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SISTEMA AEROPORTUALE  
E NUOVI INVESTIMENTI  

 

 

 

Attualmente in Messico sono operativi 76 

aeroporti di cui 64 con collegamenti regionali 

verso Usa e America Latina. L’attività di 

costruzione e gestione fa ampio ricorso a rapporti 

di concessione rilasciati a gruppi per lo più privati 

che affiancano l'agenzia federale indipendente 

ASA (Aeroporti e Servizi Ausiliari). Insieme 

gestiscono l'80% degli aeroporti messicani,  il 20% 

restante fa capo a aeroporti e organismi dei 

singoli Stati della Federazione. Più in dettaglio:  

ASA  controlla direttamente 18 aeroporti, quasi 

tutti di rilevanza domestica, e copre il  30% del 

traffico passeggeri sui voli nazionali.  

www.asa.gob.mx 

ASUR - Aeroporti del Sud-Est, a capitale misto 

messicano-spagnolo- francese- danese controlla 9 

aeroporti, importanti soprattutto per il turismo, 

tra cui Cancun, Cozumel, Huatulco, Merida e 

Veracruz. Copre il 39% della quota di passeggeri 

complessiva e il 14% sui voli domestici. 

www.asur.com.mx 

GAP Gruppo Aeroportuale Pacifico, a capitale 

messicano sia pubblico che privato, gestisce 12 

aeroporti, tra cui importanti aeroporti turistici 

quali Los Cabos, Puerto Vallarta, La Paz, 

Manzanillo, Tijuana e Guanajuato. La quota di 

passeggeri su voli nazionali e internazionali si 

equivale, con circa il 25% di “share”. 

www.aeropuertosgap.com.mx 

OMA - Gruppo Centro-Nord, a capitale messicano 

e francese, controlla 13 aeroporti nella parte 

centro-settentrionale del Paese, quali Monterrey, 

Acapulco, Mazatlan, Ciudad Juarez e Chihuahua. 

Copre una quota di circa il 20% sui voli nazionali e 

circa il 7% su quelli internazionali.  

www.oma.aero 

AICM - Gruppo Aeroportuale Città del Messico, 

società a capitale messicano sia pubblico che 

privato, gestisce l'aeroporto della Capitale e altri 

aeroporti nelle città di Toluca, Puebla, 

Cuernavaca e Queretaro, con  una quota del 28% 

dei passeggeri internazionali e del  33% di quelli 

domestici. hwww.aicm.com.mx  

Cantieri aperti. Attualmente è prevista la 

costruzione di una serie di nuovi scali. Sono: 

Aeroporto di Tulum Località turistica in Riviera 

Maya. L’investimento previsto è di 3,2 miliardi di 

pesos (circa 190 milioni di euro). Sorgerà su 

un'area di 1.500 ettari, a 120 km a sud 

dall'aeroporto di Cancun, con una pista di 3.450 

metri, accessibile anche per voli intercontinentali. 

Il progetto dopo l'annuncio della licitazione nel 

2010, non è più stato assegnato, a causa di una 

presunta inidoneità delle proposte presentate. 

Dovrebbe essere pubblicata a breve una nuova 

licitazione. 

http://www.asa.gob.mx/
http://www.asur.com.mx/
http://www.aeropuertosgap.com.mx/
http://www.oma.aero/
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Aeroporto internazionale di Palenque (Chiapas), 

che si affiancherà a quello già esistente, ormai 

insufficiente. 

 

 

Aeroporto regionale a Creel (Barranca del Cobre, 

Chihuahua). I lavori sono già avviati ma si è in 

attesa di fondi federali per l'equivalente di circa 7 

milioni di euro. L'assegnazione dei contratti è 

gestita direttamente dalla Segreteria per le 

Comunicazioni e le Opere Pubbliche dello Stato di 

Chihuahua. 

 

Scali più moderni. In parallelo procedono 

interventi di “upgrading” sugli scali esistenti.  

GAP ha avviato un programma di investimenti 

per l'ampliamento e la modernizzazione dei suoi 

12 aeroporti, per un ammontare di circa 280 

milioni di euro. Parte dei lavori sono ancora in 

corso e si prevede che terminino entro il 2015. 

OMA ha investito l'equivalente di circa 33 milioni 

di euro per la modernizzazione e l'ampliamento 

dei suoi aeroporti, con particolare riferimento 

alla riabilitazione dell'asfalto delle piste. In 

prospettiva, si sta programmando il 

prolungamento della pista dell'aeroporto di 

Chetumal (Quintana Roo), il cui Terminal è già 

stato ristrutturato per consentire anche il traffico 

di voli internazionali.  

 

Città del Messico. L’opera più impegnativa sarà il 

nuovo aeroporto della capitale. Quello esistente 

(Benito Juarez), secondo per traffico dell’America 

Latina, è ormai visibilmente insufficiente. E’ 

quindi prevista la realizzazione, a poca distanza, 

lungo il lago Texcoco, di un nuovo scalo con sei 

piste di atterraggi da realizzare in due fasi 

L’investimento iniziale sarà nell’ordine di 5 

miliardi di dollari. Diversi grandi studi 

internazionali hanno già presentato delle 

proposte e nella seconda metà di quest’anno 

dovrebbe essere effettuata una selezione. Il 

dossier, seguito direttamente dalla Presidenza 

della Repubblica è in mano alla Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (SCT) con un 

intervento previsto del Fondo Nacional de 

Infraestructura. 

 

Sito SCT 

 http://www.sct.gob.mx/informacion-general/ 

Sito Fondo Nacional Infrastructuras  

http://www.fonadin.gob.mx/

 

http://www.sct.gob.mx/informacion-general/
http://www.fonadin.gob.mx/

