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RICONOSCIMENTO AMBIENTALE “IMPEGNATI NEL VERDE” 

Linee guida – Categoria Patrimonio storico, artistico e culturale 

 

 

 

 

 

“Impegnati nel Verde” - INV è il riconoscimento ambientale rilasciato dalla Federazione Italiana 

Golf, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, al fine di promuovere lo sviluppo 

ecosostenibile del golf, comunicare le tematiche e le problematiche ambientali, sensibilizzando 

Circoli e giocatori su tali argomenti, cercando di migliorare anche l’immagine del golf verso il 

mondo esterno. 

 

Finalità di INV: Riconoscimenti Categorie ambientali 
• Ridurre e ottimizzare il consumo delle risorse naturali. 

• Migliorare la pianificazione e la manutenzione del Circolo di golf. 

• Migliorare l’immagine del golf nei confronti di opinione pubblica e dei media. 

• Mostrare l’impegno del golf nei confronti delle problematiche ambientali. 

• Favorire un turismo “verde”. 

• Promuovere l’adesione dei Circoli al programma internazionale di certificazione ambientale 

G.E.O. (Golf Environment Organization) fornendo tutta l’assistenza tecnica necessaria. 

 

INV intende premiare i Circoli di golf che di anno in anno hanno saputo proporre tecnologie, 

metodologie, progettazioni e gestioni in grado di sviluppare un netto miglioramento ambientale e 

un approccio responsabile nell’utilizzo delle risorse naturali. 

Categorie per le quali è previsto il Riconoscimento: 

1. Acqua,  

2. Biodiversità,  

3. Paesaggio,  

4. Energia 

5. Patrimonio storico, artistico e culturale. 

 

Iscrizioni 

I premi annuali per le 5 categorie sono assegnati da un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) 

composto da Docenti universitari, che verifica il lavoro svolto dai Circoli. 
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Il CTS ha approvato le linee guida di INV e contribuisce periodicamente al loro aggiornamento. 

L’adesione è volontaria e gratuita. Ogni anno i Circoli di golf che ritengono di aver realizzato dei 

miglioramenti ambientali significativi possono candidarsi al Riconoscimento ambientale Impegnati 

nel verde, compilando il modulo di iscrizione (Modulo di iscrizione INV). Il modulo di iscrizione, 

completo delle informazioni e della documentazione richiesta, dovrà essere inviato alla 

Federazione Italiana Golf, all’attenzione della Sig.ra Tiziana Parisi (tparisi@federgolf.it). 
 

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE 

L’istituzione di questa Categoria da parte della Federazione Italiana Golf nasce dalla 

consapevolezza del ruolo unico che il Golf Italiano riveste nella tutela e nella valorizzazione del 

patrimonio storico e culturale, contribuendo spesso anche al restauro di edifici e altre emergenze 

che ricadono all’interno del territorio dei Circoli. 

I modi attraverso i quali un Circolo di golf può fare la sua parte sono molteplici, per esempio: 

- la raccolta e la divulgazione interna ed esterna di informazioni e documentazioni (come 

topografie storiche, mappe, antiche stampe) riguardanti il contesto storico e culturale in 

cui è inserito 

- una significativa attività volta a favorire la continuazione delle tradizioni locali, incluse 

quelle agro-zootecniche 

- il recupero ed il ripristino di manufatti storici presenti all’interno o all’esterno della 

proprietà 

- la tutela di manufatti storici presenti all’interno della proprietà 

- la conservazione di collezioni che abbiano un riconosciuto interesse culturale 

- l’organizzazione su base regolare, all’interno della proprietà, di mostre ed eventi a 

carattere culturale 
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