
 

 

 

 

I BENEFICI DELLA RICONVERSIONE ECOLOGICA DEI CAMPI DA GOLF 

 
Un percorso di golf ben progettato e che è fatto oggetto di una corretta manutenzione rappresenta una 
risorsa positiva per l’ambiente e per la comunità: una costruzione ed una manutenzione appropriate, unite 
ad un approccio responsabile nella gestione delle risorse, concorrono difatti alla creazione di un ambiente 
naturale, in armonia con le caratteristiche del paesaggio circostante.  

A titolo di esempio è evidente il ruolo positivo dei percorsi di golf localizzati in ambienti fortemente 
urbanizzati o banalizzati dalla gestione antropica (come nella nostra Pianura Padana), dove costituiscono dei 
veri e propri “polmoni verdi” (trattandosi di vaste aree completamente vegetate di estensione media pari a 
circa 60 ettari), caratterizzati dalla presenza di boschi e laghi artificiali, questi ultimi fondamentali per la 
raccolta dell’acqua piovana.  

Diventano preziose tessere di biodiversità, in paesaggi resi monotoni dall’uomo quali quelli agricoli intensivi, 
costituendo sovente un raro e purtroppo talvolta unico habitat e rifugio per la fauna selvatica, e trattandosi 
di aree chiuse e protette, nei periodi di caccia diventano anche dei veri e propri rifugi per la fauna locale, ed 
inoltre la presenza quasi costante dei laghetti è un importante elemento sfruttato dalla fauna migratoria per 
la sosta temporanea, non esistendo in molte zone altri sostituti.  

Anche nelle aree adiacenti i parchi e le aree protette rappresentano un’attività economica non intensiva, 
un’ideale “buffer zone” di protezione che si interpone tra un’area naturale protetta e l’adiacente territorio 
antropizzato e coltivato, un corridoio ecologico o ganglio primario all’interno di una rete ecologica più vasta.  

Dal punto di vista ambientale spesso offrono una soluzione “verde” per la riqualificazione territoriale di ex-
cave o ex-discariche di inerti: 23 campi italiani sono sorti su aree degradate e nella sola regione Toscana se 
ne contano quattro, e sono numerose le ricerche scientifiche che hanno dimostrato come i percorsi da golf, 
se gestiti correttamente, svolgono molteplici, importanti e talvolta perfino nevralgiche funzioni e possono 
divenire un prezioso strumento per la salvaguardia e la gestione naturalistica del territorio nei contesti 
antropizzati.  

Doveroso anche considerare gli aspetti economici: i percorsi di golf risultano un’indiscutibile risorsa 
economica in sé, per la comunità locale e per le strutture confinanti, sia diretta (rapporti lavorativi con ditte 
e aziende esterne) che indotta (turismo) e questo ruolo non potrà che essere esaltato dalla Ryder Cup di 
Roma 2023 ormai alle porte. L’occasione è unica per far conoscere al mondo l’Italia come destinazione 
turistico golfistica di elezione.  

Attraverso adeguati finanziamenti il già positivo impatto sull’ambiente e la rilevanza economica dei percorsi 
di golf potrebbero essere potenziati a tutto vantaggio della collettività. Possiamo infatti individuare tre 
tipologie di intervento che nella situazione attuale risultano fondamentali a questo riguardo: 
 



1) Rifacimento dell’impianto di irrigazione 
 
L’impianto di irrigazione è fondamentale non solo per il mantenimento del tappeto erboso in 
condizioni di qualità adeguate alle richieste di un mercato turistico golfistico sempre più competitivo: 
è indispensabile per il manutentore contare sulla sua affidabilità per la programmazione di tutte le 
lavorazioni agronomiche; un buon impianto di irrigazione ottimizza la resa dei concimi e dei prodotti 
fitosanitari, abbrevia l’”occupazione” del campo per le pratiche colturali lasciando più tempo ai 
giocatori/utenti, e se affidabile, libera energie e risorse per altre attività.  
Ad oggi sono molti i percorsi di golf irrigati con impianti di vecchia concezione, con un’età spesso 
superiore ai 25/30 anni, e questa situazione implica un aumento dei costi diretti: non si tratta solo di 
quelli dovuti all’alimentazione idrica ed energetica ma anche di quelli connessi con attività di 
continue riparazioni, operazioni di pulizia di elettrovalvole e irrigatori, irrigazioni integrative a mano.  
Ne consegue che interventi di rifacimento sugli impianti di irrigazione, specie se associati a 
riconversione del tappeto erboso a macroterme, possono fare la differenza in termini di 
ottimizzazione della risorsa “acqua”, risparmi economici, energetici e allo stesso tempo rendere 
sempre più appetibili alla clientela nazionale ed estera i nostri percorsi di golf.  
Inoltre, le tecniche oggi a disposizione permettono il rifacimento dell’impianto senza chiudere al 
gioco tutte le buche interessate alle lavorazioni ma solamente la pista dove si interviene, garantendo 
comunque nei week-end l’uso del percorso completo. 
 

