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Investimenti e 
Project financing

Infrastrutture: il Porto di Torre Annunziata. 
Intervista a Giuseppe Rocco, Direttore Generale, 
SOLACEM

A cura di SRM

In Italia quando parliamo di realtà Portuali ci soffermiamo ad 
osservare solo il territorio ove è sita l’Autorità e non approfondiamo 
le realtà circostanti di minore dimensione, ma importanti dal punto 
di vista strategico e economico, come quelle del porto di Torre 
Annunziata, questo è il terzo porto della Campania ed ha anche 
una vocazione internazionale; può descrivere questa realtà in 
sintesi (volumi di traffico, vocazione, principali servizi e stato delle 
infrastrutture)?

La vocazione ultracentenaria del porto di Torre Annunziata 
è sicuramente cerealicola (anche antecedentemente alla 
costruzione del silos Solacem nel 1967 era fiorente il traffico di 
granaglie destinato alle industrie molitorie della Campania), a 
questa naturale inclinazione si è aggiunta, a partire dal 1986, 
l’attività nel settore petrolchimico effettuata dalla Isecold spa e 
quella nel settore general cargo della Seaport srl.

In pratica il porto è attrezzato per tutti i tipi di rinfuse solide e 
liquide, nonché per lo sbarco/imbarco di break-bulk cargo quali 
alluminio,legno e materiali siderurgici.

Nonostante gli anni di crisi i volumi dei traffici movimentati 
nel porto si sono attestati intorno a circa 7/800.000 Tonnellate 
l’anno (3/400.000 cereali e farine, 300.000 gasolio, 100.000 merci 
varie) ma è verosimile il traguardo di 1 milione di tonnellate nei 
prossimi anni.

Il porto dispone di 3 banchine , una delle quali dedicata in esclusiva 
al traffico petrolchimico, che consentono l’ormeggio a 5 navi di 
medie dimensioni. La versatilità della gestione ha consentito lo 
sbarco di oltre 100 navi nel corso dell’ultimo anno, nonostante 
le limitazioni di accesso solo diurno e i fondali insufficienti ( max 
8.50 m.) all’accosto di navi di maggiori dimensioni.

Quali sono le rotte più importanti seguite dal porto e quali le merci 
con cui lavora principalmente?

Il successo di un porto dipende, in gran parte, dalla capacità di 
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creare centri logistici che hanno un ruolo chiave come attrattori 
per l’intero territorio e la Solacem Spa, che gestisce in esclusiva 
il Molo di Levante nel porto di Torre Annunziata, grazie alla 
professionalità ed alla gestione efficace ed efficiente dei 
servizi espletati, riesce a concentrare sul porto di Torre rilevanti 
quantitativi di merci.

La Solacem si rivolge prevalentemente ai trasporti su media 
lunghezza, cioè su navi che effettuano rotte interne al 
Mediterraneo e che trasportano, prevalentemente, prodotti 
cerealicoli, ma riceve anche carichi dagli USA,dal Canada e dal 
Sud-America.

Dal vostro sito web si ha la percezione di un traffico in espansione e 
che sono in corso di realizzazione importanti investimenti, se ci può 
illustrare quali sono e che impatto avranno sull’infrastruttura?

Nonostante la congiuntura sfavorevole, ma con grande 
lungimiranza, i soci della Solacem hanno investito notevolmente 
sin dal 2010 con progetti fortemente innovativi sia i termini 
di riqualificazione del Silos in cemento armato, sia in termini 
di completa automazione del ciclo di sbarco dalle navi e del 
riempimento del magazzino.

A questo proposito il Silos della Solacem può essere definito “il 
più nuovo e moderno d’Italia”. 

Il mercato ha dimostrato di aver molto apprezzato il livello 
di efficienza raggiunto dal nostro terminal e, a oggi, le più 
importanti multinazionali del settore sono i nostri migliori clienti 
in uno ai più significativi operatori locali.

Parliamo un attimo più in generale del Paese e della sua Economia 
Portuale. Cosa sarebbe necessario per favorire lo sviluppo dei nostri 
porti, strategicamente e dal punto di vista normativo?

L’eccessiva burocrazia è il vero grande problema che stronca 
sul nascere anche le migliori iniziative: a fronte dei corposi 
investimenti privati effettuati dalla Solacem negli anni 
scorsi il porto continua a subire notevoli limitazioni dovute 
all’interramento dei fondali e alla carenza di un adeguato 
sistema stradale/ferroviario di collegamento viario.

