tale specificità, estendendo il campo di indagine anche ad altri comuni.

3.1 Focus sul litorale Domizio
In riferimento all’intera provincia di Caserta (Tab. 3), analizzando la distribuzione dei valori di mercato del segmento residenziale nelle nove macro aree in cui l’OMI
suddivide la provincia e che rispecchiano il contesto geografico a cui sono associate (tra cui la macroarea Domiziana, comprendente i comuni di Sessa Aurunca, Cellole,
Carinola, Falciano del Massico, Mondragone, Cancello ed
Arnone e Castel Volturno) il Rapporto (OMI, 2020) conferma il trend di crescita per il numero di abitazioni compravendute, già rilevato a partire dal 2014. L’osservazione,
per ciascuna macroarea, della quotazione media, del numero di transazioni normalizzate (NTN) e dell’intensità di
mobilità immobiliare (IMI), consente di formulare alcune
considerazioni rispetto a come si posiziona il litorale Domizio nell’ambito dell’intera provincia casertana.
Innanzitutto, non stupisce, per quanto descritto precedentemente, che nella macroarea Domiziana si registrano
le quotazioni più basse del segmento residenziale rispetto
all’intera provincia (593 /mq); a tali quotazioni basse corrisponde un NTN tra i più elevati (1.069, secondo solo all’area aversana che registra 1.454) e anche l’IMI risulta il
più elevato (1,43%) dopo quello del capoluogo provinciale
(1,71%). Se poi si vanno ad analizzare le dinamiche del
segmento immobiliare residenziale dei tre comuni che
costituiscono il litorale Domizio (Mondragone, Castel Volturno, Sessa Aurunca), è possibile rilevare che la “rendita
urbana” (Rosato, 2014; Forte, De Paola, 2020) generatasi in
questi luoghi è certamente una rendita che verge verso il
basso un po’ diffusamente (quasi una “non-rendita”, se è
possibile così definirla). La situazione edilizia e abitativa
del litorale, che, come detto, si articola sui due lati della
strada Statale Domiziana, vede scorrere, in maniera quasi
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seriale, case molto simili tra loro, cui si alternano, in maniera puntuale, piccole attività commerciali, qualche albergo, e i resti di quelle che sarebbero dovute diventare
altre strutture abitative.
Tabella 3 - Quotazione media, NTN, variazioni, IMI per
macroarea provinciale (fonte: OMI, 2020)
Macro aree
provinciali

