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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, 27 aprile 2017 

 
 
Gentili Consiglieri, 
 
l’esercizio al 31 dicembre 2016 del FAI - Fondo Ambiente Italiano si chiude con un avanzo 
di gestione pari ad euro  738.533. 

 
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 2016 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 2016, i beni della Fondazione sono 57. 
 

Nuove acquisizioni 

■ Giganti della Sila e Casino Mollo, Spezzano della Sila (CS) 

Il 13 aprile 2016 il FAI ha firmato un contratto di comodato gratuito con l’Ente Parco 
Nazionale della Sila con cui è stata affidata alla Fondazione la gestione della Riserva 
Naturale “I Giganti della Sila”. Si tratta di un bosco monumentale dove si conservano 
alberi alti 45 m, dal tronco largo 2 m e dall’età straordinaria di 350 anni. Oggi la pineta è 
una riserva naturale biogenetica, dove l’intervento umano ha il solo scopo di lasciare che 
la natura faccia il suo corso. 
 
Nella stessa occasione si è data notizia della donazione al FAI da parte delle sorelle Mollo 
di un casino di campagna - il Casino Mollo - risalente al XVII secolo e adiacente alla 
Riserva, che la Fondazione prevede di aprire al pubblico, a seguito dei lavori, nel 2018.  
Il Casino Mollo è una massiccia e austera costruzione rettangolare tipica di questo 
paesaggio d’altipiano (1400 metri di altitudine): circa 300 mq su due piani, costruiti in 
pietra granitica fin nel lontano Seicento dalla stessa nobile famiglia locale dei Mollo, che 
vanta origini ancor più antiche (XIII secolo). Il Casino Mollo sarà oggetto di un intervento di 
restauro e riallestimento per attività di valorizzazione rivolte a diversi tipi di pubblico, che 
rispettino ed esaltino l’identità e la vocazione di questo luogo speciale. 
 

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 2016 la Fondazione ha investito in restauro 4.189.877 di euro. 
 
I principali cantieri hanno riguardato il recupero degli edifici al Podere Case Lovara a 
Punta Mesco (SP) e il restauro di oltre un quarto dei quasi 2 chilometri di muri a secco 
esistenti e il ripristino di circa 5mila metri quadrati di aree a oliveto oltre alla realizzazione 
di circa 250 metri quadrati di orto e frutteto. Inoltre, il restauro delle facciate dell’Abbazia 
di San Fruttuoso (Camogli, GE), gli scavi archeologici presso il Monastero di Torba 
(Gornate Olona, VA) e la realizzazione di campagne diagnostiche all’Abbazia di S. Maria 
di Cerrate (Lecce) utili alla raccolta di documentazione scientifica per gli interventi di 
restauro sulle coperture e sui fronti della Chiesa e del suo portico duecentesco. 
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Tra i mesi di giugno e agosto 2016 è stato eseguito un intervento di manutenzione del 
manto di coperture di Casa Crespi (Milano) e sempre nel 2016 si è avviata una campagna 
di restauro degli intonaci degli edifici industriali presenti nella Baia di Ieranto (Massa 
Lubrense, NA). 
 
Molto importanti sono stati anche gli interventi tecnici realizzati per l’efficientamento 
energetico presso la Cavallerizza e Villa Necchi Campiglio (Milano), Villa Panza 
(Varese) e Villa Fogazzaro Roi (Oria Valsolda, CO), rivolti ad accrescere e consolidare la 
sostenibilità di questi beni. 
 
Dall’inizio delle sue attività, il lavoro di restauro della Fondazione ha permesso di tutelare 
63.600 mq di edifici storici (+1% vs 2015) e proteggere 6.715.000 mq di paesaggio (+1% 
vs 2015). 
 

Interventi di restauro di “beni terzi” 

Oltre agli interventi nei propri beni, nel 2016 la Fondazione è intervenuta nel restauro di 
“beni terzi” (né di proprietà, né affidati/concessi al FAI).  
 
A seguito del terremoto che il 24 agosto ha colpito il Centro Italia, in coerenza con la sua 
funzione civile e con le sue competenze, e come già aveva fatto in occasione del sisma 
dell’Aquila con il restauro della Fontana delle 99 cannelle e di quello del Municipio di 
Finale Emilia (MO), il FAI ha lanciato un appello per sostenere una raccolta fondi 
nazionale, con l’obiettivo di raccogliere le risorse necessarie al restauro dell’Oratorio della 
Madonna del Sole di Capodacqua, frazione di Arquata del Tronto (AP), inagibile e 
gravemente danneggiato a seguito delle scosse. All’alba del terremoto il FAI si è 
impegnato a stanziare un fondo immediato per svolgere le attività di indispensabile e 
urgente messa in sicurezza del monumento. 
 
