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CHI SIAMO 

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro che opera per la  
salvaguardia del patrimonio di arte e natura italiano. 
 
Ispirato fin dalle origini al National Trust inglese, il FAI è affiliato all’INTO – International 
National Trusts Organisation ed è riconosciuto come Persona Giuridica con Decreto del 
Presidente della Repubblica (D.P.R. 941, 3.12.1975). 
 
Dal 1975, anno della sua fondazione, il FAI promuove una cultura di rispetto della natura, dell’arte, 
della storia e delle tradizioni d’Italia e tutela un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre 
radici e della nostra identità, salvando, restaurando e aprendo al pubblico monumenti e luoghi di 
natura unici del nostro Paese. 

 

La missione 
 

Il FAI – Fondo Ambiente Italiano con il contributo di tutti: 
 

■ cura in Italia luoghi speciali per le generazioni presenti e future 
 

■ promuove l’educazione, l’amore, la conoscenza e il godimento, per l’ambiente, il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione 
 

■ vigila sulla tutela dei beni paesaggistici e culturali, nello spirito dell’articolo 9 della 
Costituzione 
 
 

La visione 
 
Il FAI del 2023 
 ■ L’attività principale del FAI consiste nel curare e nell’offrire al pubblico luoghi speciali posseduti 
per donazione o eredità e/o concessi in gestione. Tali luoghi sono considerati e gestiti come fulcri 
dei sistemi paesaggistici, sociali, culturali ed economici in cui stanno. 
 

■ Paesaggi e monumenti della Fondazione, oggi concentrati soprattutto al Nord, devono 
crescere in varietà e numero, essere presenti in ogni regione, con particolare attenzione alla 
Capitale, e dare garanzie di sostenibilità. 
 

■ La Fondazione intende curare con crescente impegno il rapporto tra i propri luoghi, le persone 
e le famiglie, delle quali desidera soddisfare bisogni e desideri, molteplici e diversi. 
 

■ La Fondazione intende gestire proprietà e luoghi in concessione dando autonomia decisionale 
ai responsabili dei Beni nell’ambito di un quadro di regole; in ciò si avvale della struttura e di 
Delegati e Volontari. 
 



 

 

■ Alla cura e gestione dei luoghi la Fondazione affianca grandi attività nazionali di educazione 
(Giornate FAI di Primavera), e di vigilanza (I Luoghi del Cuore) incentrate anch’esse su luoghi 
speciali, nella cui ideazione e organizzazione spicca il ruolo di Delegati e Volontari. In questo spirito 
la Fondazione incoraggia l’apertura al pubblico di alcuni “luoghi del cuore”, entro un quadro di 
regole. 
 

■ La Fondazione partecipa al dibattito nazionale sui grandi temi dell’Ambiente, del Paesaggio e 
del Patrimonio Culturale e in ciò collabora con le forze più attive della società civile e con le 
Istituzioni. Sui temi di rilevanza locale possono intervenire le Delegazioni, nell’ambito di un quadro 
di regole. 
 

■ In questa visione la Fondazione mira a raggiungere 1,5 milioni di visitatori annuali, 250 mila 
iscritti e 50.000 volontari, coinvolti sia nella gestione dei luoghi che nelle altre attività sul 
territorio. 
 

■ Per realizzare questa visione decennale articolata in tre piani operativi 2015/2017, 2018/2020, 
2021/2023, la Fondazione intende finalizzare ogni sua attività alla missione e alla visione 
favorendo l’integrazione della struttura nelle sue diverse parti ed evitando ogni dispersione di 
risorse. 
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Milano, 19 aprile 2018 

 
 
Gentili Consiglieri, 
 
l’esercizio al 31 dicembre 2017 del FAI - Fondo Ambiente Italiano si chiude con un avanzo di 
gestione pari a euro 1.032.893. 

 
Il presente Bilancio si compone di: 
 

■ Relazione di Gestione 
 

■ Schemi di Bilancio (Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale) 
 

■ Nota Integrativa 
 

■ Rendiconto Finanziario 
 
 

 
Nella presente Relazione di Gestione è riportata una sintesi della missione e delle attività di 
raccolta fondi della Fondazione relative all’esercizio 2017 e dell’utilizzo di tali fondi per le attività 
istituzionali e di supporto. 
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RELAZIONE DI GESTIONE 

LA MISSIONE DEL FAI 

I BENI 

I beni del FAI sono luoghi speciali posseduti per donazione o eredità e/o concessi in gestione. Al 31 

dicembre 2017, i beni della Fondazione sono 59. 
 
