WA IL - VE - 00 8 – Isol a di A l bar el l a
Riferimenti geografici
Regione
Comune
Coordinate

Veneto
Rosolina
Lat: 45°4,2`N
Long: 12°20,8`E

Dati Tecnici
Segnalamento
Funzione
Alimentazione
Lanterna
Ottica
Distanzafocale

Faro ad otticafissa
Riferimento marittimo
Reteelettrica
Tipo: FI 150 / Dv: 1,5 / Hv: Tipo: TD 300
150

Caratteristiche sorgente
Tipo
Colore
Periodo
Fasi
Settori
Altezza luce dal mare
Lampada
Portata nominale

L Fl
W
6 sec
2– 4
Vis200 - 290 (90)
55 m
Principale: LABI 100 W 10,3 V
Riserva: Principale: 15Mn
Riserva: -

L'isola di Alborella è situata nel mare Adriatico settentrionale, nel territorio del Parco Regionale del Delta del Po, ed appartiene al
comune di Orsolina, in provincia di Rovigo. Si estende per poco meno di 8 Km quadrati, misura infatti 5 km di lunghezza per 1,5 di
larghezza, ed i residenti sono circa 150, in base ai dati del Censimento 2001. Si ritiene che abbia avuto origine dall'accumulo dei
detriti portati dalle piene del fiume Po. La vegetazione è prevalentemente macchia mediterranea e alcune stime affermano che
siano presenti circa due milioni di alberi e 150 specie diverse tra loro, tra cui il pino marittimo e il pioppo bianco (Populus alba), da
cui l'Isola prende il nome. L'isola è accessibile tramite un argine artificiale, ma l'ingresso è interdetto ai non autorizzati. Lo sviluppo
economico di Albarella iniziò dagli anni Sessanta, quando fu individuata come una possibile meta di turismo d'élite, e fu portato
avanti soprattutto per opera del gruppo Marcegaglia, che acquisì la proprietà dell'isola. Vi sono presenti molte strutture ricettive e
ricreative. Il faro è situato all’interno dell’isola sulla torre dell’acquedotto di colore grigio visibile sulla destra di chi entra, con lampi
ogni 6secondi visibili da15Miglia.
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