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ASPETTI TECNICI: 
I CAMPI DA GOLF ED I GOLF CLUB: 

A parte alcuni circuiti automobilistici, dove peraltro la pista d'asfalto viene disegnata e adattata il 

più possibile all'ambiente, i campi da golf rappresentano gli impianti sportivi con le maggiori 

dimensioni. Il che pone notevoli problemi per la loro realizzazione in un contesto soggetto a leggi, 

norme, vincoli che vanno osservati per la tutela del paesaggio, del patrimonio idrico e forestale, 

della fauna, evitando la cementificazione e proteggendo l'ecosistema. 

La progettazione deve essere attenta all'impatto ambientale, alla tutela e valorizzazione del 

paesaggio, al rispetto delle norme urbanistiche. L'intervento del progettista deve riguardare 

un'area già predisposta a un'operazione del genere, con piante secolari o d'alto fusto, piccoli laghi, 

terreno ondulato. La rimozione di grandi quantità di terra, la selezione delle piante e l'utilizzo di 

corsi d'acqua contrastano con l'intervento ‒ appena percettibile ‒ del progettista. Il pericolo è 

produrre, oltre all'aumento dei costi, danni irreparabili per l'ambiente. Da parte loro, le 

amministrazioni devono vigilare attentamente per scongiurare che i lavori di manutenzione non 

riducano la portata di laghi, bacini e fiumi o che fertilizzanti, diserbanti, pesticidi e prodotti chimici 

in genere non determinino l'inquinamento delle acque sotterranee e danni alla fauna. 

Oggi in Italia un centro per il golf è soprattutto un luogo di prestigio dove si praticano gare, dotato 

di servizi di alto livello, meta di turismo e relax. Col valore immobiliare in continua crescita, la 

proprietà è oggi ben salda nelle mani di grandi finanziarie, compagnie, istituti di credito. Si 

formano consorzi privati e misti con capitale pubblico per realizzare operazioni non più sostenibili 

altrimenti; si tratta di investimenti di alta rappresentanza, con garanzie di un ritorno sicuro per il 

patrimonio immobiliare. 

Il percorso di gara destinato a grandi appuntamenti deve essere di una certa difficoltà e di forte 

suggestione, inserito in un contesto attraente, meglio se conosciuto, di risonanza mondiale e 

collocato in un'area di forte impatto. Quasi tutti i circoli italiani hanno grandi potenzialità in questo 

senso, come per esempio il Golf Club di Castelconturbia, quello dell'Acquasanta, quello di Villa 

d'Este. Castelconturbia, con i suoi 110 ettari, progettato da Robert Trent Jones senior, ha ospitato 

ben due volte (1991 e 1998) l'Open d'Italia. Inserito nell'area del Ticino, col massiccio del Rosa 

sullo sfondo, è considerato un modello quanto a struttura e servizi. L'Acquasanta di Roma, sulla 

Via Appia, è stato il primo circolo italiano. Sul Lago di Como con il suo caratteristico paesaggio 

sorge invece il Golf Club di Villa d'Este. 

Gli impianti fino agli anni Ottanta si dividevano in due categorie: golf club e golf commerciali; una 

terza categoria, più recente, comprende i 'piccoli campi'(opitch&putt). Se ne sta aggiungendo una 

quarta, l'indoor field o golf range sul modello giapponese. Il golf, in questo caso, si trasforma in 

attività imprenditoriale all'interno di edifici urbani a due piani, appositamente attrezzati 

con green di 60x25 m, aperti fino a tarda sera per 365 giorni all'anno e frequentati da chi ha poco 

 



tempo, trova difficile diventare socio di un circolo, desidera spendere poco. Al primo impianto 

pilota di Mozzo (Bergamo) entro il 2007 si aggiungeranno dieci strutture gemelle offerte 

in franchising sul territorio nazionale, con un giro d'affari calcolato sui 15 milioni di euro da una 

ricerca di mercato che parla di 6 milioni di potenziali golfisti italiani. 