 

Nuove acquisizioni 

■ Casa Bortoli in Ca’ Contarini, Venezia 
L’appartamento all’interno del quattrocentesco Palazzo Cà Contarini di Venezia è stato donato al 
FAI dai coniugi Sergio e Carla Bortoli nel 2017 affinché fosse destinato - recita il testamento - 
“come museo particolare, per testimoniare la vita veneziana nel ventesimo secolo…e perché la sua 
bellezza, di cui abbiamo felicemente goduto per diversi anni, possa continuare ad essere 
apprezzata negli anni a venire da tanti altri”. 
Una donazione che testimonia quanto sia vivo, fondante e produttivo l’amore che molti Italiani 
hanno per la loro città e il loro Paese e il desiderio di condividere con tutti l’oggetto del loro 
amore. L’appartamento è unicato ai lati del tipico portego veneziano, che immette in tre grandi 
stanze, il salone centrale, la sala da pranzo e un salotto, che si affacciano sul Canal Grande.  
Il primo intervento svolto nel corso del 2017, è stato l’inventario di tutti i beni mobili della casa: 
dipinti, sculture, oggetti d’arte, argenti e porcellane sono stati documentati e fotografati, in 
funzione dell’apertura e dei futuri restauri. 
 

■ Colle dell’Infinito, Recanati (MC) 
Un luogo semplice, trasparente, essenziale, che invita a una riflessione individuale suggerita dalle 
parole di Giacomo Leopardi: lo “spirito” del Colle dell'Infinito è il primo oggetto di tutela e 
promozione nel progetto del FAI al quale è stata affidata la valorizzazione culturale e la successiva 
concessione per la gestione di una parte degli spazi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani e di 
quella porzione del Colle meglio definita come “Orto delle Monache”.  
Dopo la firma dell'accordo tra il Comune di Recanati, il FAI, il Centro Nazionale di Studi Leopardiani 
e il Centro Mondiale della Poesia e della Cultura “Giacomo Leopardi” - avvenuta il 27 luglio 2017 - 
la Fondazione ha iniziato a procedere alla riqualificazione dell'Orto-giardino, uno spazio di 4.000 
mq che fu oggetto di un intervento solo tra il 1928 e il 1937 in occasione del centenario della 
morte del poeta.  
Il progetto di riqualificazione e restauro dell’Orto delle Monache si propone di conservare le 
caratteristiche generali dell’area nella struttura attuale, così da restituire allo spazio quel senso di 
semplicità che gli è connaturato.  
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Cantieri di restauro 

Restaurare per il FAI significa valorizzare attraverso un approccio conservativo e non invasivo. Per 
farlo occorre studiare accuratamente le potenzialità del bene, la sua storia e la relazione con il 
territorio che lo circonda e dotarlo di tutte le strutture e gli impianti necessari alla fruizione 
pubblica. Ogni intervento di restauro è ideato e realizzato da professionisti con competenze 
specialistiche - architetti, archeologi, agronomi, paesaggisti, artigiani - guidati dalla volontà di 
raggiungere quell’eccellenza che da sempre rappresenta il valore di riferimento del lavoro del FAI.  
 

Nel 2017 la Fondazione ha investito in restauro 4.438.572 euro (+6% vs 2016). 
 
I principali cantieri di restauro - pari a 2.685.223 Euro (il 60% del totale) - hanno riguardato i 
seguenti interventi: il restauro delle coperture e degli affreschi interni della Chiesa di Santa Maria 

di Cerrate nell’omonima Abbazia (LE) e l’allestimento della nuova biglietteria e del nuovo negozio; 
il consolidamento della struttura del Corpo Sud del Castello della Manta (CN), compresa una parte 
dei muraglioni di sostegno del giardino; il completamento dei due edifici Casa Rossa e Casa Bianca 
al Podere Case Lovara a Punta Mesco (SP), oltre la pulitura dei terreni agricoli, il ripristino dei 
tradizionali muretti a secco e la piantumazione degli orti, dei frutteti e dei vigneti; presso le Saline 

