
BILANCIO DI SOSTENIBILITA' DELLA 
DESTINAZIONE KRANJ 2020

Con la sottoscrizione formale il 24 settembre 2020 della Green Policy, anche Kranj si è ufficialmente impegna-
ta nell'implementazione di modelli sostenibili in tutte le aree delle sue attività, proseguendo un lavoro iniziato 
ormai due decenni fa. Le iniziative sostenibili sono state avviate dapprima nella ristrutturazione degli edifici, 
successivamente sono state estese a tutte le aree di intervento dove opera il comune: dalla cura della natura 
ai progetti per migliorare l'ambiente e il clima, dal rispetto della cultura e della tradizione fino alle questioni 
sociali, con l'obiettivo di migliorare la gestione del posto come destinazione turistica e di conseguenza per un 
più completo sviluppo di tutto il settore. Ogni attività è svolta con lo scopo di rendere migliore la qualità della 
vita nel comune, anche con l'idea di rilanciare potenzialità interne non sfruttate. Ogni mossa è quindi orientata 
a sfruttare tutte le possibili sinergie e collaborazioni con i comuni vicini e con quelli lontani.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

La mobilità sostenibile contribuisce a una migliore qualità 
dell'aria e della vita, un uso efficiente dell'energia e una 
riduzione delle emissioni di CO2, riducendo anche i costi 
di trasporto e alleviando lo stress, con l'inevitabile risultato 
di maggiore benessere e di una migliore salute persona-
le. Grazie a queste ricadute positive il Comune di Kranj è 
impegnato da diversi anni a introdurre la mobilità dolce.

KRsKOLESOM 
KRsKOLESOM è il più grande sistema di noleggio di bici-
clette elettriche in tutto il paese, e con 28 stazioni elettri-
che a Kranj e dintorni, 92 biciclette ordinarie e 68 biciclet-
te elettriche adempie al suo impegno per una mobilità 
permanente. Inoltre, KRsKOLESOM è incluso nella rete 
Gorenjska.bike, che collega cinque comuni, superando 
così i confini dei comuni, perché l'utente del sistema può 
noleggiare e riconsegnare una bicicletta in diversi pun-
ti della zona. Ad esempio, una bicicletta noleggiata a 
Kranj può essere lasciata a Jesenice.

CENTRO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 
A Kranj vogliamo ridurre il numero di auto, e a questo 
scopo abbiamo costruito il Centro per la mobilità soste-

nibile su Planina, una novità in Slovenia. Oltre al deposito 
di biciclette e alla possibilità di ripararle, al Centro citta-
dini e visitatori potranno ottenere tutte le informazioni su 
biciclette, autobus e altri mezzi di trasporto disponibili. 
Non solo c'è un tetto verde (o verde estensivo), ma una 
caratteristica speciale è anche la segnaletica tattile per 
non vedenti e ipovedenti. Le immediate vicinanze dell'e-
dificio saranno presto attrezzate secondo standard che 
garantiscono una migliore qualità dell'abitare.

KRANVAJ
Il Comune di Kranj mette a disposizione un sevizo di tra-
sporto gratuito chiamato Kranvaj, destinato ai residenti 
del centro città e ai visitatori. Il veicolo elettrico del servi-
zio può ospitare fino a cinque passeggeri con i rispettivi 
bagagli. Infatti, è possibile caricare sul veicolo anche se-
die a rotelle e carrozzine fino a una larghezza di 65 cm. Il 
passeggero può utilizzare il trasporto su chiamata:

- dai punti di ingresso contrassegnati (Kranj, Pungert, 
Biblioteca Huje), dove può usufruire del trasporto su 
chiamata nell'area di utilizzo alzando la mano, oppure

- con prenotazione del trasporto tramite cellulare. 
Le prenotazioni sono accettate telefonicamente 
dall'autista in persona, tutti i giorni dalle 8.00 alle 
19.30.



