
Nel 2020, il Comune di Kranj (MOK) ha aderito al Green Scheme of Slovenian Tourism (ZSST in sloveno) al fine di 
stabilire un modello di turismo sostenibile, che valorizzerà e collegherà le potenzialità naturali, sociali e culturali 
in un'offerta unica della destinazione turistica Kranj, grazie all'aiuto di uno strumento riconosciuto a livello inter-
nazionale per lo sviluppo di destinazioni verdi. 

Nell'ambito del processo di certificazione per l'otte-
nimento del marchio SLOVENIA GREEN DESTINATION, 
parte integrante del ZSST, abbiamo raccolto dati sulla 
situazione attuale e risposto a circa 100 domande stan-
dardizzate. Abbiamo valutato e fatto riscontri su oltre 
60 indicatori, inseriti nel report finale, che evidenziano le 
principali caratteristiche verdi della destinazione, riassu-
nte qui di seguito. Nel prossimo futuro istituiremo anche 
un sistema di misurazione degli indicatori con l'obiettivo 
di monitorare la situazione e migliorarla sistematica-
mente nel lungo periodo, tramite l'adozione e l'attuazio-
ne di misure appropriate e in linea con i migliori standard.

Dati geografici, natura

Kranj è la capitale delle Alpi slovene, un luogo dove con 
un piede sei in città e con l'altro nella natura.

La vetta più alta è Storžič, di 2132 m.

A nord confina con la parte 
occidentale delle Alpi di Kamnik-
Savinja, mentre a ovest lambisce i 
contrafforti alpini di Jelovica.

La superificie su cui si 
estende è di 150,9 km2.

Kranj conta 58.527 abitanti con 
un'età media di 37,38 anni.
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Un vantaggio peculiare di Kranj è la sua posizione, po-
iché dista solo 7 km dall'aeroporto internazionale Fra-
port Slovenia, 30 km dalla capitale, Lubiana, e 20 km 
dalla perla turistica slovena, Bled.

Le aree naturali (natura terrestre) includono distese 
agricole non intensive, foreste, zone umide, vegetazi-
one bassa e aree non ricoperte da vegetazione ar-
bustiva, che tutte insieme rappresentano il 98% della 
destinazione. Di questo, il 19,36% è occupato dall'area 
Natura 2000, i cui siti più grandi si trovano principal-
mente nel quadrante settentrionale e in quello sud-o-
vest della destinazione, ma ce ne sono di più piccoli 
anche nella parte centrale. A nord coprono la parte 
montuosa di Kranj e dei suoi dintorni, mentre nella zona 
sud-occidentale si trovano le aree boschive collinari 
lungo la Sava e in direzione di Škofja Loka. Il 29,16% di 
tutte le superfici terrestri è protetto (Natura 2000 + Va-
lori Naturali).
La destinazione è caratterizzata da una ricca biodi-
versità e i visitatori hanno molte opportunità per osser-
vare la fauna e la flora. Fra le principali aree di osser-

Mappa di Kranj con dintorni

vazione sono da segnalare il lago Trboje, con la gola di 
Zarica, il canyon Kokra, la Nakelska Sava e il complesso 
forestale dell'area protocollare di Brdo, dove predo-
minano foreste, archi e tronchi ripariali, in parte inclusi 
anche nei siti NATURA 2000.

Secondo la destinazione d'uso nell'Ordine Spaziale 
del Comune di Kranj, l'87% delle aree sono state defi-
nite non edificabili (terreni agricoli, foreste e acque). Le 
aree più sensibili sono le foreste, il fiume Kokra e i sen-
tieri escursionistici e ciclabili. Questi ultimi sono gestiti 
da associazioni comunità locali, che monitorano rego-
larmente la situazione sul terreno, segnalano eventuali 
criticità e propongono misure adeguate. Questo vale 
anche per le famiglie di cacciatori che operano nel co-
mune. Per i punti più congestionati ed esposti, il Co-
mune sta pianificando misure speciali per prevenire gli 
effetti negativi del turismo sulla natura.
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481 edifici storici protetti (chiese, ville, 
fattorie),

202 siti ed edifici (cappelle, monumenti, 
cimiteri militari),

13 insediamenti protetti,

8 altri edifici ed impianti (pozzi, gallerie, 
ponti, sottostazioni),

4 monumenti di importanza nazionale,

6 musei.

La destinazione ha un ricco patrimonio 
mobile, immobile e immateriale. Un 

inventario dettagliato del patrimonio 
culturale è registrato nell'Analisi dello 

stato dei Beni Culturali:

Cultura e tradizione

La città di Kranj è una dei centri abitati più antico della 
Slovenia, con una storia di oltre 6.000 anni. Il suo centro 
era già abitato nel neolitico, mentre ricerche archeolo-
giche più recenti hanno confermato che Kranj era il più 
grande insediamento durante l'Alto Medioevo nell'area 
che corrisponde all'attuale Slovenia. Il risultato di mi-
gliaia di anni di insediamento e un flusso storico che 
ha attraversato Kranj rendono la città e tutta l'area un 
patrimonio culturale ricco e variegato.