Conti Vecchi (Assemini, CA), in vista dell’apertura avvenuta il 26 maggio 2017, sono state eliminate 
le finiture recenti - come i pavimenti in gres, le pitture acriliche, gli impianti, gli infissi in alluminio - 
e integrate le finiture antiche ancora presenti, conservate le annesse Officine e restaurato il 
Laboratorio chimico, sistemato e recuperato il verde esistente; a Parco Villa Gregoriana (RM) si è 
intervenuti con opere di ripristino e consolidamento della sentieristica, con il  consolidamento dei 
parapetti in muratura, il contenimento della vegetazione e il restauro e ampliamento della 
Biglietteria Storica;  il restauro molto conservativo e non invasivo delle facciate dell’Abbazia di San 

Fruttuoso (GE), iniziato nel 2016, si è protratto nel 2017 con anche la manutenzione degli ambiti a 
livello spiaggia; Villa Necchi Campiglio (MI) è stata oggetto di un adeguamento degli ambienti ai 
più moderni standard museali, con la realizzazione di nuovi impianti di climatizzazione e 
illuminazione necessari a ospitare l’esposizione di un’inedita e delicata collezione di disegni di 
importanti artisti italiani e stranieri del Novecento, la Collezione Sforni,  donata al FAI nel gennaio 
2017 dalla moglie del collezionista e dalle figlie Bianca e Maria Chiara; presso il Castello e Parco di 

Masino (TO), infine, si è provveduto al restauro di tutte le pareti della Sala degli Antenati, alla 
conservazione degli intonaci del Fronte Nord e delle facciate interne che affacciano sulla piazzetta 
e alla sostituzione dell’impianto di rilevazione fumi, ormai malfunzionante e vetusto. 
 
Una citazione particolare meritano gli interventi di restauro eseguiti sui beni, luoghi d’arte e di 
natura selezionati attraverso il censimento de “I Luoghi del Cuore”, per i quali sono stati impiegati 
151.713 euro e che hanno riguardato l’avvio e la conclusione di progetti di restauro e interventi di 
recupero. 

Dall’inizio delle sue attività, il lavoro di restauro della Fondazione ha permesso di tutelare 69.900  
mq di edifici storici (+10% vs 2016) e proteggere 6.735.000 mq di paesaggio (+0,3% vs 2016). 
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Conservazione di arredi e opere d’arte 

I Beni del FAI custodiscono arredi e collezioni di opere d’arte che hanno bisogno di cure e 
manutenzioni costanti.  
 
Nel corso dell’anno si è provveduto al restauro dei manufatti tessili storici, rivestimenti e tendaggi 
del Castello e Parco di Masino (TO). 
 
A Villa Necchi Campiglio (MI) i principali interventi di conservazione preventiva e manutenzione 
hanno riguardato il restauro di una commode stile Luigi XV e un gruppo di arredi composto da 
letto, comodini e tavolo, databile agli anni Trenta del XX secolo. 
 
Villa Fogazzaro Roi (CO) è stata interessata da una campagna di restauro di un gruppo di opere su 
carta del pittore Giovanni Fattori (Livorno 1825 – Firenze 1908), risalenti alla fine dell’Ottocento, 
che presentavano macchie diffuse, ingiallimenti e ondulazioni del supporto cartaceo. L’opera di 
Paolo Pagani (Castelli di Valsolda 1655 - Milano 1716), “Studio di nudi maschili e femminili”, 
disegno a penna con inchiostro bruno acquerellato, è stata restaurata e inserita in una nuova teca 
progettata appositamente la conservazione ed esposizione al pubblico.        
 
A Villa e Collezione Panza (Varese) si è provveduto al restauro di alcune opere dell’artista 
abruzzese Ettore Spalletti (1940), esposte in due sale dedicate al primo piano della Villa, in 
particolare l’opera a tronco di cono appoggiata al pavimento con titolo “Vaso” del 1992 a impasto 
di colore su base di legno e l’opera “Acquasantiera” del 1986 in marmo statuario di Carrara e 
acqua. 
 
A Villa del Balbianello (Tremezzina, CO) gli interventi di conservazione preventiva hanno 

interessato gli apparati tessili della villa: gli arazzi di manifattura di Beauvais realizzati tra il XVI e il 

XVIII secolo della Sala da pranzo e la collezione di importanti tappeti della casa sono stati 

sottoposti a puliture e interventi di restauro localizzati a opera di restauratori specializzati. Inoltre 

si è provveduto al rifacimento di alcune passatoie usurate dal passaggio di visitatori. Tra gli arredi, 

si segnala il restauro della coppia di poltrone francesi del XVIII secolo conservate nel Salotto verde. 

