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Provincia di Rovigo

IL POLESINE È VICINO

POLESINE IS NEAR YOU

La provincia si situa come “area cerniera” tra Triveneto,
Emilia Romagna e Lombardia, il bacino più industrializzato
d’Italia. La sua completa rete infrastrutturale (autostradale,
ferroviaria, fluviale, marittima) consente una efficace
intermodalità e velocità di raggiungimento delle destinazioni
desiderate. È a 30 minuti da luoghi di attrazione culturale,
economica e turistica di livello internazionale (Venezia,
Padova, Verona, Bologna, Ravenna, mare Adriatico).
Non solo il Polesine è vicino, ma tutto è vicino al
Polesine.

The province is located in a strategic junction point among
Triveneto, Emilia Romagna and Lombardia, Italy’s most
industrialised areas. Its complete infrastructural network
(motorways, railways, waterways and marine transport)
guarantees an efficient intermodal service and rapid connection to the desired destinations. It is located 30 minutes
from international cultural and tourist attractions and
locations of economic interest (Venezia, Padova, Verona,
Bologna, Ravenna, the Adriatic sea). Not only is Polesine
close, everything is close to Polesine.

NEL POLESINE C’È

POLESINE HAS A LOT TO OFFER

Nella provincia di Rovigo vi sono sistemi viari di
avanguardia, reti di comunicazione ad alta tecnologia, un
tessuto industriale di PMI diffuso ed eccellente, un’offerta
scolastica completa, l’Università, strutture commerciali funzionali, una rete integrata di servizi alla persona, un’amministrazione pubblica efficiente.

The province of Rovigo vaunts state-of-the-art road system,
hightech communication networks, a widespread and
excellent industrial network of small and medium sized
companies, a complete educational offer, Universities,
functional commercial facilities, an integrated network of
personal services and an efficient public administration.

POLESINE È VITA DI QUALITÀ

LIFE IS GOOD IN POLESINE

È il territorio con il minore affollamento abitativo e industriale
della pianura Padana, il Parco del Delta del Po è l’area naturale
umida più vasta d’Europa. L’arte e la storia hanno lasciato
segni importanti. Le proposte sportive sono uniche (rugby,
automobilismo, pesca, canoa, golf…). I servizi sanitari sono
d’avanguardia, la vita di comunità è forte e radicata, le tradizioni
culturali e le produzioni alimentari tipiche sono numerose.

This is the least populated and industrialised part of the
Po Valley, the Po Delta Park is Europe’s largest natural water reserve. Art and history have left important
signs. The sports offers are unique (rugby, car sports,
fishing, canoe, golf…). The health care services are in
the vanguard, the community life strong and rooted, the
cultural traditions and the typical food productions numerous.

Il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - CONSVIPO - è
l'Agenzia di sviluppo locale del "Sistema Polesine"; è un
ente pubblico avente la forma del consorzio costituito dalla
Provincia, dalla Camera di Commercio I.A.A. e dai Comuni
della provincia di Rovigo.
Costituito nel 1963 con Decreto del Ministero dell'Interno,
agisce quale organismo di indirizzo, di coordinamento e di
propulsione delle iniziative atte a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del Polesine in ogni sua accezione.

The Consortium for the Development of Polesine CONSVIPO - is the local development Agency of the “Polesine
System”; it is a public institution organised as a consortium
established by the Province of Rovigo, the Chamber of
Commerce, Industry, Crafts and Agriculture and the
Municipalities of the Province of Rovigo. Established in 1963
following a law by Decree of the Ministry of the Interior, the
Consortium aims at programming, coordinating and furthering
those initiatives which promote, in every field, economical and
social growth of Polesine.

Sede Legale:
Sedi operative:

Sistemi ed infrastrutture per un
nuovo ciclo di sviluppo economico

Networks and infrastructures for a
new economic development

Rovigo - Viale della Pace, 5 • Tel. +39 0425 412576 • Fax +39 0425 419410 • e-mail: consvipo@consvipo.it
Lendinara - Via G. B. Conti, 26
Rovigo - Viale delle Industrie, 55 - Porto interno
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Misura 1.6 II° parte Docup 2000-2006. - Progetto co-finanziato dalla Regione Veneto, dallo Stato Italiano e dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell’Unione Europea.

www.investinpolesine.it
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Le principali opportunità insediative ed infrastrutturali della provincia di Rovigo
Main settling opportunities and infrastructures of the province of Rovigo

Distanze dalle principali città
Distances from main cities

Verona

Km 80

Bologna Km 80
Venezia

Km 80

Firenze

Km 170

Milano

Km 240

Idrovia

Poli produttivi
Settling areas
Rete stradale
Road and highway network
Linee ferroviarie
Railway network
Idrovia Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante – Mare Adriatico
Fissero – Tartaro – Canalbianco – Po di Levante – Mare Adriatico river waterway