2)  Riconversione del tappeto erboso a macroterme 
 
Grazie agli studi portati avanti dalla Federazione Italiana Golf in collaborazione con le principali 
Università italiane sin dagli anni Novanta è stato possibile verificare l’adattamento di specie da 
tappeto erboso dette ‘macroterme’ a buona parte delle fasce climatiche che interessano la nostra 
penisola, verificandone le prestazioni e la tenuta qualitativa anche nelle parti più a nord della zona 
di transizione.  
Le specie macroterme presentano rispetto alle microterme diversi vantaggi: principalmente una 
maggiore resistenza alle alte temperature, alla siccità, al logorio, agli attacchi fungini e una maggior 
tolleranza ai tagli bassi, di qualità. Permettono inoltre l’utilizzo di acque altrimenti non idonee ad una 
corretta gestione del tappeto erboso, per esempio quella caratterizzate da elevata salinità. 
L’individuazione delle varietà di macroterme più performanti, principalmente appartenenti al genere 
Cynodon, ha già permesso a molti circoli di golf italiani di migliorare radicalmente diversi aspetti della 
loro gestione, in particolare: 
 
a) risparmi idrici spesso superiori al 50 percento menzionato in letteratura; questo si traduce poi in 

risparmi in termini di elettricità a livello della stazione di pompaggio permettendo di abbassare 
notevolmente l’incidenza di questi costi 

b) azzeramento dell’utilizzo di prodotti chimici  
c) miglioramento generale e mantenimento costante nel corso dell’anno di condizioni qualitative 

idonee ad accogliere anche la clientela più esigente, anche in caso di stagioni particolarmente 
estreme quanto a siccità o ad alte temperature 

 
Secondo le indagini svolte dalla Federazione Italiana Golf ad oggi ben 68 circoli di golf utilizzano su 
tutto o parte del campo specie macroterme. 



Le attuali metodologie di impianto permettono di sostituire il tappeto erboso in un periodo compreso 
tra le 6 e le 8 settimane, rendendo l’intervento sostenibile anche da un punto di vista organizzativo. 
 

3) Installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile 

La maggior parte dei circoli di golf presenta superfici idonee, per estensione ed esposizione, 
all’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici: si tratta principalmente delle coperture 
superiori di clubhouse, deposito dei golf car, deposito del centro manutenzione e delle tettoie dei 
parcheggi esterni.   
Ad oggi 21 circoli di golf italiani utilizzano con successo impianti per la produzione di energia 
rinnovabile risparmiando risorse e contribuendo in maniera significativa alla tutela dell’ambiente con 
il risparmio di emissioni di CO2: aiutare i restanti circoli di golf a seguire lo stesso percorso significa 
accedere ad un potenziale notevole in termini di superfici da destinare ad energia ‘pulita’.  

 

L’adozione degli interventi sopra citati permetterebbe inoltre ai circoli di golf di ottenere riconoscimenti 
ambientali di prestigio come ‘Impegnati nel Verde’, lanciato dalla Federazione Italiana Golf per coinvolgere e 
allo stesso tempo mettere in risalto i golf virtuosi, e la Certificazione Ambientale Internazionale di Golf 
Environment Organization che è riconosciuta nel mondo dai principali organi governativi e molto ricercata 
da buona parte dei giocatori del Nord Europa.  

Ad oggi il golf italiano può vantare oltre settanta Riconoscimenti Ambientali ‘Impegnati nel Verde’ e quindici 
circoli Certificati GEO. La crescita di questi numeri non può che contribuire al miglioramento dell’immagine 
dell’intero comparto turistico italiano, rendendo le nostre destinazioni mete ‘green’ ambite da parte di un 
pubblico sempre più attento a questi aspetti.  

Montecatini Terme, 19 giugno 2021 

                               
STEFANO BONI 

dottore agronomo laureato all’Università degli studi di Pisa, lavora nell’ambito del golf dal 1996 e si 
occupa di tappeti erbosi dal 2004. Nel 2008 ha ottenuto la qualifica di superintendent presso la Scuola 
Nazionale di Golf e nel 2015 quella di direttore. È consulente tecnico per la Sezione Tappeti Erbosi e la 
Commissione Impianti della Federazione Italiana Golf, fa parte del gruppo di lavoro per il programma 
OnCourse sviluppato da Golf Environment Organization e collabora alla preparazione del campo per l'Open 
d'Italia. Scrive articoli di manutenzione e design di campi di golf per riviste di settore 
 

LORENZO SIMONI 
Perito agrario, A.U. della Paneta srl, specializzato nella progettazione di impianti di irrigazione per verde 
ornamentale e sportivo, consulente presso la Scuola Nazionale Tappeti Erbosi della Federazione Italiana Golf 
per le tematiche inerenti alla progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti di irrigazione, dove 
tiene corsi di formazione. Docente per le materie di irrigazione Master Gestione Tecnica e Progettazione 
Tappeti Erbosi Sportivi ed Ornamentali presso l’Università di Bologna. 
 