A Villa Della Porta Bozzolo (Casalzuigno, VA) oltre agli interventi di manutenzione e conservazione 

preventiva delle collezioni, si segnala il restauro del settecentesco letto a baldacchino a una piazza, 

il cui tessuto si presentava molto degradato e consunto, con evidenti strappi e tagli da risarcire. 

Non ultimo, è stato restaurato un bellissimo arazzo di manifattura di Beauvais, del XVIII secolo, 

raffigurante “Paesaggio con scena galante”, donato al FAI da Anna Fontana Recordati.  

Anche nel 2017 è stato eseguito il controllo degli orologi e degli strumenti scientifici collocati 
nelle proprietà del FAI di Villa del Balbianello e Villa Fogazzaro Roi (CO), Villa Necchi Campiglio 
(Milano), Villa Della Porta Bozzolo e Villa e Collezione Panza (VA) e Casa Carbone (GE). E come ogni 
anno si è provveduto a effettuare operazioni di manutenzione delle ricche collezioni di tappeti, 

arazzi, tende e rivestimenti storici presenti in tutti i Beni della Fondazione per conservare i tessuti 
e proteggerli nel tempo dal degrado e dall’usura. 
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Nuovi beni aperti al pubblico   

■ Saline Conti Vecchi, Assemini (CA) 
Il FAI e la Società Ing. Luigi Conti Vecchi Spa il 26 maggio 2017 hanno aperto al pubblico le Saline 
Conti Vecchi: un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale all’interno di un 
impianto tuttora produttivo. I visitatori possono vivere l’impresa del sale attraverso allestimenti 
d’epoca, proiezioni immersive e un percorso nelle saline.  
L’intensa attività di promozione del Bene e il calendario di eventi proposto hanno consentito al FAI 
di ottenere un ottimo risultato in termini di pubblico. Dall’inaugurazione al 31 dicembre le Saline 
Conti Vecchi hanno registrato 10.950 visitatori, dei quali 850 sono stati studenti di età compresa 
tra i 4 e i 18 anni in gita scolastica e 1.800 partecipanti agli eventi. 
 

 
I VISITATORI NEI BENI 

Nel 2017 sono stati 861.200 i visitatori totali dei nostri Beni, con una crescita dell’11% rispetto al 
2016.  
Il Bene più visitato è per il terzo anno consecutivo Villa del Balbianello (CO), con quasi 118.000 
visitatori; a seguire Castello e Parco di Masino (TO) che ha raggiunto oltre 88.000 presenze, in 
crescita del 32% rispetto al 2016; Parco Villa Gregoriana (RM) ha totalizzato 72.000 visitatori. Il 
Giardino della Kolymbethra (AG) e Villa Necchi Campiglio (MI), rispettivamente con 68.000 e 
59.000 presenze, chiudono la classifica dei 5 Beni più visitati nel 2017. 
 
Tra i Beni più in crescita come percentuale di visitatori rispetto al 2016, I Giganti della Sila (CS), 
bosco monumentale dove si conservano alberi dall’età straordinaria di 350 anni che ha visto 
aumentare i suoi visitatori del 36%, seguito dal già citato Castello e Parco di Masino (TO) e da Villa 

Della Porta Bozzolo (VA) che ha registrato un incremento del 25%. 
 
L’obiettivo del FAI è di migliorare sempre di più il servizio di accoglienza all’interno dei beni per 
riuscire a soddisfare le diverse esigenze di pubblici variegati. A tal fine, da anni il FAI richiede ai 
propri visitatori di valutare, al termine della visita, il loro grado di soddisfazione attraverso la 
compilazione di questionari di gradimento cartacei e guest book. L’analisi di customer satisfaction, 
svoltasi per il quarto anno consecutivo, ha rivelato che l’indice medio di soddisfazione dei visitatori 
rispetto all’esperienza di visita è stato nel 2017 di 4,58 su 5. 
 

Nel 2017 le iscrizioni nei Beni sono state il 31% in più rispetto al 2016. La crescita delle iscrizioni 
all’interno dei Beni dimostra che sempre di più i visitatori, vedendo dal vivo gli sforzi fatti dal FAI 
per tutelare, valorizzare e aprire al pubblico i Beni scelgono di contribuire al lavoro della 
Fondazione. 
 