Il luogo centrale della destinazione turistica è Kranj, uno 
dei centri urbani più belli di tutta la Slovenia. Il disegno 
medievale del centro cittadino è rappresentato da una 
caratteristica forma piramidale, arricchita dai campa-
nili delle chiese. Un'altra peculiarità è l'asse nord-sud, 
indicata dal collegamento visivo tra il campanile della 
chiesa parrocchiale carniolana e la sommità di Storžič. 
Indubbiamente, il posizionamento pianificato degli edi-
fici più imponenti nello spazio cittadino colloca Kranj tra 
i centri urbani più strutturati dal punto di vista composi-
tivo in Slovenia e nell'Europa centrale.

Kranj è anche posizionato come centro di iniziative cul-
turali, essendo da sempre associata al poeta France 
Prešeren, il cui nome è impresso in modo indelebile nel-
la vita della città. Numerosi sono gli eventi, distribuiti in 
modo uniforme durante tutto l'anno, che attirano visita-
tori nazionali e internazionali.



Turismo

Oltre al turismo culturale, le vacanze attive sono uno dei 
principali pilastri dell'offerta turistica della destinazione. 
Il Centro informazioni turistiche indirizza i visitatori e la 
gente del posto verso le attrazioni turistiche, i percorsi 
ciclabili e quelli escursionistici. Oltre al centro di Kranj, le 
colline circostanti (Jamnik, Šmarjetna gora, Jošt), la te-
nuta di Brdo, il lago Trbojsko e il canyon del fiume Kokra 
sono riconoscibili e molto frequentate dai turisti.

Grazie a un clima estremamente favorevole, a una po-
sizione strategica e un'offerta diversificata, lo sviluppo 
del turismo durante tutto l'anno è realizzabile grazie a 
queste eccellenti condizioni. Infatti, l'80% delle visite è 
distribuito su 9 mesi, un dato estremamente favorevole 
rispetto alla media slovena, anche se l'obiettivo futuro è 
di migliorare ancora questo dato.

Sul territorio ci sono diverse associazioni turistiche che, in 
sinergia con il Comune e all'Istituto comunale per il turismo 

La destinazione dispone di 21 strutture 
ricettive (camere, appartamenti, hotel, 
fornitori di letti privati), che offrono 

1114 posti letto permanenti. 

La destinazione ha anche un campeggio 
(Trnovc), che dispone di 50 a 60 posti 
per roulotte o tende, e offre anche la 
possibilità di dormire in una casa in legno 
per 2 persone. 

Siamo estremamente orgogliosi dell'Hotel 
Actum, la prima struttura ricettiva della 
regione con l'insegna di struttura verde 
(Green Accommodation).

e la cultura di Kranj, si occupano di coltivare la tradizione 
e organizzare eventi. Il più grande dei quali è sicuramente 
la Fiera di Prešeren, che si svolge ogni anno l'8 febbraio.

I visitatori hanno molte opportunità di osservare la flora 
e la fauna, poiché la destinazione è caratterizzata da 
un'eccezionale biodiversità, dove predominano foreste 
e vegetazione, mentre la Tenuta di Brdo nella zona di 
NATURA 2000 offre tour naturalistici organizzati. 

Kranj inoltre è facilmente accessibile. Promuove viaggi 
ecocompatibili e senza emissioni di carbonio, sia nel suo 
territorio che nei comuni circostanti, in quanto dispone 
del più grande sistema di noleggio di biciclette elettri-
che del paese (28 stazioni elettrificate collegate ad altre 
fermate del sistema Gorenjska.bike). È anche estrema-
mente sicuro. Inoltre, non si sono mai verificati casi di ca-
ccia o vendita illegali di animali protetti.

Nel sondaggio dei visitatori, abbiamo registrato un alto 
livello di soddisfazione per l'attuale diversità e quali-
tà dell'offerta turistica, al punto che il 96% degli ospiti è 
molto soddisfatto. I visitatori sono copiti dai dintorni della 
città e dalle splendide viste sulle montagne, ma riman-
gono affascinati anche dall'atmosfera piacevole della 
città vecchia, dove incontri gente aperta e amichevole, 
bar-cafè di gusto, architettura vibrante e il canyon del 
fiume Kokra. Tra le principali attrazioni figurano Pungart, 
la casa di Layer e i racconti su Prešeren.

Siamo consapevoli del capitale verde di cui dispone 
Kranj, perciò vogliamo preservare questo prezioso pa-
trimonio per le generazioni future attraverso lo sviluppo 
sostenibile e seguendo le linee guida del Green Scheme 
of Slovenian Tourism.

Monitoreremo regolarmente alcuni indicatori chiave e li 
pubblicheremo sul sito web della destinazione turistica 
Kranj.
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