CAR-SHARING
Il Comune di Kranj ha concluso un contratto con la so-
cietà Avant2go per la fornitura di un servzio di car-sha-
ring elettrico. Il progetto prevede 17 parcheggi per 
veicoli elettrici in 4 punti della zona (Comune di Kranj, 
Iskratel-Labore, Merkur-Primskovo, nei pressi di Čebel-
ica). L'obiettivo del sistema di condivisione dei veicoli è 
la riduzione delle emissioni di CO2, con il vantaggio ag-
giuntivo di utilizzare uno stesso veicolo per trasportare 
più persone verso la medesima destinazione.

ACCESSIBILITÀ

Il Comune di Kranj è ben consapevole dei problemi delle 
persone con disabilità, quindi nel febbraio 2019 ha istituito 
la Commissione per le persone con bisogni speciali, che 
vede la collaborazioni di 12 rappresentanti di varie orga-
nizzazioni governative e non. I membri della commissione 
segnalano e presentano i problemi e le difficoltà che in-
contrano nella vita di tutti i giorni, e insieme ai professio-
nisti dei servizi comunali cercano soluzioni in vari campi, 
con l'obiettivo di migliorare ulteriormente le condizioni di 
vita delle persone con disabilità, in modo da consentire 
l'accessibilità per tutti, fornire interpreti, installare segna-
letica per non vedenti e progetti simili. A tal fine, il Comune 
ha deciso di aderire al progetto »Comune su misura per le 
esigenze dei disabili« e di assumersi la responsabilità per 
l'attuazione permanente di questo progetto.

PROGETTI VERDI

I progetti verdi sono come tessere di un mosaico che, 
messe insieme, costruiscono l'intero quadro. Di seguito 
ne evidenziamo alcune che coprono diverse tematiche 
legate alla sostenibilità, connettono aree e ambienti di-
versi e migliorano la qualità della vita.

PIANO ENERGIA-CLIMA SOSTENIBILE DELL'ALTA 
CARNIOLA
In Slovenia si sta rafforzando la consapevolezza della 
necessità di sviluppare progetti verdi e legati alla soste-
nibilità. Il cambiamento climatico è diventato parte del-

la nostra realtà, e una grande sfida si presenta davanti 
agli operatori del settore. Pertanto, il Comune di Kranj, 
all'interno del Consiglio della regione della Gorenjska 
(Alta Carniola), si è avvicinato alla preparazione del Pia-
no per l'energia e il clima sostenibili e la Gorenjska (Alta 
Carniola) è stata la prima regione slovena a licenziare un 
Piano per l'energia e il clima sostenibili.

TETTO VERDE (VERDE ESTENSIVO)
Il più grande vantaggio dei tetti verdi è la ritenzione idri-
ca, poiché un tetto di questo tipo può trattenere fino 
all'80% delle precipitazioni, garantendo così che la rete 
fognaria non sia sovraccarica durante i rovesci. Il primo 
tetto simile a Kranj è stato messo a punto sulla scuola 
elementare Stane Žagar, e sarà curato dagli alunni della 
seconda media, che hanno già iniziato a piantare il ver-
de e ad allestire un orto dove cresceranno spezie, erbe 
aromatiche, lamponi, more, oltre a piante di vite e miele.

PROGETTI VERDI
I progetti verdi sono come tessere di un mosaico che, 
messe insieme, costruiscono l'intero quadro. Di seguito 
ne evidenziamo alcune che coprono diverse tematiche 
legate alla sostenibilità, connettono aree e ambienti di-
versi e migliorano la qualità della vita.

ESPERIENZE VERDI

Alla scoperta della Gorenjska (Alta Carniola) con la 
mobilità verde
Nel progetto »Lascia che la mobilità verde ti seduca« 
(CIPRA Slovenia, CTRP Kranj), sono stati creati 18 diver-
si programmi di mobilità sostenibile, destinati a giovani, 
famiglie con bambini e anziani. Sono progettati per mo-
strare i modi di utilizzo dei mezzi di trasporto sostenibili 
per realizzare attività ricreative (turismo, shopping, visi-
te) con proposte di tempo, percorso e contenuti chia-
ramente contrassegnati. Ogni schema contiene infor-
mazioni su orari, attrazioni, durata del viaggio e costi. 
L'obiettivo è quello di aumentare le visite a siti naturali e 
culturali, agriturismi, mercati ed eventi, integrando i co-
muni e territori circostanti.



