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Al Golf Montecchia il Premio
mondiale per la sostenibilità
SELVAZZANO. Il Golf della Montecchia ha ricevuto a Cannes, all’Igtm la
Fiera Mondiale del Turismo Golﬁstico ospite di Golﬁnveneto.it,il Premio
mondiale per la sostenibilità ambientale Iagto Awards...
18 dicembre 2017
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SELVAZZANO. Il Golf della Montecchia ha ricevuto a Cannes, all’Igtm la
Fiera Mondiale del Turismo Golfistico ospite di Golfinveneto.it,
il Premio mondiale per la sostenibilità ambientale Iagto Awards 2018,
assegnato per l’impegno del Progetto BioGolf e per il rispetto
dell’ecoambiente
nei percorsi di PlayGolf54 e nelle manifestazioni organizzate.
Al Golf della Montecchia si trovano colonie di anatre e aironi, garzette,
tordi e tantissima altra fauna, è un habitat ideale, non comune in Italia
come riscontrato da un recente monitoraggio del ministero
dell’Ambiente. Natura, rispetto del territorio e dei più forti valori dello
sport sono la base fondante dei golf della Montecchia, Frassanelle e
Galzignano, tre percorsi del Gruppo PlayGolf54 inseriti nel contesto del
Parco dei Colli Euganei. Lo testimoniano i vari riconoscimenti ambientali
ricevuti: quattro premi “Impegnati nel verde”, la certificazione ambientale
Geo e ora il Premio Iagto Sustainability Awards 2018.
Tra le iniziative di maggior impegno, interesse
e utilità, c’è il progetto “Biogolf”, la prima e unica esperienza in Italia di
gestione biologica di un percorso di golf. Adottato sulle 9 buche del
Percorso Giallo del Golf della Montecchia, prevede una manutenzione
nel rispetto dei protocolli previsti per l’agricoltura biologica.
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