Nel 2017 la politica di sostenibilità economica, che punta all’equilibrio tra i costi e i proventi 

ricavati dai Beni del FAI, ha portato a coprire l’89% delle spese di gestione e manutenzione 
ordinaria dei Beni tramite i soli proventi diretti, la raccolta dei fondi e le iscrizioni: un risultato 
significativo della sempre crescente capacità dei beni di autofinanziarsi. 
 
Molto positivi anche i ricavi dalle biglietterie dei Beni (pari a 4.984.208 euro; +25% vs 2016), i 
proventi derivanti dalle vendite di prodotti nei negozi (826.416 euro; +9% vs 2016) e le entrate 
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generate dall’utilizzo delle nostre proprietà come location per eventi privati e aziendali (2.356.233 
euro; +12% vs 2016). 
 

GLI EVENTI NEI BENI 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati 258 eventi, per un totale di 1.500 giornate, che hanno 

richiamato 256.405 visitatori (+28% vs 2016).  

 
 
LA RETE SUL TERRITORIO 
 
La rete territoriale, formata da moltissimi volontari appassionati che hanno deciso di dedicare il 
proprio tempo libero alla diffusione dei valori e dell’operato della Fondazione, rappresenta il 

punto di riferimento per gli iscritti FAI sul territorio. A dicembre 2017 le Delegazioni sono 118 e la 
presenza di Gruppi FAI e Gruppi FAI Giovani in tutta Italia è sempre più capillare. Si tratta di 
gruppi organizzati di volontari attivi che quotidianamente diffondono la missione del FAI nei propri 
territori e che costituiscono il motore attivo delle manifestazioni su scala nazionale del FAI.  

Nell’anno si è registrata una crescita del 5% del numero dei Gruppi FAI, che a dicembre sono 90. 

Continua ad aumentare anche il numero dei Gruppi FAI Giovani, arrivati a 84 (+8% vs 2016), 
formati da volontari tra i 18 e i 35 anni. 
 
 

GRANDI EVENTI NAZIONALI 

Coinvolgere sempre più persone al mondo dell’arte, del bello e della cultura è per il FAI un 
obiettivo primario da perseguire organizzando iniziative d’intrattenimento su tutto il territorio 
nazionale. Quattro sono i grandi eventi nazionali che il FAI organizza durante l’anno. 
 

Le Giornate FAI di Primavera 

La 25° edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, svoltasi il 25 e 26 marzo, è stata l’occasione per 

750.000 italiani (+7% vs 2016) di stupirsi ancora una volta del proprio Paese e delle sue bellezze 

nascoste: 1.000 beni aperti (+11% vs 2016) in 400 località in tutte le regioni tra chiese, ville, 
borghi, palazzi, aree archeologiche, castelli, giardini. Luoghi spesso inaccessibili e per l’occasione 
eccezionalmente a disposizione del pubblico, con visite a contributo libero. Una straordinaria festa 

di piazza resa possibile grazie al fondamentale supporto di quasi 7.500 volontari e oltre 31.000 

Apprendisti Ciceroni.  
 

La campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia” e la “Giornata FAI 
d’Autunno” 

Domenica 15 ottobre, 200.000 persone, il 43% in più rispetto al 2016, hanno risposto all’invito 

della Fondazione a una passeggiata culturale nell’Italia più bella, emozionante, imprevedibile. 170 

itinerari tematici in 184 città, per aprire gli occhi, cambiare il proprio sguardo, divertirsi con amici e 

familiari alla scoperta di 600 preziosi luoghi di interesse artistico, paesaggistico e sociale che 
rappresentano l’identità, la storia e le tradizioni delle nostre città alcuni dei quali eccezionalmente 
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aperti per la “maratona culturale” grazie all’impegno di 120 Delegazioni, 92 Gruppi FAI e 86 Gruppi 

FAI Giovani, per un totale di 3.500 volontari e oltre 5200 Apprendisti Ciceroni. 
 