Quotazione
NT N
media €/mq
2019
2019

Variaz.
20182019

IMI
2019

Alifana

565

129

13,0%

0,55%

Alto casertano

590

210

-4,6%

0,61%

Aversana

905

1.454

-1,5%

1,23%

Capuana

629

397

0,1%

1,01%

Casertana

893

1.011

-1,2%

1,21%

Domiziana

593

1.069

11,5%

1,43%

Pre-Alifana

611

83

-5,0%

0,61%

Sues solana

643

412

-10,8%

1,00%

Caserta capoluogo

1.300

704

4,3%

1,71%

Provincia di Caserta

793

5.468

1,0%

1,17%

In tale contesto, alcuni dati meritano di essere evidenziati
più dettagliatamente. Nella zona periferica di Castel Volturno, dove si concentra una gran parte degli immigrati
(zona Bagnara, Destra Volturno) l’OMI, che, rispetto alla
tipologia prevalente di abitazioni civili, solo in questa zona
considera anche lo stato conservativo “scadente”, riporta
quotazioni minime che arrivano addirittura a 170 €/mq (I
Semestre 2020). Trattasi di valori di gran lunga lontani non
solo dalla media provinciale e ciò a conferma della convergenza, in questo territorio, di due fenomeni fortemente impattanti: l’alta concentrazione di immigrati e
l’abusivismo edilizio diffuso.
A Sessa Aurunca, comune limitrofo a Castelvolturno, nella
zona periferica di Baia Domizia nord (quella abitata da residenti e, soprattutto, villeggianti, come descritto al paragrafo 2) si registrano invece quotazioni superiori a quelle
della media provinciale (per abitazioni civili in stato conservativo “normale” si registrano i valori di mercato più
alti dell’intero comune, da un minimo di 1.050 euro ad un
massimo di 1.550 €/mq). Ciò rende possibile ritenere –
avuto riguardo alla dinamica temporale – che sono proprio le zone abitate dagli immigrati quelle in cui si registrano quotazioni immobiliari più basse.
Nel Comune di Mondragone, la cui economia è sorretta
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principalmente dal turismo estivo e dal suo indotto, nonché dalle attività rurali, la presenza straniera è cresciuta
negli ultimi quindici anni in maniera considerevole (al
2006 si contavano 867 stranieri residenti, al 2020 se ne contano 4.279, ovvero + 493.54%). Il diffuso abusivismo edilizio ha prodotto una innaturale modifica del disegno morfologico del litorale, una volta formato da dune. In generale, sia nel centro storico che sul litorale, il patrimonio
edilizio residenziale, diffusamente degradato, è di fatto
caratterizzato da una prevalenza netta dell’offerta sulla
domanda: lo scenario di riferimento è costituito da condomini sovraffollati6, in cui i pochi proprietari “autoctoni”
non investono sulla manutenzione delle unità immobiliari, e le locazioni avvengono ad importi utili solo per coprire le spese relative alle tasse immobiliari. Trattasi, molto
spesso, di condomini addirittura sprovvisti di acqua sanitaria e riscaldamento.
Analizzando la dinamica temporale del mercato immobiliare residenziale (Fig. 3) oltre ad un modesto apprezzamento e ad un trend non particolarmente vivace, è nel litorale Domizio sud, dove pure si concentrano numerosi
immigrati, che i valori medi risultano particolarmente bassi.

Figura 3 - Andamento del mercato immobiliare residenziale
nelle microzone di Mondragone (2006-2020) (fonte: OMI, 2020).

Nel comune di Castel Volturno, caratterizzato da una
struttura urbana molto frammentata per la presenza di diverse località (sono 7 le microzone urbane rilevate dall’OMI), la qualità del patrimonio abitativo varia significativamente dal centro storico al litorale: nel centro storico
vi sono abitazioni di vecchia e nuova costruzione, abbastanza raccolte, mentre sul Litorale vi è un tessuto edilizio
frammentato, spesso fatiscente ed occupato da nuclei
economicamente disagiati; la restante parte, di scarsa qualità, è costituita da edifici inagibili, dove vanno ad insediarsi i cosiddetti “invisibili”. Sul litorale le zone abitate
dagli extracomunitari ormai vedono un processo di vera
e propria “africanizzazione”, trattandosi molto spesso di

6
Come le palazzine c.d. “ex Cirio” abitate da bulgari che, durante
l’emergenza sanitaria Covid-19, nel giugno 2020, hanno comportato la zona rossa per l’intero comune di Mondragone.
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popolazione divenuta stanziale che ha prodotto un effetto
di sostituzione della popolazione autoctona.

Figura 4 - “Africanizzazione” del litorale Domizio (fonte
Manna, 2018).

In tale prospettiva di particolare interesse sono le mappature delle “risignificazioni territoriali” che sono avvenute
sull’asse del litorale Domizio (D’Ascenzo, 2016) in cui tanti
immobili, quelli che un tempo, nell’immaginario degli
anni settanta, erano percepiti come luoghi di ricettività di
alto livello, risultano ormai degradati ed occupati, spesso
anche abusivamente, dagli immigrati; si tratta di luoghi
che anche dal punto di vista toponomastico sono gestiti
dagli africani, come dimostrano le tante piccole attività
commerciali (Fig. 4).
La Figura 5, in cui è analizzato l’andamento del mercato
immobiliare residenziale nelle diverse microzone, evidenzia quanto detto in precedenza. In particolare le zone del
litorale mostrano un andamento dei valori di mercato
quasi sempre decrescente e, soprattutto nelle zone periferiche di Bagnara, Lago Patria, Destra Volturno e di Pineta
Grande, Baia Verde, Villaggio del Sole, si registrano valori
medi estremamente bassi con riferimento alle quotazioni
più recenti.

