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La municipalità di Edwardsburgh Cardinal è ubicata 
lungo la maestosa via marittima del fiume St. Lawrence 
(St. Lawrence River Seaway). Le comunità di Cardinal e 
Spencerville, oltre alle numerose frazioni rurali, formano 
la dorsale di questo accogliente territorio. Luoghi storici, 
scuole, strutture ricreative, parchi, aziende e 
organizzazioni comunitarie offrono ottime opportunità per 
sperimentare un'eccellente qualità della vita. Le attrazioni 
includono il Mulino di Spencerville (Spencerville Mill) e il 
sito storico nazionale della Battaglia del Mulino a vento 
(Battle of Windmill). 
 
Situata strategicamente nel punto di congiunzione delle 
autostrade 401 e 416, Edwardsburgh Cardinal possiede il Parco industriale Johnstown con 400 acri di 
ottimi terreni designati a essere utilizzati per lo sviluppo industriale. Il Ponte internazionale Prescott-
Ogdensburg attraversa il fiume St. Lawrence River a Johnstown e fornisce un facile accesso agli Stati Uniti. 
Il porto d'altura del territorio, il Porto di Johnstown, e i silos per cereali la collegano commercialmente ai 
Grandi Laghi del Nord America e al mondo. Il Porto è in fase di progetto di espansione $ 35 milioni di dollari 
per essere completato nel 2016.La Ferrovia Nazionale Canadese (Canadian National Railway - CNR) si 
snoda lungo tutto il territorio. Sono in corso di costruzione il Wood Centre dell'Ontario orientale e il Parco 
eco-industriale, in un'area che parte a nord della County Road 2 e si estende per circa 50 acri di terra fino 
al porto. 
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Popolazione totale:  7,093 (Statistics Canada Census 2016) 
Temperatura media in gennaio:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 
Temperatura media in luglio:  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Precipitazioni medie annuali: 784 mm rain, 198 cm snow 
Median household income: $70,940  
Reddito familiare medio: $93,343 
Tasso di disoccupazione medio: 5-6 %  
Adulti con istruzione superiore: 1.170 
Adulti con diploma universitario o parauniversitario: 2,225 
Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con 
2 camere da letto: $895 
Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: 
$276.921  

    
 


