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 La municipalità di Rideau Lakes è dotata di molti punti di forza e le sue 
opportunità per il futuro risiedono nella diversità della sua popolazione, 
nell'attività economica e nella posizione geografica. I settori dell’agricoltura, 
turismo e servizi formano la dorsale dell'economia locale. Una delle attrazioni 
principali della comunità è l'abbondanza di laghi pittoreschi, con 500 chilometri 
(310 miglia) di coste, escludendo l'idrovia del Rideau. Lo sviluppo del litorale è 
da ricondursi a un’intensa attività edilizia. All'inizio del 2010, la municipalità ha 
dato il permesso per l'installazione di impianti fotovoltaici in due aree. 

Ogni comunità all'interno di Rideau Lakes ha qualcosa da offrire. Portland 
rappresenta il portale d'ingresso a Big Rideau Lake. Newboro è considerata un 
rifugio idillico per i pescatori. I cittadini locali e i visitatori concordano che 
Chaffeys Locks offre l’accesso acquatico a uno degli ambienti più tranquilli della 
regione. Delta vanta l'Old Stone Mill, un sito storico nazionale del Canada 
realizzato nel 1810. Elgin è considerata il centro per lo shopping. Il fascino rurale dei villaggi e delle frazioni 
più piccole, fra cui Chantry, Crosby, Forfar, Lombardy, Morton, Plum Hollow e Philipsville rappresenta un 
altro punto a favore di questa comunità. 

 

Municipalità di Rideau Lakes 

Popolazione totale: 10,326 
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 
Reddito pro capite: $ 82,725 
Reddito familiare medio: $ 95,437 
Tasso di disoccupazione medio:  5-6 %  
Adulti con istruzione superiore: 2,640 
Adulti con diploma universitario o para universitario: 5,015 

      Costo medio mensile per l’affitto di un appartamento con  
      2 camere da letto: $794 
      Bungalow di media 3 camere da letto indipendente: $325,163 
    
 

www.twprideaulakes.on.ca 

Maggiori informazioni: 
Michael Dwyer, Direttore amministrativo responsabile 1439 County Road 8, Delta, Ontario K0E 1G0 Canada 
Township of Rideau Lakes      613-928-2251  /  info@twprideaulakes.on.ca   

 
 
 

mailto:info@twprideaulakes.on.ca

