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SCHEDA N°14 Radom- Polonia 

PROMOTORE Comune  

 

Abitanti 230 000, secondo agglomerato urbano della vodévodie di Mazovie, situata à 100 km a 
sud di  Varsavia; capoluogo dell’omonima provincia (764.000 abitanti). 

 
 

Anno di avvio   Anno di  

conclusione  

 

Orizzonte temporale   

TEMPI  

Note : non si tratta di un Piano strategico ma di un complesso di strategie dirette ad attirare 
investimenti stranieri sulla città, centro industriale e agroalimentare fino dall’Ottocento 

 

OBIETTIVI o Radom città preferita da grandi investitori stranieri: per facilitare ciò è stato creato un 
apposito ufficio comunale in grado di fornire supporto giuridico, amministrativo, etc. 

o Sulla base della Scuola Politecnica creare una struttura universitaria particolarmente 
legata all’industria   

o Progetto per la creazione di un nuovo aeroporto destinato al traffico cargo, a supporto 
di quello di Varsavia  

o Creazione di una zona economica speciale estesa circa 60 ha con contributo pubblici 
fino al 60% per l’impianto di nuove attività: la zona è già servita dalle principali 
infrastrutture ferroviarie e stradali e in prossimità del previsto aeroporto. 

 

 

Qualità urbana: città storica, restaurata  a partire dagli Anni Sessanta 

Città industriale di consolidata tradizione: fu tra i centri della rivoluzione industriale 
polacca 

Centri di formazione industriale (Scuola Politecnica) 

Inserimento della città in reti di collaborazione per lo sviluppo economico all’interno della 
Unione Europea 

Nodo ferroviario sulle linee Varsavia -Cracovia e Lublino-Lódz  

Tessuto di piccole e medie imprese (25.000)  

ASSET 

Disponibilità di aree per l’insediamento di nuove attività produttive. 
Oltre ai terreni privati si registra la presenza di un vasto demanio comunale e statale  
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NOTE, MODALITA’ ATTUATIVE 

L’attuazione del Programma è fortemente condizionata da finanziamenti pubblici. 
 
 

IMMAGINI 

          

   
  Aspetti della città storica e nuovo edificio del complesso della Scuola Politecnica   
 

  
     
 
 
                                                                                       
 
 
 
 

 
 

FONTI 

Sito Comune di 
Cracovia 

www.radom.pl 

Altre fonti internet  
Bibliografia  


