
APPROFONDIMENTO: Il profilo economico della provincia di ROVIGO 

La provincia di  Rovigo è completamente pianeggiante e delimitata nei  suoi  confini  dal
fiume Adige a Nord e dal fiume Po a Sud. Si estende su circa 1.800 kmq e conta 240.000
abitanti. 

E'  suddivisa  amministrativamente  in  50  Comuni  e  si  caratterizza  per  la  diversità  e  la
disomogeneità con cui la popolazione si distribuisce nel territorio. Dei 50 Comuni, infatti, il
Comune capoluogo conta 51.000 abitanti, e solo altri 5 Comuni superano i 10.000 abitanti.

Il  Polesine si  colloca geograficamente all’interno di  un’area strategica;  confinando con
Regioni economicamente rilevanti (Lombardia ed Emilia Romagna), si trova al centro del
cuore  pulsante  del  lavoro,  dell’innovazione  e  dell’economia  dell’Italia  Centro–
Settentrionale. 

La sua collocazione strategica è valorizzata e rafforzata da un sistema infrastrutturale
efficiente che la collega ai maggiori centri economici nazionali e internazionali.

Il territorio della provincia di Rovigo è attraversato anche dall'asta fluviale che si collega
con Mantova, Cremona, Milano. Unico del suo genere in Italia è, pertanto, l'Interporto di
Rovigo, infrastruttura che integra le modalità gomma, acqua e rotaia rappresentando una
opportunità per il sistema delle imprese interessato sia ai mercati locali che esteri. 

La Società Centro Servizi  SpA–Censer  spa,  ubicata presso l’ex zuccherificio,  mette  a
disposizione  delle  imprese  6.000  mq.  di  area  espositiva  interna,  12.000  mq.  di  area
espositiva  esterna,  una  Sala  Congressi  con  480  posti  a  sedere,  nonché  la  sede  del
Consorzio  Universitario  di  Rovigo  e  le  aule  per  le  attività  accademiche  attivate
dall'Università di Padova. 

Secondo  i  dati  elaborati  dall’Istituto  G.  Tagliacarne  di  Roma  (anno  2014)  relativi  alla
provincia  di  Venezia,  emerge che il  valore  aggiunto  costituisce  circa il  4,0% del  v.a.
regionale e ha origine per il 66,6% dai servizi (con un apporto per il 21,5% di commercio,
trasporti e servizi di alloggio e ristorazione), il 27,7% dall’industria e costruzioni e il 5,7%
dall’agricoltura e pesca. 

Nel 2016, le  forze lavoro in provincia di Rovigo ammontavano a circa 107 mila unità. Il
tasso di  occupazione (rapporto tra  occupati  e popolazione compresa tra 15-64 anni)
della provincia di Rovigo è del 63,2% (quello veneto è pari al 64,7%), mentre il tasso  di
disoccupazione (rapporto tra persone in cerca di occupazione e forze lavoro) è del 8,7%
(6,8% in Veneto).

Il tessuto imprenditoriale conta, al 31 dicembre 2016, 30.010 localizzazioni attive (il 5,7%
delle imprese regionali)  numero in diminuzione dell’1,9%) rispetto al  2015. La maggior
parte delle imprese è attiva nei servizi e in agricoltura.

Nel  corso del  2016 le imprese della provincia  di  Rovigo hanno esportato beni  per un
ammontare complessivo di 1,4 miliardi di euro, contribuendo, in tal modo, alla formazione
del 2,3% dell’export regionale. Rispetto al 2015 le esportazioni provinciali sono diminuite
del 5,3% (Veneto,+1,3%).

Le importazioni  della  provincia  di  Rovigo  (1,5  miliardi  di  euro),  rappresentano il  3,6%
dell’import del Veneto.

Nel periodo osservato la dinamica dell’interscambio commerciale provinciale (importazioni
che si presentano ancora superiori alle esportazioni) si traduce in un saldo passivo di 134
milioni di euro. 



LE ATTIVITA’ ECONOMICHE

L'economia  della  provincia  di  Rovigo è'  legata  alle  peculiarità  del  territorio  ed  è
contrassegnata  da  una  significativa  presenza  dell'agricoltura e  da  un  diffuso  settore
manifatturiero , imperniato sulla piccola e piccolissima impresa. 

 l’agricoltura è componente fondamentale per l'economia provinciale, rappresentando il
5,7% del PIL provinciale (contro una media regionale del 2,1%), ed è caratterizzato da
un seminativo misto (mais, frumento, soia, bietola) da una buona presenza  frutticola,
dall'orticoltura intensiva e delle aree desinate alla coltura del riso;

 nel  territorio  deltizio  il  settore  primario  si  arricchisce  delle  attività  della  pesca
professionale (mercati ittici di Pila, Scardovari, Porto Viro), della  vallicoltura e della
lagunicoltura. 

 la filiera dell'ittico, composta dalle attività della pesca professionale e da imprese che
operano  nel  settore  della  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  ittici,
rappresenta una peculiarità dell'economia polesana, tant'è che la stessa Regione Veneto
ha  riconosciuto  nell'ambito  della  L.R.  8/2003  il  "Distretto  del  Settore  Ittico  della
provincia di Rovigo";

 Nel secondario notevole è il peso dell'artigianato (21,7% sul totale localizzazioni attive),
che  raggruppa  circa  6.500  imprese  su  circa  30.000  localizzazioni  attive  iscritte  alla
Camera  di  Commercio  e  dove  prevalgono  i  comparti  manifatturieri:  confezioni
abbigliamento, fabbricazione prodotti in metallo, legno e mobili.

 il  settore  di  eccellenza è  rappresentato  dalla  costruzione  di  giostre,  spettacoli
viaggianti, attrezzature per luna park, spettacoli pirotecnici, diffuso nell'area occidentale
della provincia di Rovigo, soprattutto, nei Comuni di Melara e Bergantino, che alimenta il
Distretto Veneto della Giostra. 

 tra i servizi si segnala il settore del  turismo sviluppato nell'area di Rosolina Mare ed
Isola di Albarella dove le risorse naturali e paesaggistiche della zona del Delta del Po
possono alimentare un nuovo modello di sviluppo agganciato al territorio e all'ambiente,
contrassegnando la qualità della vita. 

Il Delta del Po, oltre ad essere caratterizzato dalle ampie coltivazioni di mais, frumento e
barbabietole  e  soia,  si  basa  principalmente  sull’allevamento  di  alcuni  pesci  pregiati,
come le anguille, i branzini e le orate e sulla mitilicoltura (vongole, ostriche, cozze). 

Il  turista  che voglia  gustare questi  prodotti  e  le ricette  tipiche polesane,  non ha che
l’imbarazzo della scelta tra i numerosi ristoranti, trattorie e aziende agrituristiche. 

Molti gli itinerari organizzati in bicicletta, a cavallo, in motonave o in canoa per visitare
questi innumerevoli spazi verdi e per ammirare i suggestivi colori e le atmosfere che solo
il grande fiume sa regalare.
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