 
 

“I Luoghi del Cuore” 

Nato nel 2003, “I Luoghi del Cuore” è da tempo non più solo un censimento, ma un progetto 
permanente, che affianca alle fasi di votazione e di annuncio dei risultati, la gestione degli 
interventi promossi a favore di una selezione dei luoghi più segnalati. È il più importante progetto 
italiano di sensibilizzazione sul valore del nostro patrimonio, per ampiezza della mobilitazione 
popolare – oltre 5 milioni di voti, di cui 1.573.032 raccolti all’ultima edizione del censimento nel 
2016 – numero di luoghi censiti e distribuzione geografica – più di 35mila in pressochè tutti i quasi 
8mila Comuni italiani. Grazie alla partnership con Intesa Sanpaolo, il FAI è intervenuto finora a 
favore di 92 luoghi d’arte e di natura in 17 Regioni, spesso innescando importanti circuiti virtuosi. 
Nel 2017, anno di non censimento, l’attività per “I Luoghi del Cuore” si è concentrata su tre aree: 
 

■ Annuncio dei risultati del censimento 2016, dedicata all’archeologo Khaled al-Asaad, l’eroe 
di Palmira; 

■  Selezione dei luoghi oggetto di intervento da parte del FAI e di Intesa Sanpaolo, attraverso 
le Linee Guida; 

■  Avvio e conclusione di una serie interventi promossi nelle annualità precedenti. 

 
 

“Mattinate FAI d’Inverno” 

La 6° edizione dell’evento nazionale “Mattinate FAI d’inverno”, che la Fondazione dedica alle 
scuole, ha visto la partecipazione di 45.000 studenti in visita (+12,5% vs 2016), accompagnati 
dagli Apprendisti Ciceroni in 210 luoghi appositamente aperti per loro. L’iniziativa ha avvicinato un 
pubblico di giovani ai tanti tesori nascosti che il nostro Paese custodisce.  

 

 

PROGETTI EDUCATIVI 

Consapevole che l’opera educativa debba essere rivolta innanzitutto alle nuove generazioni, la 
Fondazione propone a insegnanti e studenti molteplici progetti per la scoperta, la ricerca, la presa 
in carico dell’arte e del paesaggio italiani. I progetti del FAI per le scuole seguono quattro linee di 

intervento: 1. esperienze sul campo declinate mediante il progetto Apprendisti Ciceroni®; 2. 
percorsi interdisciplinari di educazione ambientale e alla sostenibilità; 3. itinerari di gite scolastiche 
sia nei Beni del FAI, sia in occasione delle “Mattinate FAI d’Inverno”; 4. iscrizione classi al FAI. 
 

Nel 2017, gli studenti coinvolti nelle attività del FAI sono stati complessivamente 296.000 (+10% 
vs 2016), di cui: 
 

■  oltre 50.000 studenti Apprendisti Ciceroni 

■  oltre 45.000 studenti partecipanti a “Mattinate FAI d’Inverno” 
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■  oltre 41.000 studenti coinvolti in progetti di educazione del paesaggio 

■  80.000 studenti hanno visitato i Beni del FAI 

■  80.000 studenti iscritti al FAI con la classe 

RACCOLTA FONDI  

Privati cittadini, aziende, Enti e Fondazioni sostengono la missione del FAI con fiducia e passione. 
Ciascuno compie un gesto concreto, esprime l’amore per l’Italia e contribuisce a rendere la 
Fondazione sempre più solida e forte nella tutela di luoghi speciali.  

IL CONTRIBUTO DEI PRIVATI 

Gli Italiani sono sempre più generosi nel supportare i progetti della Fondazione. Nel 2017 il FAI ha 

raccolto 20.377.021 euro da privati sia sotto forma di iscrizioni che di donazioni, pari al 68% 
delle entrate annuali totali. Se escludiamo i fondi vincolati ai restauri, che ammontano a circa 2 

milioni di euro, la crescita della raccolta fondi privati è stata del 18% rispetto al 2016.  

Iscrizioni e donazioni 

Il numero degli iscritti ha raggiunto 172.671 unità, più di 23.000 rispetto all’anno precedente 
(+15%) e oltre 37.000 rispetto all’obiettivo fissato per il 2017 (+28%) dal Piano Operativo 2014-
2017. In termini di valore economico la crescita è stata del 19% (4.753.230 di euro rispetto ai 
3.992.078 del 2016).  

