
Infrastrutture aeroportuarie in Colombia

Il trasporto aereo di passeggeri  in Colombia ricopre un ruolo essenziale, data la 
quasi totale assenza di una rete ferroviaria e il lento sviluppo di moderne 
infrastrutture viarie, dovuti anche alla difficile morfologia del territorio.
Secondo dati forniti dalla “Aeronautica  Civil”, nel 2012 il trasporto aereo e’
passato a 24,7 milioni di passeggeri dai 21,5 milioni del 2011, facendo cosi’
registrare un aumento del 14,4%.
Il trasporto merci e’ invece cresciuto nel 2012 del 3,8%, passando dalle 686,2 
mila alle 712,4 mila tonnellate del 2011. 

L’Aeronautica Civil de Colombia regola le operazioni e il controllo in 75 aeroporti 
del Paese, di cui 18 sono in concessione. I maggiori aeroporti per il  trasporto 
passeggeri sono Bogota’-El Dorado (circa 20 milioni di passeggeri tra gennaio e 
novembre 2012), Medellin- Jose’ Maria Cordova (circa 4,4 milioni di passeggeri), 
Cali-Alfonso Aragon ( 3,3 milioni di pass.), Cartagena- Rafael Nuñez (2,5 milioni 
di passeggeri), Barranquilla-Ernesto Cortissoz (1,7 milioni), Bucaramanga-
Palonegro( 1,2 milioni), San Andres- Gustavo Rojas Pinilla (1,1 milione), Santa 
Marta- Simon Bolivar (900.000 passeggeri). 

Il Piano di Sviluppo 2010-2014 lanciato dal Governo Santos a inizio mandato 
comprende una parte dedicata allo sviluppo infrastrutturale e in particolare alla 
rete delle strutture aeroportuarie. Nel dettaglio si intende migliorare 
l’infrastruttura di 17 aeroporti che rappresentano il maggior flusso di passeggeri 
e merci (prevalentemente ubicati nelle capitali di Dipartimento e/o in punti 
strategici identificati dall’Aeronautica Civil) .
Nei restanti aeroporti, invece, dovrebbero essere applicate delle migliorie per 
mantenere le condizioni operative di base.

Proprio nell’ottobre 2012 e’ stato consegnato il nuovo terminal internazionale 
dell’Aeroporto El Dorado di Bogota’ (il principale aeroporto dell’America Latina 
per quanto riguarda il trasporto di merci) i cui lavori di ammodernamento 
continuano anche grazie al contributo del BID- Banco Interamericano de 
Desarrollo che ha stanziato, di concerto con altre istituzioni finanziarie 
internazionali, un credito di 390 milioni di dollari. La fine dei lavori e’ prevista 
per il 2014 e dovrebbe permettere a El Dorado di ricevere un flusso pari a 26 
milioni di passeggeri all’anno e di muovere merci per circa 1,2 milioni di 
tonnellate l’anno (attualmente 500.000 tonnellate).

In Colombia l’entita’ responsabile dei progetti di sviluppo nel settore 
aeroportuario e’ la ANI-Agencia Nacional de Infraestructura (facente capo al 
Ministero dei Trasporti): la stessa e’ attualmente impegnata nello studio di 
prefattibilita’ delle concessioni per l’ampliamento, amministrazione e 
manutenzione degli aeroporti di Barranquilla, Armenia, Neiva, Popayan e 
Cartago, da realizzare con lo schema dell’Associazione Pubblico-Privata. I 
risultati saranno resi noti tra circa 5 mesi (disponibili per la consultazione sulla 
pagina www.contratos.gov.co), cosi’ come le schede tecniche e  l’ammontare 
degli investimenti che saranno destinati ai progetti.