Il golf club tradizionale realizza un'operazione imprenditoriale tramite una società finanziaria che 

investe nell'acquisto del terreno, nella progettazione e nella realizzazione del percorso di gioco, 

nell'edificazione o ristrutturazione della club house e di altre infrastrutture. È un'operazione 

immobiliare realizzata in base a un piano finanziario articolato che richiede grandi capitali, tempo 

e investimenti inmarketing, comunicazione e pubblicità. Il costo dovrebbe essere ripartito su 5000-

6000 quote/azioni al prezzo del mercato immobiliare, che possono essere rivendute a prezzo 

rivalutato. Collocate le quote/azioni, solitamente la società immobiliare trasferisce la gestione del 

golf club all'associazione sportiva o alla finanziaria di gestione. Quest'ultima si occupa del 

reperimento delle risorse, delle sponsorizzazioni, del territorio, delle imprese, delle istituzioni. Due 

esempi, destinati ad aprire nuove strade, sono il Golf Club Asolo e il Golf Club Casentino. Nel primo 

la holding, capogruppo della famiglia Benetton, ha trasferito al ramo sportivo (Verdesport Treviso) 

la gestione del circolo. Un accordo con 150 aziende di supporto permette di coprire il budget (3,5 

milioni di euro) e avere 650 soci selezionati. Nell'Aretino gli esponenti di Rifondazione Comunista 

del Comune di Poppi sono stati i primi a dare il via libera alla realizzazione del campo all'interno 

del Parco del Casentino, e la Provincia di Arezzo ha acquistato quote/azioni societarie vigilando 

con la Comunità montana sulla tutela del territorio: questo perché intende favorire lo sviluppo del 

gioco nelle scuole, ampliare l'offerta turistica di qualità puntando sugli arrivi degli stranieri e 

favorire così lo sviluppo dell'economia del luogo.  

L'Associazione sportiva senza fini di lucro (unica forma riconosciuta dalla Federazione per 

l'affiliazione e il tesseramento) si costituisce per gestire l'impianto, creare una bozza di statuto che 

l'assemblea approva, eleggere i membri del consiglio e il presidente che sono i responsabili del 

bilancio. Per quanto riguarda investimenti, migliorie al percorso (rifacimento dei greens, 

risistemazione di alcune buche ecc.) e acquisto di macchinari o spese straordinarie (terreno, edifici 

ecc.) il consiglio richiede l'approvazione dei soci mediante assemblea. I ricavi derivano dalle quote 

sociali, dal green fee (tassa di gioco), dal campo pratica, dalle tasse di gara. Altre possibili entrate 

vengono da sponsorizzazioni, contributi, iniziative. 

I golf commerciali comprendono i golf turistici, che negli anni Novanta erano il 10% degli impianti 

e oggi sono in rapida crescita. La struttura sociale è identica al golf club per la gestione sportiva, 

ma la proprietà fa capo a imprenditori o società che considerano il golf strategico per lo sviluppo 

turistico e immobiliare. Ovviamente alcuni golf turistici, come quelli di montagna, funzionano solo 

per pochi mesi all'anno, mentre generalmente quelli sulle coste o al Sud sono aperti per quasi 

tutto l'anno: le problematiche e i bilanci sono quindi totalmente differenti. La redditività degli 

impianti dipende dal mercato, dai flussi turistici e da altre variabili (efficienza dei trasporti, costo 

della vita, sicurezza), da un'efficace strategia di comunicazione emarketing anche verso l'estero, 

infine da frequenti operazioni immobiliari (compravendita, case vacanza, multiproprietà). I golf 

turistici sono oggi considerati strumento strategico per consorzi, municipalità ed enti che 

riconoscono nel golf la capacità di portare al recupero di forti investimenti, con ricadute 

d'immagine e profitti su tutto il territorio. 



