
 

 

 

« Golf & Rispetto della Natura» 
Il golf è uno sport verde, e non solo per il prato su cui viene giocato. Chi gioca a golf 

ha una particolare affinità per la sostenibilità. Il golf offre a giocatrici e giocatori 

numerose possibilità di agire in modo più «green». 

Ecco i nostri consigli per farlo sempre al meglio: 

1. Sii sociale… percorri distanze più lunghe viaggiando con i mezzi pubblici o sulla 
stessa auto insieme al tuo flight. 

2. Sii sportivo/a… raggiungi il campo da golf a piedi o in bicicletta. 

3. Sii perspicace… non aspettarti un prato perfettamente verde in un’estate torrida e 
secca: l’erba è resistente, altre piante hanno bisogno più urgente di acqua. 

4. Sii diligente… rispetta gli habitat di animali e piante e tieniti distante dai biotopi. E se 
è la tua palla a non fare il suo dovere, lasciala perdere e, mentre droppi, rivolgile un 
silenzioso «bye bye». 

5. Sii previdente… porta con te bevande e spuntini in contenitori riutilizzabili. 

6. Sii consapevole delle tradizioni… utilizza tee in legno, evitando così di disperdere 
microplastiche nelle nostre falde acquifere. 

7. Sii solerte… differenzia i rifiuti e, se necessario, chiedi ai responsabili del tuo club di 
installare più contenitori per la loro raccolta (PET, carta, rifiuti residui). 

8. Sii di buon esempio… sistema casette per uccelli e insetti sulla tua casa e chiedi al 
tuo club di fare lo stesso sul campo. 

9. Sii parsimonioso/a… non sprecare energia elettrica o l'acqua. Anche una doccia 
veloce è sufficiente per lavarsi e fa risparmiare acqua. 

10. Sii ambasciatore/ambasciatrice del golf… racconta ad amici e conoscenti quanto 
il golf sia sostenibile e salutare, e migliora così l’immagine del nostro sport. 
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