Nel corso dell’anno il FAI ha anche contribuito al restauro dell’Orologio del Municipio di 
Finale Emilia distrutto dal sisma del 20 maggio 2012. Nel mese di febbraio, l'orologio della 
Torre comunale è stato rimontato e rimesso in funzione. 
 
Nell’ambito del programma di valorizzazione promosso dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, il 
contributo “I Luoghi del Cuore” di 30.000 euro è stato destinato a un intervento di 
illuminazione della Cattolica (Stilo, RC), una straordinaria chiesa bizantina alle pendici del 
Monte Consolino. 
 
A seguito delle segnalazioni raccolte con il censimento “I Luoghi del Cuore”, il FAI ha 
destinato un contributo di 20.000 euro a favore dell’area della Scala dei Turchi 
(Realmonte, AG), che ha previsto l’abbattimento di una struttura abusiva costruita sulla 
sommità della scogliera. L’area interessata dalla riqualificazione, trasformata in un 
belvedere sulla Scala, ha visto il FAI a fianco del Comune di Realmonte nella redazione 
del progetto.  
 

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.  
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Nel corso dell’anno si è provveduto al restauro dei manufatti tessili storici, rivestimenti e 
tendaggi del Castello e Parco di Masino (Caravino, TO). 
 
A Villa Necchi Campiglio (Milano), le campagne di restauro e manutenzione hanno 
riguardato le superfici lignee di arredi e boiserie, tra cui quelle dei locali dell’Office. Le 
sculture, dipinti e disegni della Collezione Gian Ferrari anche nel 2016 sono state 
sottoposte a un accurato monitoraggio dello stato di conservazione e ad alcuni interventi di 
pulitura a opera di restauratori specializzati in loco. 
 
Villa Fogazzaro Roi (CO) è stata interessata da una campagna di restauro di due tappeti 
ottocenteschi, attraverso operazioni di pulitura, rafforzamento del ricamo e consolidamento 
della struttura tessile. Sono state restaurate, consolidate e integrate anche le pareti e i 
soffitti di alcune delle sale da bagno e delle camere da letto della Villa. 
Presso il Castello della Manta (CN) si è provveduto al restauro di 7 litografie che erano 
interessate da un evidente processo di degradazione e invecchiamento del supporto 
cartaceo. 
 
A Villa e Collezione Panza (Varese) è stata restaurata l’opera Shrine, di Martin Puryear 
che presentava diversi segni di alterazione dovuti a strati di sporco e depositi di polvere 
adesi alla superficie scabra del legno e sono state acquistate lampade fluorescenti per le 
installazioni di Dan Flavin che necessitano di un ricambio frequente dei neon da cui sono 
formate (alcune opere sono composte da 200 neon). 
 
A Villa del Balbianello (Tremezzina, CO) il volume Views in the Himala Mountains di 
James Baillie Fraser, conservato nella Sala del Cartografo, è stato restaurato: l’opera 
presentava danni causati da strappi e lacerazioni nella legatura esterna e non poteva più 
essere esposta al pubblico. 
 
Anche nel 2016 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 ad effettuare operazioni di 
manutenzione delle ricche collezioni di tappeti, arazzi, tende e rivestimenti storici presenti 
in tutti i beni del della Fondazione per conservare i tessuti e proteggerli nel tempo dal 
degrado e dall’usura. 
 

Nuovi beni aperti al pubblico   

■ Podere Case Lovara a Punta Mesco, Levanto (SP) 
Al termine della la prima fase di restauro degli edifici e del paesaggio rurale storico, il 23 
giugno il FAI ha aperto al pubblico Podere Case Lovara, 45 ettari di terreno e tre 
fabbricati rurali inseriti in una zona dal grande valore paesaggistico e culturale immersa 
nel Parco Nazionale delle Cinque Terre, Sito di Interesse Comunitario e Patrimonio 
UNESCO. L'unicità di Podere Case Lovara non è solo dovuta alla bellezza e al fascino di 
un luogo a picco sul mare, ma anche al modello sperimentale applicato al recupero e alla 
gestione produttiva di un paesaggio che da secoli lega una forte impronta umana a uno 
scenario naturale che necessita della massima tutela. A Punta Mesco il FAI utilizza 
tecnologie sostenibili, improntate al risparmio energetico e compatibili con il contesto 
paesaggistico e ambientale, che hanno richiesto un lungo e complesso approfondimento. 
La produzione da fonti rinnovabili arriva al 60% del fabbisogno energetico del bene, senza 
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impattare sull’ambiente. 
 

■ Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI) 

Il 13 aprile 2016 il FAI ha inaugurato e aperto al pubblico, nel centro storico di San 
Gimignano, il palazzo settecentesco che ingloba una delle celebri torri medievali famose in 
tutto il mondo, lasciato in eredità al FAI da Lydia Campatelli nel 2005.  
In vista dell’apertura al pubblico, è stato finalizzato il progetto di allestimento e 
valorizzazione del bene come casa-museo: al piano nobile sono stati riproposti arredi e 
oggetti in grado di rappresentare il gusto, le scelte abitative e l’intimità di una famiglia 
dell’alta borghesia toscana tra ‘800 e ‘900, mentre nei suggestivi spazi delle soffitte si è 
dato spazio a un approfondimento sulla storia dell’edificio e del suo territorio, attraverso 
tecnologie innovative e strumenti multimediali capaci di creare interazione con il pubblico e 
consentire al visitatore un’esperienza profonda, immersiva e coinvolgente. 
Casa e Torre Campatelli diventerà il punto di partenza per visitare San Gimignano, come 
oggi avviene per Casa Noha a Matera.  

 
I VISITATORI NEI BENI 

Nel 2016 sono stati 775.000 i visitatori totali dei nostri beni, con una crescita del 21% 
rispetto al 2015.  
 
Il bene più visitato, è per il secondo anno consecutivo Villa del Balbianello (CO), con 
oltre 110.000 visitatori, A seguire il Giardino della Kolymbethra (Agrigento) che ha 
raggiunto quasi 83.000 presenze, crescendo del 35% rispetto al 2015. Parco Villa 
Gregoriana (RM) ha totalizzato 68.000 visitatori e il Castello e Parco di Masino (TO) 
67.000 presenze. Continua inoltre il successo di Casa Noha, che nel 2016 ha visto 
aumentare i suoi visitatori del 57%, affermandosi come una tappa imperdibile per 
comprendere la storia della città di Matera. Significativa anche le crescita dei visitatori 
all’Abbazia di S. Maria di Cerrate (LE) che, nonostante sia ancora un bene in fase di 
restauro, ha raddoppiato il numero di visitatori. 
 
Nel 2016 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’87,9% 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 3.987.152 euro), i proventi 
derivanti dalle vendite di prodotti nei negozi (761.506 euro) e le entrate generate 
dall’utilizzo delle nostre proprietà come location per eventi privati e aziendali (2.108.202 
euro). 
 

GLI EVENTI NEI BENI 

Nel corso dell’anno sono stati organizzati 194 eventi, per un totale di 1.500 giornate, che 
hanno richiamando 200.000 visitatori. 
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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 2016 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 17% 
del numero dei Gruppi FAI, che a dicembre sono 86. 
Continua ad aumentare anche il numero dei Gruppi FAI Giovani, arrivati a 78, 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 XXIV edizione delle “Giornate FAI di Primavera”, svoltasi il svolta il 19 e 20 marzo, è 
stata l’occasione per 700.000 italiani (+8% vs 2015) di stupirsi ancora una volta del 
proprio Paese e delle sue bellezze nascoste: 900 beni aperti (+15% vs 2015) in 380 
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 27.000 Apprendisti 
Ciceroni®.  
 

La campagna “Ricordiamoci di salvare l’Italia” e la “FAImarathon” 

Domenica 16 ottobre, 140.000 persone, il 52% in più rispetto al 2015, hanno risposto 
all’invito della Fondazione a una passeggiata culturale nell’Italia più bella, emozionante, 
imprevedibile. 150 itinerari tematici, per aprire gli occhi, cambiare il proprio sguardo, 
divertirsi con amici e familiari alla scoperta degli innumerevoli e preziosi luoghi di interesse 
artistico, paesaggistico e sociale che rappresentano l’identità, la storia e le tradizioni delle 
nostre città alcuni dei quali eccezionalmente aperti per la “maratona culturale”, grazie 
all’impegno di 117 Delegazioni, 85 Gruppi FAI e 76 Gruppi FAI Giovani, per un totale di 
3.500 volontari. 
 