Nel corso del 2017 la raccolta online (+25%) si conferma uno dei canali fondamentali sia per il 
reclutamento sia per la fidelizzazione degli iscritti. Anche l’attività di reclutamento nei Beni 
(+31%) ha raggiunto dei risultati molto positivi. Infine, l’introduzione della “Giornata FAI 
d’Autunno” (che ha sostituito la FAIMarathon) ha sostenuto la crescita del numero di iscrizioni 

realizzate presso le Delegazioni (+10%) su tutto il territorio Italiano. 

Agli iscritti si aggiungono i donatori che, soprattutto nel corso delle principali manifestazioni 
nazionali, offrono un contributo libero a sostegno dei progetti della Fondazione, sebbene inferiore 

alla quota minima di iscrizione. Complessivamente i donatori sono stati 7.584, in diminuzione del 
21% rispetto all’anno precedente, lasciando ipotizzare che gli Italiani scelgano sempre di più di 
iscriversi al FAI piuttosto che fare una donazione saltuaria.  

Il 5 per mille relativo alle dichiarazione del 2015 sui redditi 2014 ha registrato un leggero aumento 

di contributi (+2,6% vs anno precedente) con 1.135.375 euro e 21.794 firmati.  
 
 

Grandi donazioni e adozioni 

Nel corso del 2017 il FAI ha raccolto 2.083.219 euro (+ 6% vs 2016) da generosi donatori italiani 
e stranieri che hanno creduto fortemente nell’attività della Fondazione sostenendo un restauro, 
un progetto sul verde oppure adottando un Bene del FAI, un albero o una panchina. Anche 
quest’anno l’Art Bonus, il vantaggioso meccanismo di risparmio fiscale che permette di recuperare 
il 65% della propria donazione a favore dei beni pubblici, ha sicuramente incentivato le donazioni.  
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Un particolare gesto che desideriamo ricordare con gratitudine è stato quello di due generosi 
sostenitori che hanno scelto di donare al FAI tre immobili da alienare. Questo gesto così 
significativo e lungimirante permetterà alla Fondazione di acquisire nuovi Beni che contribuiranno 
a realizzare un grande progetto: fare dell’Italia un luogo più bello dove vivere, lavorare, investire e 
veder crescere le generazioni future.  
 

Eredità, lasciti e donazioni in memoria 

Lasciti ereditari, polizze vita e donazioni in memoria sono testimonianza della crescente 
sensibilizzazione e del riconoscimento da parte di iscritti e non, nei confronti del FAI per un valore 

complessivo di 1.073.260 euro.  
Numerosi sono stati i donatori che hanno scelto di destinare al FAI beni mobili e immobili e 
somme in denaro attraverso lasciti testamentari, eredità e polizze vita. 
Molto importanti anche le donazioni in memoria: piccole o grandi somme, tutti significativi gesti di 
amore nei confronti dei propri cari. 
 

IL CONTRIBUTO DELLE AZIENDE  

Nell’anno trascorso il FAI ha visto confermato il sostegno di oltre 500 aziende, con un contributo 

complessivo di 6.751.463 euro raccolti, pari al 22%.  
Sono aziende italiane e straniere che, affiancando la Fondazione in differenti progetti, hanno 
compiuto un gesto concreto di responsabilità sociale e di investimento lungimirante per il futuro 
del nostro Paese, integrando al tempo stesso nella loro identità e nelle loro strategie i valori 
caratterizzanti la missione del FAI. 
Nel 2017 il programma di membership Corporate Golden Donor ha registrato il numero record di 
317 aziende partecipanti, per un totale di 974.000 euro raccolti. L’ottimo risultato si deve 
all’elevato tasso di rinnovo pari all’83% e all’ingresso di un significativo numero di imprese che nel 
corso dell’anno si sono avvicinate per la prima volta al FAI, scegliendo di integrarne i valori nelle 
proprie strategia e identità. 
In crescita anche il numero delle aziende Corporate Golden Donor che, in aggiunta all’iscrizione, 
hanno destinato importanti contributi a progetti di manutenzione e valorizzazione culturale dei 
Beni e che hanno coinvolto i propri dipendenti in iniziative di volontariato e partecipazione attiva 
alla missione del FAI. 
 

