Golf ed eco-sostenibilità: un binomio oramai possibile

La Federazione Italiana Golf promuove l’eco-sostenibilità e il risparmio energetico attraverso un
progetto dal titolo “Impegnati nel Verde”

L’iniziativa “Impegnati nel Verde”, promossa dalla Federazione Italiana Golf, mira a diffondere
un modello di costruzione e gestione dei campi di gioco nel rispetto dell’ambiente. Il progetto si
collega a quello europeo nato nel 1994 per decisione dell’European Golf Association (EGA) che
riunisce le federazioni golfistiche di 28 Paesi europei.

Da anni i campi da golf si trovano al centro di un’accesa polemica per il notevole impatto
ambientale e paesaggistico che essi hanno sul territorio. Non solo per l’eccessiva irrigazione di
cui necessitano i prati erbosi, che secondo stime dell’EGA si aggira intorno ai 2.000 metri cubi
di acqua al giorno per un campo da golf medio, ma anche per l’uso massiccio di pesticidi e per
le profonde modifiche che vengono apportate al territorio e di conseguenza al paesaggio.

“Impegnati nel verde” è un vero e proprio riconoscimento ambientale attraverso cui la
Federazione Italiana Golf promuove e comunica lo sviluppo eco-sostenibile del golf,
sensibilizzando i circoli e i giocatori sulle problematiche ambientali e favorendo la sostenibilità
sia nella fase di pianificazione sia in quella di manutenzione dei percorsi e delle strutture. Il
progetto è organizzato in
cinque categorie ambientali
:
Acqua, Biodiversità, Paesaggio, Energia e Rifiuti
. I riconoscimenti vengono assegnati annualmente, durante l’Open maschile d’Italia, ai circoli
che hanno utilizzato tecnologie, metodologie, progettazioni e gestioni in grado di sviluppare un
netto miglioramento della sostenibilità ambientale dei campi di gioco e un approccio
responsabile nell’utilizzo delle risorse naturali, contribuendo anche a migliorare l’immagine del
golf italiano.
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«Essere “Impegnati nel Verde” - ha dichiarato David Stubbs, Direttore Esecutivo dell’Ecology
Unit della Federazione Europea Golf significa dimostrare una sensibilità e una responsabilità ambientale. L’obiettivo è diventare
sempre più consapevoli degli attributi ambientali dei campi da golf e dimostrare come percorsi
ben gestiti possono produrre vantaggi per l’ambiente e per la comunità
».
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