Casa Puhar
In memoria dell'inventore della fotografia su vetro, Janez 
Puhar, che ha vissuto e lavorato a Kranj, quest'anno è 
stata inaugurata la Casa Puhar. Cosa può offrire il mon-
do di un prete che era più interessato alla fotografia che 
non alla messa e che i cittadini associavano al diavolo, a 
causa dell'odore di zolfo intorno alla sua casa? Durante 
la visita, potremo scoprire il suo lavoro e la sua vita, e 
immergerci allo stesso tempo in un mondo di illusioni ed 
esperienze insolite.

Charme alpino - Urban chic
Gli abitanti di Kranj sono orgogliosi dei 6000 anni di sto-
ria che segnano la vita della città e dei dintorni. In una 
speciale visita guidata, abbiamo quindi riunito tutte le 
perle del patrimonio, che per lo più rimangono nascoste 
ai visitatori. In questo modo i partecipanti rimarranno af-
fascinati dalla ricostruzione del tempo degli antichi sol-
dati, verranno rapiti da un rinvenimento famoso in tutto 
il mondo di armature a lamelle e armi da lancia, fino a 
immergersi nell'antico cimitero con un ossario, dove le 
sepolture iniziarono 1.400 anni fa, incontrarono Leopold 
Layer, che si riscattò per aver contraffatto denaro cre-
ando il dipinto più famoso, la Vergine Maria Ausiliatrice a 
Brezje, e sperimenta molte altre attrazioni.

FORMAZIONE

Nel comune di Kranj attribuiamo grande importanza 
all'istruzione e alla formazione nel campo della sosteni-
bilità, realizzate da diverse organizzazioni. L'Istituto per 
il turismo e la cultura di Kranj offre nuove conoscenze a 
tutte le persone interessate che lavorano nel turismo. Il 
Centro per lo sviluppo rurale sostenibile di Kranj e il BSC 
Kranj forniscono formazione sia per un pubblico pro-
fessionale che per quello più generale. Kovačnica è un 
incubatore di imprese, un luogo ideale come Kranj che 
offre un ambiente favorevole all'imprenditorialità dina-
mica. I temi più attuali sono:

- tendenze, innovazione e sostenibilità nel turismo;
- mitigazione e adattamento alle conseguenze del  

cambiamento climatico;
-  aziende agricole biologiche e giardinaggio biologico;
-  potenziale del legno sloveno;
-  biodiversità negli insediamenti;
- organizzazione di luoghi per un turismo ittico soste-

nibile e presentazione del patrimonio culturale ittico.

INFORMAZIONE AL PUBBLICO

Siamo consapevoli dell'importanza di informare il pubbli-
co su tutte le attività sostenibili che si svolgono a Kranj. In 
tal modo, seguiamo linee guida di comunicazione e uti-
lizziamo i canali di comunicazione moderni, come il sito 
web, Facebook, e Instagram. Gli articoli sono pubblicati 
sia su giornali locali (Gorenjski glas, Kranjske novice), sia 
su giornali nazionali e stranieri. Informiamo il pubblico 

anche attraverso campagne promozionali, brochure e 
poster. Organizziamo viaggi-studio giornalistici, condu-
ciamo sondaggi, analizziamo i risultati e avviamo nuovi 
progetti nelle aree dove è necessario un miglioramento. 
Attraverso queste e altre iniziative, il nostro obiettivo è 
quello di informare i vari gruppi target: i residenti, i visita-
tori e le parti interessate sia nel settore economico che 
nella società civile.

Il comune di Kranj è il più grande comune della Go-
renjska (Alta Carniola), quindi le misure e gli sforzi so-
stenibili hanno un grande impatto sull'economia, l'a-
gricoltura, il clima, la cultura, la natura e tutti gli altri 
settori della vita quotidiana, non solo nel nostro comu-
ne ma anche oltre i suoi confini. Le istituzioni pubbliche 
responsabili, le organizzazioni non governative e l'eco-
nomia sono interconnesse in vari progetti sostenibili e 
tutti questi sforzi hanno prodotto buoni risultati per due 
decenni. Nella speranza di uno spazio sempre maggio-
re della sostenibilità in tutte le aree della nostra vita, 
continueremo i nostri sforzi in futuro.