IL CONTRIBUTO DE “I 200 del FAI” 

Nel 2017 “I 200 del FAI” hanno compiuto un traguardo importante: 30 anni a fianco della 
Fondazione. 
La loro storia inizia infatti nel 1987, quando un gruppo di persone e imprenditori illuminati e 
generosi decise di finanziare il Fondo di ricapitalizzazione del FAI. In questi 30 anni nel Fondo di 
ricapitalizzazione sono stati versati oltre 16 milioni di euro, che hanno consentito al FAI di far 
fronte a molti dei suoi principali interventi di restauro. 

Nel 2017 I 200 del FAI hanno rinnovato il loro sostegno annuale per 571.400 euro (+6% vs 
2016), riconfermando il loro importantissimo ruolo. 
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IL CONTRIBUTO DI ENTI PUBBLICI, FONDAZIONI, ASSOCIAZIONI 

Riconosciuto come interlocutore vigile e proposito, il FAI può contare su sostenitori istituzionali e 
del privato sociale. Complessivamente nel 2017 la raccolta da Enti pubblici, Fondazioni bancarie e 

Fondazioni private, e Associazioni è stato pari a 2.355.349 euro. 
 

COMUNICAZIONE  

L’interesse della Fondazione è quello di parlare del paesaggio e del patrimonio d’arte in modo 
sistematico e di valorizzarne gli aspetti culturali, educativi e di prevenzione.  Nel 2017 la 
Fondazione ha avviato un progetto di rebranding che, tra le altre cose, ha visto la revisione del suo 
marchio. Questo ha contribuito a rafforzare il suo posizionamento, consolidando ulteriormente i 
rapporti con importanti realtà editoriali e grandi network televisivi nonché con volti noti che 
hanno speso la loro immagine a sostegno della Fondazione. 

CARTA STAMPATA, TV, RADIO E WEB 

Nel 2017 sono state 20 le conferenze stampa/inaugurazioni e oltre 27.000 gli articoli 

pubblicati su quotidiani, periodici e siti internet. 1.751 i servizi radio e tv per un totale di 83 ore 
di passaggi, numeri che confermano l’autorevolezza raggiunta dal FAI nella tutela e valorizzazione 

dei beni culturali, del paesaggio e della salvaguardia del territorio.  23 testimonial del mondo 
dell’arte, della musica, dello spettacolo, del giornalismo e dello sport hanno partecipato alle 
campagne della Fondazione attraverso dichiarazioni, presenze in tv, interviste radiofoniche e sui 
social network. 
 
Il sito istituzionale fondoambiente.it, che nel corso del 2017 ha visto un rinnovo integrale, ha 

incrementato ulteriormente il numero dei suoi visitatori unici con una crescita del 3,5% rispetto 
al 2016. A questo dato vanno aggiunte le visite agli altri siti tematici FAI e in particolare a 
giornatefai.it, iluoghidelcuore.it e visitfai.it, il sito di promozione turistica dei beni della 
Fondazione (rimasto attivo fino a ottobre 2017 e poi confluito nel nuovo sito), che hanno portato 
l’intera galassia digitale a totalizzare 7.223.004 visite, in continuità con il 2016. 
 

Nel mondo dei social network, a fine 2017, sono stati registrati 1.004.103 fan sulle pagine 

Facebook della Fondazione, (+10% vs 2016), 75.790 follower su Twitter, (+6%) e 93.926 

follower sui profili Instagram (+98%). Infine, l’app del FAI, la guida per conoscere meglio la 

Fondazione e scoprire i luoghi unici del nostro Paese, ha totalizzato 74.554 download nel corso 
dell’anno (+116% vs 2016). 
 
In ottemperanza a quanto previsto dall’art.2428 del Codice Civile si rileva quanto segue: 
 
Attività di ricerca e sviluppo 

Non vi sono attività di ricerca e sviluppo da segnalare 
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Rapporti con imprese controllate 

La fondazione detiene una partecipazione pari a € 10.000 nella Fai Società Agricola s.r.l. pari 
all’intero capitale sociale interamente versato. Per ulteriori dettagli si rinvia alla sezione 
“Immobilizzazioni Finanziarie” della nota integrativa. 
 

Numero e valore nominale di azioni proprie e controllate 

La Fondazione non ha azioni proprie o di controllate 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

Nel periodo intercorso dalla chiusura dell’esercizio la Fondazione ha ricevuto in eredità composta 
da un immobile sito in Venezia con affaccio sul Canal Grande e con annesso un esercizio 
commerciale il cui affitto verrà investito nella gestione e manutenzione del suddetto immobile. 




