
Il Piano Nazionale di Sviluppo 2010-2014 per il settore dei Trasporti in Colombia, 
presentato a suo tempo dal Governo Santos, prevede sostanzialmente l’ampliamento 
della capacitá dei canali di accesso ai porti pubblici marittimi (Cartagena, Barranquilla,
Santa Marta, Buenaventura, Tumaco e San Andres) e l’implementazione delle piu’ 
recenti tecnologie secondo gli standard internazionali richiesti. Inoltre, sempre secondo 
il Piano, possono essere presi in considerazione gli studi di pre-fattibilita´ per il 
riammodernamento dei terminal marittimi, resisi necessari per i crescenti flussi di 
commercio con l’estero, attraverso l’investimento privato, le risorse pubbliche e private 
provenienti da attori locali e regionali.

Da tempo, infatti, è in atto un processo di ristrutturazione ed espansione dei principali 
porti in Colombia. Esiste anche un progetto, attualmente in fase di studio, per il 
recupero della navigabilità del fiume Magdalena, che a detta dello stesso Presidente 
Santos, avrebbe un costo iniziale pari a 600 milioni di dollari.

A partire dalla fine del 2010 l’Ente pubblico responsabile per la supervisione delle 
attivita´ portuarie marittime e fluviali per la Colombia é la Superintendencia de Puertos 
y Transporte del Ministero dei Trasporti colombiano, con sede a Bogotá.

Nell’anno 2012 il traffico portuario complessivo (inclusi il traffico internazionale, 
fluviale e cabotaggio é stato pari a 176,7 milioni di tonnellate contro i 169,4 milioni di 
tonnellate dell’anno precedente (+4,34%). Il porto di Santa Marta é stato quello piu’ 
transitato con 50,1 milioni di tonnellate, seguito dal Porto sul Golfo di Morrosquillo con 
34,5 e quello di Cartagena con 33,4 milioni.

Complessivamente, nel 2012, nei porti colombiani sono transitati ben 2.144.644 
containers (tra pieni, vuoti, di 20 e 40 piedi). Nel solo porto di Cartagena sono transitati 
690.726 containers solo per il traffico interno, mentre il porto di Buenaventura é 
generalmente utilizzato per il traffico di esportazioni o importazioni del Paese con 
l’estero. Per quel che riguarda le importazioni di merci, il traffico portuario marittimo, 
per l’anno 2012, é stato pari a 30,1 milioni di tonnellate, mentre per quello delle 
esportazioni e´stato pari a 127,6 milioni di tonnellate. Il traffico fluviale ha registrato un 
totale pari a 88.794 tonnellate, mentre il transito internazionale ha inciso per una quota 
pari all’11% sul totale del traffico portuario e la partecipazione relativa all’intercambio 
export/import é stata pari all’89%.

Alla fine del mese scorso, il Presidente dell’Agenzia Nazionale delle Infrastrutture, Luis 
Fernando Andrade ha presentato i risultati della politica di sviluppo infrastrutturale del 
Governo colombiano nel primo trimestre del 2013.

Dal punto di vista delle infrastrutture portuarie Andrade ha evidenziato gli investimenti 
recentemente effettuati dalle società concessionarie, mirati ad adeguare i terminal alle 
necessità imposte dai trattati di libero commercio firmati dalla Colombia, dalle nuove 
norme di protezione ambientale e dai lavori di ampliamento del canale di Panama.

Tre in particolare i progetti già in esecuzione evidenziati da Andrade:



1) Gli investimenti realizzati  a Puerto Nuevo, terminal ubicato a Ciénaga (Dipartimento 
del Magdalena) da cui il 20 aprile scorso è stata effettuata la prima esportazione di 
carbone dell'anno per un totale di 160 mila tonnellate.

2) Il terminal di Puerto Brisa nel dipartimento della Guajira, in cui è stato effettuato già 
il dragaggio del 92% del canale di accesso ed è stata completata la costruzione di un 
viadotto di 1189 x 8 metri.

3) Nel terminal di Puerto Bahía, a Cartagena, è già iniziata la costruzione dei moli e dei 
magazzini  cosí come il completamento dell'adeguamento dei terreni a patios.

Le iniziative intraprese nel settore tra il 2012-2013 dovrebbero assommare investimenti 
per più di un miliardo di dollari USA.

Vanno poi segnalati due ulteriori progetti abbastanza rilevanti, il primo é quello relativo 
al porto di Cartagena con il suo primo Terminal Logistico di carico per un valore di 
circa 87 milioni di dollari in un’area di 102.322 metri quadrati, di cui 77.322 metri 
quadrati destinati a magazzini e la parte restante destinata a locali commerciali, uffici e 
persino ad un hotel a tre piani a disposizione dei trasportatori e dirigenti di aziende. Il 
progetto prevede un investimento minimo di 272 milioni di dollari e a tal proposito sono 
state gia’ vendute le azioni pari al 65% del valore complessivo. L’opera dovrebbe essere 
completata nel 2015. Il porto di Cartagena é un porto di transito, specializzato per quasi 
il 92% nella gestione di containers e con il previsto ampliamento del porto di Panama, 
che avrá una capacitá di tre volte superiore a quella attuale, il traffico mercantile 
dovrebbe sicuramente aumentare dal momento che potra´ ospitare navi-container fino a 
12.000 TEU.

E’ invece tutto pronto per la costruzione del superporto a Barranquilla. Dopo anni di 
rinvii finalmente la costruzione del superporto sembra concretizzarsi. I lavori 
inizieranno a gennaio del 2014 e l’investimento potra’ raggiungere i 600 milioni di 
dollari. Una volta concluso, il progetto potrebbe estendersi fino ad occupare 1.250 ettari.
Sono pronti anche tutti i permessi di operatività, di concessione e licenza ambientale. 
Rimangono allo studio invece i dettagli relativi al suolo, alla parte ingegneristica e al 
design che prevede un lavoro di circa 6 mesi, dopodiché iniziera’ la costruzione, 
secondo quanto dichiarato dal direttore esecutivo di Asoportuaria, Antonio Felfle.

Secondo fonti vicine al progetto, l’investimento iniziale oscillerebbe tra i 400 e i 600 
milioni di dollari, mentre l’edificazione della prima fase impiegherebbe tra i 30 e i 60 
mesi, trascorsi i quali potrebbe giá essere funzionante, anche se non sara’ terminato 
prima del 2030. Quest’opera creerebbe approssimativamente 10.000 posti di lavoro.

Tuttavia vige il massimo riserbo sulla progettazione o la partecipazione azionaria della 
societá di cui si sa solo il nome (Societá Portuaria Bocas de Ceniza), leader del progetto 
che ha giá ricevuto tre offerte da parte di tre grandi compagnie di navigazione straniere 
(due europee e una asiatica, non ancora identificate) interessate ad unirsi al progetto.  

All’inizio il superporto sará in grado di ricevere imbarcazioni anche di grandi 
dimensioni, fino a 65 piedi che potranno trasportare fino a 14.000 contenitori, ossia 44 



milioni di tonnellate di carico, ma una volta completato potrebbe raggiungere i 79 
milioni di tonnellate.

Sara’ cura di questa Ambasciata segnalare eventuali licitazioni al riguardo.


