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IL BOOM ITALIANO: 

Come dimostrano le cifre attuali, il gioco del golf in Italia è cresciuto, sta uscendo dai confini di un 

fenomeno di nicchia e vanta ottime prospettive (6 milioni di giocatori potenziali). All'inizio del 

2004 i dati ufficiali segnavano un 7,3% di incremento dei tesserati ‒ percentuale record rispetto a 

tutte le federazioni del CONI ‒ e il balzo sarebbe potuto essere maggiore se il golf fosse stato 

ammesso alle Olimpiadi.  

I tesserati italiani sono arrivati a circa 72.000. Erano 1220 nel 1954, 7000 nel 1970, 33.576 nel 

1990; nel 2000 il numero era salito a 58.946. Si tratta di balzi significativi. Gli juniores (under 21) 

sono 6006, e le donne sono circa un terzo dei tesserati adulti. Tra i professionisti abbiamo 416 

maschi e solo 33 donne.  

I circoli erano 17 nel 1954, 37 nel 1970, 72 nel 1986 (quando sono comparsi i primi campi pratica), 

120 nel 1990, 271 nel 2000; nel 2004 sono 300 (con 81 circoli aggregati). Si notano due grandi 

stacchi, il primo negli anni Ottanta e il secondo, ancor più marcato, negli anni Novanta; bisogna 

però considerare che in America ogni anno si aprono 300 nuovi campi, tanti quanti quelli esistenti 

in Italia.  

Significative le cifre della Lombardia, con 61 percorsi e un'ulteriore crescita del 5,7% su standard 

già alti, soprattutto per quanto riguarda i 'campi aggregati'. Escludendo i campi pratica, i giocatori 

lombardi alla fine del 2003 erano circa 20.000, con 5524 donne. Anche in questo caso siamo oltre 

la media nazionale, dato confermato dal numero delle giocatrici juniores lombarde (557 contro 

1156 ragazzi). Come numero di campi viene poi il Piemonte, seguito da Emilia-Romagna e Toscana, 

che hanno superato il Lazio. 

Ancora oggi gioca a golf appena un italiano su 1000, con una media di 228 giocatori per campo. 

Nel mondo giocano 70 milioni di persone, poco più di tutta la popolazione italiana, e funzionano 

33.700 campi registrati. In Europa i giocatori sono 6.500.000 con 6200 campi da golf; in Giappone 

sono 15 milioni.  

In prospettiva, le cifre potrebbero consentire all'Italia di uscire dall'anonimato. Ciò dipende non 

solo dalle iniziative, dagli investimenti, dalle sinergie fra pubblico e privato. L'idea è quella di 

creare una forza operativa permanente coordinata dallo Stato, come è stato fatto in Spagna. Per 

ora si è iniziato con un protocollo d'intesa tra la Federazione e Sviluppo Italia, che ha stanziato 810 

milioni di euro per incrementare il turismo tramite il golf. La Federazione avrà il ruolo di 

responsabile della formazione dei quadri professionali e di coordinamento della promozione. Va 

infine ricordato che alla Fiera mondiale del turismo golfistico che si è tenuta nel 2003 a Santo 

Domingo l'Italia è stata riconosciuta e premiata quale 'destinazione golfistica emergente'. 
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