Fortunatamente, dopo anni di inerzia, la Regione Campania 
ha finanziato un ambizioso progetto del Comune di Torre 
Annunziata per la riqualificazione del porto e delle aree limitrofe 
che prevede sia il dragaggio dei fondali che il completamento 
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della bretella autostradale porto-autostrada A3/A30.

Speriamo che i lavori possano cominciare presto e non subire 
ulteriori ritardi che sarebbero fatali per l’economia del porto 
intero.

Secondo Lei invece quali sono i problemi nel settore dello shipping 
che debbono essere risolti con maggiore urgenza, in particolare cosa 
è che manca all’Italia rispetto ad altri Paesi competitor?

Credo che manchi la reale consapevolezza dell’ importanza del 
posizionamento geografico del nostro Paese. Sento sempre che 
amiamo definirci come la piattaforma logistica europea che si 
affaccia nel Mediterraneo, ma siamo ingessati rispetto ad altre 
realtà quali la Grecia, l’Egitto e i paesi del Nord-Africa che hanno 
realizzato infrastrutture ciclopiche che ci tagliano fuori dalle 
rotte del Far-East e trans-oceaniche. Ancora una volta l’eccessiva 
burocrazia, i mille vincoli che ci affliggono non consentono ai 
nostri porti di decollare.

Andando invece sul nostro territorio, in che modo il porto di Torre 
Annunziata favorisce la crescita degli operatori e del sistema 
logistico campano; quale è il fattore strategico che lo favorisce 
rispetto ad altri (posizione, qualità dei servizi, presenza di operatori, 
infrastrutture)?

La presenza di strutture dedicate quali il Silos ed i magazzini 
piani della capacità di oltre 80.000 tons. di cereali e farine, il 
Deposito Costiero petrolifero collegato ad un ormeggio esclusivo 
collegato tramite una condotta sottomarina e la disponibilità di 
banchine per oltre 500 metri e ampi spazi scoperti di stoccaggio 
sono indubbiamente grossi attrattori di traffico; ma io credo 
che l’attenzione ai fabbisogni del cliente, la professionalità e la 
managerialità nell’approccio siano la vera arma vincente.

Andando sulla progettualità può darci la sua opinione sulle 
prospettive di crescita del porto di Napoli (visto nel complesso dei 
porti che sono sotto la giurisdizione dell’Autorità)? In che modo il 
porto più grande si integra e completa con le realtà circostanti?

È evidente, soprattutto in Campania, la mancanza di 
coordinamento tra i soggetti pubblici che gestiscono gli scali. I 
due principali porti campani dovrebbero essere gestiti come un 
“unicum”che possa poi integrarsi con gli altri porti regionali e 
che individui le peculiarità e esalti le specializzazioni di ciascuno 
di essi, evitando azioni di eccessiva concorrenza che non 
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favoriscono alcuno e che, alla lunga, favoriscono la perdita di 
traffici interessanti.

Nel breve, medio e lungo termine quali sono i progetti e gli 
obiettivi più ambiziosi che si propone di realizzare in Italia?

Consolidare e rafforzare i traffici esistenti è la vera priorità. 
Nei piani strategici di tutte le imprese del porto sono previsti 
progetti di investimento per ampliare i depositi ed aumentare 
le dotazioni e le attrezzature di sbarco, ma tutti dipendono dall’ 
ottenimento delle autorizzazioni e permessi vari ma, soprattutto, 
dall’esecuzione dei lavori di competenza pubblica (dragaggio 
e raccordo stradale) senza i quali qualsiasi ipotesi di ulteriore 
sviluppo necessariamente verrà meno. Una volta eseguiti i lavori 
di collegamento viario si potrà pensare ad allargare il range delle 
attività al traffico Ro-Ro ed a quello di linea merci/passeggeri 
per le isole maggiori o per il Nord Africa. Senza dimenticare che 
storicamente lo scalo di Oplontis era il porto di Pompei.

Solacem Spa, società di logistica integrata portuale operante dal 1967  
nel porto di Torre Annunziata nel settore dello sbarco  
e della movimentazione di cereali e sfarinati e della relativa distribuzione nel 
Centro Sud Italia e nel bacino del Mediterraneo.  
L’azienda dispone di un’area di 20.000 mq all’interno  
del porto di Torre Annunziata.




