Aggiornamento Gennaio 2017

Bologna Guglielmo Marconi
(BLQ/LIPE)

STORIA
L’aeroporto di Bologna intitolato al fisico ed inventore Guglielmo Marconi è lo
scalo principale dell’Emilia-Romagna ed è situato nel quartiere di Borgo
Panigale a 7 km dal centro di Bologna.
I collegamenti nazionali sono iniziati nel 1963 con il volo da Roma Ciampino
operato da Itavia.

1

Nel 1988 lo scalo ha raggiunto e superato il milione di passeggeri e nel
quinquennio successivo si è arrivati a quota 1.500.000 passeggeri grazie
anche al continuo sviluppo dei voli charter.
Nell’estate del 2004 l’aeroporto è stato oggetto di un intervento di
allungamento della pista che ha interessato la testata 12, in modo da poter
ospitare anche i voli transatlantici operati da velivoli wide body.
Nel 2009 viene aperta in questo scalo da parte di Ryanair una base con
iniziali 2 aeromobili che sono stati portati a 3 nel corso del 2010.
Nello stesso anno viene anche inaugurato il volo regolare Bologna-Istambul
Ataturk operato da Turkish con Boeing 737-800 e Airbus A320 o A321.
Visto il successo di questa rotta venne poi aumentata la frequenza a due voli
al giorno.
Di successo anche il collegamento con Mosca in quanto anche la Aeroflot ha
aumentato la frequenza a 2 voli in certi giorni, offrendo un volo in tarda
serata ottimo per i collegamenti con l’Asia via Mosca.
Lo scalo romagnolo offre voli verso città italiane, europee e del bacino
mediterraneo operati da vettori quali Alitalia, Meridiana e Ryanair per i
collegamenti nazionali, mentre per quelli europei vi sono KLM, Air France,
Tap, Ryanair, British Airways, CSA, Germanwings, Lufthansa ecc…
I collegamenti per i paesi del bacino mediterraneo sono prevalentemente
charter e operati da Blu Panorama, Mistral Air, Neos, Albastar ecc.
Di notevole importanza anche il collegamento con il Marocco, con numerosi
voli di RAM ed Air Arabia Maroc.
Lo scalo vanta anche il collegamento giornaliero con Dubai, operato dal 777
Emirates, inaugurato l’ 1 Novembre 2015 con risultati strepitosi.
Infine come vettori cargo sono presenti la DHL che opera con
Airbus A300 e la Star Air con Boeing 767-200, oltre vari voli notturni postali
tra cui TNT e BusinessWing.
PISTA
12-30
9.186 x 148 ft (2.800 x 45 mt)
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SPOTTING POINTS

 Spotting point 1: (GPS 44.540244, 11.270989)
posto all’altezza del raccordo A è sicuramente quello più interessante dal
punto di vista fotografico dal momento che la via di rullaggio dista
solamente un’ottantina di metri dall’osservatore.
Per raggiungerlo, provenendo dalla tangenziale di Bologna da Milano, si
prende l’uscita 4 bis (Aeroporto-Calderara di Reno), alla prima rotonda si
gira a sinistra prendendo la 4° uscita passando sotto la tangenziale; alla
seconda rotatoria si prende la 4° uscita (Via dell’Aeroporto). Per chi
proviene da Ancona e Padova deve uscire alla medesima uscita ma
prendendo la 3° uscita alla rotonda (Via dell’Aeroporto). Quindi si
prosegue sempre dritti in Via della Fornace.
Giunti in prossimità del passaggio a livello, che si vede sulla sinistra, si
svolta a destra in Via della Salute, seguendola si passa il T.A.G. (Terminal
Aviazione Generale) sulla destra, e si continua finche passato un passaggio
a livello sulla sinistra di vede la recinzione dell’aeroporto.
L’auto è possibile parcheggiarla a lato della strada sulla sinistra.
In questa punto si utilizza di norma un 28-200 mm in modo da fotografare
sia i velivoli in rullaggio sul raccordo A che gli atterraggi sulla pista 12.
Da questo posto è necessaria la scaletta da 3 scalini per poter arrivare allo
spazio tra la recinzione e il filo spinato.
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Da qui è possibile fotografare dalle 9 del mattino, riprendendo gli
aeromobili mentre si girano per allinearsi fino al tramonto.
Alcuni esempi di scatti che si possono realizzare:

@ 50mm

@ 105mm
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@ 80mm

 Spotting point 2: (GPS 44.527861, 11.300504)
Situato sulla strada che conduce alla località chiamata Lippo. Per
raggiungerlo, per chi proviene da Milano, sempre uscendo dalla
tangenziale all’uscita 4 bis deve fare le medesime due rotonde e alla
seconda invece di prendere la 4° uscita (Via dell’Aeroporto), prende la 2°;
mentre per le provenienze da Ancona e Padova alla rotonda si prende la
1° uscita. Dopo aver fatto una curva a destra, sulla sinistra si nota la
recinzione dell’aeroporto con un lungo guardrail davanti. Dopo recenti
lavori non è più possibile parcheggiare comodamente a lato della strada,
pertanto le opzioni valide sono: proseguire lungo la strada lasciando la
macchina nello spazio sulla destra ai piedi dell’argine sulla curva ed oltre,
oppure lasciando la macchina sulla sinistra quasi davanti un varco di
sicurezza aeroportuale, ma che non ostruisca quest’ultimo altrimenti
verrete immediatamente allontanati, quindi preferibilmente va usata come
opzione “toccata e fuga”, ad esempio, quando l’aereo ha già ricevuto
l’autorizzazione al rullaggio. C’è da dire che vista la posizione precaria e il
fatto che si è proprio sulla strada, questo spotting point viene utilizzato
solamente in caso di soggetti particolarmente interessanti che rullano
verso la testata 30.
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La luce migliore è in estate la mattina, dalle 9 alle 12.30 circa, mentre
d’inverno è buona per quasi tutto il giorno.
Infine va sempre bene un 28-200 mm per la maggior parte dei velivoli,
mentre nel caso dei bizjet si consiglia un 300 mm.

@ 70mm

 Spotting point 3: (GPS 44.526794, 11.304945)
Si trova lungo l’argine del fiume Reno. Per accedervi, lasciando l’auto
posteggiata sulla destra, si cammina lungo la strada imboccando un
sentiero che porta sopra l’argine.
Da qui si possono fotografare i velivoli mentre entrano in pista 30 oppure
fermi al punto attesa K1 o K2.
Le lunghezze focali che si consigliano sono di 300 mm per i narrow body e
di 200 mm per i wide body.
Se si ha a disposizione una scaletta da 3 scalini ci si può appostare sul
terrapieno di fronte attraversando la strada in modo da utilizzare
solamente un 28-200.
Questo spotting point è ideale per gli scatti mattutini estivi fino alle 13
circa.
Inoltre è ideale per fotografare gli atterraggi da pista 30. Come focale è
consigliato un 70-300.
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Di seguito un paio di scatti a titolo esemplificativo:

@ 170mm

@ 160mm
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 Spotting point 4: (GPS 44.533233, 11.300282)
Posto nel quartiere di Lippo, è localizzato proprio di fronte ad un cancello
che funge da uscita di sicurezza. Per raggiungerlo si deve proseguire
lungo la strada che porta allo spotting point 4, una volta giunti alla
rotonda, si imbocca la seconda uscita (Via Crocetta) percorrendola tutta.
All’altezza dell’incrocio con Via Gastaldini si prosegue dritti finché si giunge
al cancello che delimita l’uscita di sicurezza.
Tale postazione è buona per gli scatti estivi durante le primissime ore
della giornata, dal sorgere del sole fino alle 11 circa. Da notare che in
questo posto è strettamente necessaria la scaletta a causa della rete di
recinzione.
 Spotting point 5: (GPS 44.541739, 11.281912)
Posto in prossimità di una cava, questo spotting point è sostanzialmente
l’argine di un fosso che ci permette di superare facilmente la rete senza
bisogno della classica scala e ci da una ampia visuale su tutta la pista. Per
raggiungerlo bisogna attraversare tutto il paese Lippo in direzione
Calderara di Reno; usciti da Lippo si volta verso sinistra lungo via Due
Scale, la si percorre tutta finchè non obbliga ad una svolta a destra
mentre di fronte la strada prosegue come Via del Cerchio. Bisogna
imboccare questa e percorrerla fino in fondo dove, essendo strada chiusa,
finirà contro la recinzione aeroportuale ed una casa. Lasciate l’auto alle
spalle della casa ai lati della strada sull’erba, senza ostruire gli accessi ai
campi per non disturbare i contadini, e, guardando verso l’aeroporto,
andate verso sinistra lungo l’argine che troverete. Da qui vi si aprirà
l’ampia visuale su tutto il piazzale e tutta la pista.
Questo posto è valido soltanto la mattina finchè il sole non raggiunge asse
pista, ottimale specialmente durante le giornate estive, in cui all’alba
regala ottimi scatti, specialmente ai voli cargo. Visto che potete
raggiungere quasi metà pista ed avete libertà di movimento per tutto
l’argine potete fotografare aerei in decollo sia da pista 12 che da pista 30,
toccate da pista 12 e frenate da pista 30. In pratica avete il controllo su
qualsiasi procedura sia in uso. Come focale un 70-300 è ottimale.
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@ 180mm

@ 135mm
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@ 200mm

@ 275mm
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FREQUENZE
Approach
Tower
Ground
ATIS

120.100
120.800
121.925
134.875

DOVE ALLOGGIARE
Hotel Holiday Inn Via Emilia
http://www.alliancealberghi.com/hotel.php?a=bologna-hi
Best Western Hotel Meeting
http://book.bestwestern.it/IT/hotel_a_Calderara-di-Reno_98136.aspx
Alti hotel sono reperibili sul sito booking.com o su altri motori di ricerca.
NOTA
Le foto salvo indicazione sulla stessa sono protette dal copyright di North
East Spotter.
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