“I Luoghi del Cuore” 

L’ottava edizione - lanciata a maggio 2016 - del censimento “I Luoghi del Cuore”,  è stata 

caratterizzata da una straordinaria partecipazione di persone, che ha permesso di 

raccogliere 1.573.032 voti, di cui 450mila da web (+56% vs 2014).  

I luoghi votati sono stati 33.264 (oltre 4mila mai votati prima), di cui il 42,9% al nord, 29,5% 

al centro e il 27,6% al sud.  

I primi 3 luoghi classificati: 



 

11 

 

■ Castello e Parco di Sammezzano, Reggello (FI) -1° classificato con 50.141 voti 

■ Complesso di Santa Croce, Bosco Marengo (AL) - 2° classificato con 47.319 voti 

■ Grotte del Caglieron, Fregona (TV) - 3°classificato con 36.789 

 
29 luoghi hanno superato i 10mila voti e 196 luoghi hanno raggiunto la quota di 1.500 voti, 
soglia per la partecipazione al bando.   
Col passare delle edizioni, partecipare al censimento è diventato qualcosa di più di un 
gesto individuale: la crescita continua del numero di comitati attivi (erano 51 nel 2012, 
276 nel 2014, sono stati 319 nel 2016, + 16% vs 2015), dimostra quanto questa iniziativa 
sia diventata un prezioso strumento di aggregazione, di unione di forze e di intenti per un 
fine comune.  
 

“Mattinate FAI d’Inverno” 

La quinta edizione dell’evento nazionale “Mattinate FAI d’inverno”, che la Fondazione 
dedica alle scuole, ha confermato una sempre crescente partecipazione: 195 i beni 
culturali eccezionalmente aperti in tutta Italia dove gli Apprendisti Ciceroni hanno 
accompagnato più di 40.000 coetanei mettendo in atto l’educazione tra pari. L’iniziativa ha 
avvicinato ai tanti tesori nascosti che il nostro Paese custodisce un pubblico di giovani e, 
per la prima volta, anche di famiglie, contribuendo a rendere sempre più accessibile la 
cultura attraverso un progetto di vera e propria cittadinanza attiva. 

 

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 2016, gli studenti coinvolti nelle attività del FAI sono stati complessivamente 270.000 
(+16% vs 2015), di cui: 
 
■ oltre 35mila studenti Apprendisti Ciceroni® 

■ oltre 40mila studenti partecipanti a “Mattinate FAI d’Inverno” 

■ oltre 41mila studenti coinvolti in progetti di educazione del paesaggio 

■ 70mila studenti hanno visitato i beni del FAI 

■ oltre 84mila 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.  
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IL CONTRIBUTO DEI PRIVATI 

Gli italiani sono sempre più generosi nel supportare i progetti della Fondazione. Nel 2016 il 
FAI ha raccolto  euro da privati - pari al 64% delle entrate totali dell’anno - con una crescita 
del 30% rispetto al 2015. 

Iscrizioni e donazioni 

Il numero degli Iscritti ha raggiunto 149.558 unità iscrizioni, con un incremento 
complessivo del 22% rispetto all’anno precedente. In termini di valore economico la 
crescita è stata del 25% (4 milioni di euro rispetto a 3,2 del 2015).  
 
Rispetto ai canali di acquisizione, nel corso del 2016 - grazie a un’accurata pianificazione 
strategica e adeguati investimenti - è cresciuta sensibilmente rispetto all’anno precedente 
la raccolta delle iscrizioni dai beni (+23%) e dal web (+48%). In crescita anche la 
raccolta da parte della rete territoriale (+23%), grazie all’attività delle Delegazioni, in 
particolare durante le manifestazioni nazionali di piazza. 
 
Agli iscritti si aggiungono i donatori che, soprattutto nel corso delle principali 
manifestazioni nazionali le “Giornate FAI di Primavera” o la “FAImarathon”, offrono un 
contributo libero a sostegno dei progetti della Fondazione, sebbene inferiore alla quota 
minima di iscrizione. Complessivamente i donatori sono stati 9.638, andando in continuità 
con il 2015 (9.605). 
 
I contributi derivati dal 5 per mille - relativi alle dichiarazioni 2014 sui redditi 2013 – hanno 
registrato un incremento del 29% passando da 855.860 euro nell’anno precedente a 
1.106.586 euro, con 21.143 persone che hanno scelto di destinare il proprio 5 per mille al 
FAI. 
 