Figura 5 - Andamento del mercato immobiliare residenziale nelle
microzone di Castel Volturno (2006-2020) (fonte: OMI, 2020).
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4. PROSPETTIVE
Il litorale Domizio, da cui emerge una condizione particolarmente critica sia in termini urbanistici che in termini
di condizione abitativa, si caratterizza, al contempo,
come un territorio con grandi risorse e potenzialità, sia
dal punto di vista della biodiversità (pineta, lidi, oasi) che
dal punto di vista turistico e ricettivo.
Come ad esempio l’Oasi dei Variconi, sulla riva sinistra
della Foce del Fiume Volturno, a poca distanza dal centro
storico del Comune di Castelvolturno, un’area palustre
di altissimo valore naturalistico, una delle ultime aree
umide d’Italia, crocevia delle rotte migratorie di molte
specie di uccelli acquatici. Questa oasi, riconosciuta tra
i Luoghi del Cuore del FAI, negli anni novanta è entrata
a far parte della Riserva naturale Foce Volturno - Costa
di Licola che ha accorpato diversi territori e riserve con
l’obiettivo di garantire, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.
Sempre a Castel Volturno, grazie ad un progetto nato
dall’iniziativa di alcuni imprenditori locali, di rigenerazione delle ex cave di sabbia (è stata rinaturalizzata
un’area di 150 ettari, convertendola in un’oasi ad uso turistico con la realizzazione di laghi artificiali) di recente
è stato inaugurato il primo Glumping del sud Italia (NABI
Resort and Glamping).
Ed è ancora sul litorale Domizio che si trova uno dei più
importanti campi da golf del sud Italia, insistente su
un’area demaniale di circa 300.000 mq (Resort Marina di
Castello Golf Spa). Inoltre, dal 2006, la sede ufficiale della
Società Sportiva Napoli Calcio è situata nel centro sportivo di Castel Volturno, in una posizione esclusiva tra pineta e mare, su un’area di 2.800 metri quadrati e nume-

rosi sono i giocatori che acquistano o fittano case nelle
varie frazioni del litorale Domizio.
Come è emerso anche dal Seminario SIEV, se la presenza
degli immigrati è ormai una realtà di fatto – come nel litorale Domizio – tale presenza “può” costituire una risorsa ed una potenzialità, purché sia efficacemente accompagnata da strumenti di governo del territorio adeguati e da corretti processi di inserimento, anche con
pratiche collaborative dal basso (Mangialardo, Micelli,
2017).
Mentre si è in attesa di capire cosa avverrà nei prossimi
anni con il nuovo strumento pianificatorio e programmatorio del Masterplan Litorale Domitio-Flegreo (Regione Campania, 2020), un’azione che sicuramente rientra tra le attività di Terza Missione e che abbiamo messo
in campo come Dipartimento di Architettura e Disegno
Industriale della Università della Campania “Luigi Vanvitelli” con l’Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, è quella dell’istituzione di un “Osservatorio su città
multietnica e abusiva e mercato immobiliare”.
La roadmap di progetto prevede preliminarmente un’attività di conoscenza e censimento degli immobili, molti
dei quali abusivi, integrandola con la conoscenza e l’interpretazione del mercato immobiliare; si intende quindi
elaborare un’analisi delle diverse variabili socio-economiche ed immobiliari (presenza di immigrati, condizioni
di degrado, valori di mercato e canoni di locazione, etc.)
attraverso il supporto di modelli di regressione multipla,
onde capirne le correlazioni. A partire dal quadro delle
conoscenze, sarà possibile mettere a fuoco, insieme ai
soggetti istituzionali preposti, interventi di rigenerazione
e valorizzazione in un territorio dove la condizione di
vita collettiva degli immigrati e la loro integrazione con
la comunità locale risulta particolarmente critica.

* Fabiane Forte, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
e-mail: fabiana.forte@unicampania.it
** Claudia De Biase, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
e-mail: claudia.debiase@unicampania.it
*** Pierfrancesco De Paola, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
e-mail: pierfrancesco.depaola@unina.it
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