Per quanto riguarda le piccole imprese a basso rischio, con costi contenuti, esse potrebbero in pochi 

anni trasformare il golf in sport di massa. Considerata la potenzialità di questo fenomeno, la 

Federazione italiana golf (FIG) ha investito in campagne pubblicitarie risorse maggiori rispetto a tutte 

le altre federazioni. Puntando su testimonials famosi, come la campionessa di salto in lungo Fiona May, 

ha realizzato pubblicazioni, opuscoli informativi, manifesti, affidato i comunicati stampa direttamente 

a un'agenzia giornalistica fra le più importanti. Scelte quasi obbligate, che per ora non hanno però 

portato a una maggiore attenzione per questo sport. 

Anche la più piccola golf academy privata è considerata oggi una ramificazione della FIG a pieno titolo. 

L'affiliazione vale la certificazione del circolo e per i soci la tessera federale che consente di disputare 

tornei di circolo, gare di putting green, lezioni individuali e di gruppo. I servizi comprendono anche 

lezioni con videocamera per correggere i movimenti, corsi per ragazzi, pratica, noleggio e vendita di 

attrezzatura, eventuali escursioni golfistiche, così come avviene a Cortona dove un accompagnatore 

consente di fare il giro dei campi toscani e umbri. 

Le piccole strutture, quelle che grosso modo hanno carattere 'pubblico' (o di pubblica utilità), finiscono 

per essere più dinamiche, incisive, creative, rapide nel prendere decisioni importanti. Anche le 

strutture legate all'assemblea dei soci stanno trasformandosi in circoli, attrezzando aree interne per 

l'addestramento, la pratica, il gioco, creando percorsi con 3-6 o 9 buche più corte che si sviluppano su 

superfici da 6 a 12 ettari. I pitch&putt presentano buche molto corte (da 45 a 90 m), si sviluppano su 

una superficie da 1 a 2 ettari, hanno un loro calendario annuale delle gare, una loro Federazione (con 

sede a Busto Arsizio) e una squadra nazionale. 

Fra i piccoli e i grandi golf si è scatenata la caccia al 'non classificato', ossia al giocatore emergente 

dietro il cui anonimato si cela quasi certamente una favorevole condizione sociale e la voglia di 

arrivare. L'attribuzione di handicap permette di giocare insieme ai giocatori più bravi, di partecipare 

alle gare sociali dei grandi club: una volta raggiunto handicap 2 si è ammessi alle pre-qualifiche dei 

grandi eventi. Si tratta in realtà della ricerca di nuovi soci, per la quale vengono usate strategie 

differenti: c'è chi organizza gare infrasettimanali, chi apre ai 'non classificati' le gare del fine settimana, 

chi crea un calendario a loro riservato. 

Il Golf Club Le Rovedine di Noverasco-Opera, alle porte di Milano, in pochi anni ha fatto scuola per 

mentalità e attrezzatura "all'americana". Nel suo interno è stato realizzato un campo pratica, il 

Mirasole, con ben 60 postazioni illuminate, di cui 40 coperte, per consentire di giocare di notte in ogni 

stagione, anche quando il clima della bassa milanese è sfavorevole. Sono sempre più numerose le 

grandi strutture golfistiche che seguono questa nuova impostazione, la quale comporta costi di 

manutenzione più bassi, ottimizza il costo del personale, crea una valvola di sfogo se il campo è 

affollato, serve per l'addestramento e il gioco. 

I non classificati in questo momento sono dovunque i benvenuti: dal Piemonte (Le Colline di Acqui 

Terme e del Gavi, il biellese Cavaglià Green Park, il Villa Carolina nel cuore delle colline del Monferrato) 

alla Lombardia (l'Ambrosiano di Bubbiano, il Green Club Lainate verso il polo autostradale per i laghi e 

la Svizzera, il Golf del borgo di Zoate, il Panorama e le Robinie di Solbiate Olona, il Golf Club di Crema 

all'interno di uno storico podere), al Veneto (il veronese Ca' degli Ulivi, lo Zerman di Mogliano Veneto 

in provincia di Treviso), per scendere in Emilia e in Toscana o presso Roma (l'Academy in località Due 

Ponti, il complesso Le Querce dove sorge il centro federale di Sutri con le sue terme), ma anche in 

Sardegna e in Puglia. 
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