Grandi donazioni e adozioni 

Nel corso del 2016 sono stati raccolti 1.953.135 euro (+12% vs 2015) da generosi 
donatori italiani e stranieri che hanno creduto fortemente nell’attività della Fondazione 
adottando un bene, un albero o una panchina, sostenendo un restauro o contribuendo al 
lavoro che il FAI svolge ogni giorno. 
 
Sempre più numerose sono state le persone che hanno deciso di usufruire dell’Art Bonus, 
un meccanismo virtuoso di risparmio fiscale che permette a tutti coloro che hanno a cuore 
l’arte, la natura e la bellezza italiane di recuperare il 65% della propria donazione a favore 
dei beni pubblici. 
 
Il sostegno di tutti questi generosi mecenati ha permesso alla nostra Fondazione di 
continuare a crescere, acquisendo, salvando e aprendo al pubblico nuovi beni, 
sensibilizzando le nuove generazioni e divulgando la conoscenza del patrimonio di arte e 
natura del nostro Paese. 
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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   2.973.852 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 di 6.816.663 euro raccolti, pari al 15,5% delle entrate totali. Sono aziende 
italiane e straniere che, affiancando la Fondazione in differenti progetti, hanno compiuto 
un gesto concreto a favore del patrimonio culturale e naturalistico del nostro Paese, 
integrando al tempo stesso nella loro identità e nelle loro strategie i valori caratterizzanti la 
missione del FAI. 
 
Nel 2016 il programma di membership aziendale Corporate Golden Donor ha visto 
crescere il numero delle aziende partecipanti, registrando 306 iscritti (+5% vs 2015) per un 
totale di 904.000 euro raccolti. Questo risultato deriva da un alto tasso di fedeltà e rinnovo 
da parte delle aziende già iscritte al programma, pari all’83%, e dall’ingresso di un 
significativo numero di imprese che nel corso dell’anno si sono avvicinate per la prima 
volta alla Fondazione. Importanti anche le collaborazioni che alcune aziende Corporate 
Golden Donor hanno sviluppato, in aggiunta all’iscrizione, per sostenere progetti della 
Fondazione finalizzati soprattutto alla manutenzione dei beni. 
 

IL CONTRIBUTO DE “I 200 del FAI” 

“I 200 del FAI” hanno rinnovato il loro sostegno annuale per 534.425 euro finalizzati a 
incrementare il fondo di ricapitalizzazione della Fondazione. Hanno inoltre contribuito a 
finanziare importanti restauri e iniziative culturali. 
 

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 2016 la raccolta da questo 
comparto ammonta a  3.781.458 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 2016 la Fondazione ha continuato a rafforzare il suo posizionamento, consolidando i 
rapporti con importanti realtà editoriali e grandi network televisivi amplificato la propria 
voce grazie ai servizi su diversi media e al sostegno di volti noti. 
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CARTA STAMPATA, TV, RADIO E WEB 

Nel 2016 sono state 25 le conferenze stampa/inaugurazioni e oltre 27.000 gli articoli 
pubblicati su quotidiani, periodici e siti internet. 1.639 i servizi radio e tv per un totale di  
80:03:00 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.  
 
47 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 ha incrementato ulteriormente il numero dei suoi 
visitatori unici con una crescita del 17% rispetto al 2015. A questo dato vanno aggiunte le 
visite agli altri siti tematici FAI, e in particolare a quelli relativi alle campagne nazionali 
“Giornate FAI di Primavera”, “I Luoghi del Cuore” e “FAImarathon” ma anche a visitfai.it, il 
sito di promozione turistica dei beni della Fondazione, che hanno portato l’intera galassia 
digitale a totalizzare 7.195.931 visite segnando un +29% nel confronto con il 2015. 
 
Nel mondo dei social network, a fine 2016, sono stati registrati 1.486.244 fan sulle pagine 
Facebook della Fondazione, (+128% vs 2015), 77.222 follower su Twitter, (+20%) e 
40mila follower su Instagram (+270%). Infine, l’app del FAI, la guida per conoscere 
meglio la Fondazione e scoprire i luoghi unici del nostro Paese, ha totalizzato oltre 34.446 
download nel corso dell’anno (+29% vs 2015). 
 
 
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 
 
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 della 
suddetto immobile. 

 


