


La 115ª edizione di Fieragricola si terrà dal 
26 al 29 gennaio prossimi a Veronafiere.

Fieragricola accompagna dal 1898 il mondo agricolo 
nel proprio percorso di crescita e ammodernamento, 
per favorire la produttività e la redditività delle 
imprese e sostenere lo sviluppo delle aree rurali. 

La trasversalità espositiva, la verticalizzazione 
delle filiere, l’attenzione alle produzioni ad alto 
valore aggiunto, l’innovazione sono i pilastri della 
manifestazione. Una panoramica completa che 
pone l’accento anche su sostenibilità, agroecologia, 
economia circolare, protezione del suolo, delle 
risorse, dell’ambiente e della natura.

* Dati certificati FKM - Freiwilligen Kontrolle von Messe
 und Ausstellungszahlen

NEL SOLCO 
DELL’INNOVAZIONE

891 ESPOSITORI (108 esteri)

132.250 VISITATORI (19.556  esteri)

900 INCONTRI B2B con buyer stranieri

20 ASSOCIAZIONI ALLEVATORIALI

800 CAPI DI BESTIAME in esposizione

140 CONVEGNI ED EVENTI

FACTS & FIGURES
2020



SETTORI MERCEOLOGICI

L’area abbraccerà tutti i mezzi 
tecnici: sementi, fertilizzanti, 
agrofarmaci e i prodotti più recenti 
come i biostimolanti, i bioinoculanti 
e le soluzioni per l’agricoltura 
integrata e l’impollinazione. 
Un settore cruciale nella 
sostenibilità, come indicato nel 
progetto europeo New Green Deal. 

La spinta green connaturata 
nel mondo agricolo esprime 
in quest’area il suo massimo. 
Energie pulite prodotte 
sfruttando al meglio le risorse, 
nuovi modi di integrare i 
processi ed economia circolare 
sono al centro di questo settore 
in forte espansione. 

Nel 2022 Fieragricola si 
arricchisce di un’area 
trasversale dedicata alle 
innovazioni tecnologiche 
più avanguardistiche per il 
controllo da remoto del campo 
e della stalla: droni, applicativi 
smart, gestionali e robotica per 
l’agricoltura di oggi.  

AGROFARMACI,
FERTILIZZANTI
E SEMENTI

ENERGIE
RINNOVABILI

DIGITAL
FARMING

È lo spazio dedicato alle più 
recenti innovazioni tecnologiche 
e di processo nel comparto della 
meccanica: motori, trattrici, 
macchine e attrezzature per 
lavorazione del terreno, semina, 
irrigazione, concimazione, 
trattamenti, raccolta, stoccaggio 
e trasporto. 

Si svilupperanno le aree per il 
vigneto e il frutteto, colture ad 
alto valore aggiunto e simbolo 
dell’agricoltura mediterranea. 
Macchine, mezzi, attrezzature 
specifiche in chiave di agricoltura 
di precisione e di sostenibilità per 
migliorare la competitività delle 
imprese agricole specializzate. 

Un’area dedicata alle tecnologie 
per l’allevamento, ai prodotti 
per la nutrizione e la salute 
animale, alla genetica, alla 
strumentazione veterinaria, 
alle novità per stalle sempre 
più all’avanguardia in tutti i 
settori del comparto: avicoltura, 
bovinicoltura, suinicoltura. 

MECCANIZZAZIONE VIGNETO E FRUTTETO ZOOTECNIA

SALONE DELL’AGRICOLTURA DIGITALE



TEMI FONDAMENTALI
SOSTENIBILITÀ, DIGITALIZZAZIONE, AGRO-ECOLOGIA

UN’AGRICOLTURA
SEMPRE PIÙ SMART

Il futuro sarà dell’agricoltura “smart”, caratterizzato 
da uno sviluppo rurale sempre più digitale e attento 
alle risorse produttive, ai fattori ambientali, climatici 
e sociali, alla trasparenza e alla cooperazione delle 
filiere, all’economia circolare, così da ridurre gli 
sprechi e valorizzare il riuso. 

L’innovazione in campo agricolo è quindi tra le leve 
più determinanti per il prossimo futuro. Fieragricola 
intende sostenere tale innovazione con un’area 
dedicata a tutte le soluzioni innovative, tecnologiche 
e digitali volte a migliorare l’attività del settore in 
termini di resa, sostenibilità ambientale, efficienza 
tecnica e qualità.

Transizione ecologica e redditività aziendale come 
una delle risposte al futuro dell’agricoltura.

Le agroenergie e l’agrovoltaico coniugano 
pienamente questi due aspetti, nuovi modelli di 

business con le aziende agricole sempre al centro. 
Fieragricola 2022 pone l’accento proprio su questi 

settori, già sviluppati nelle precedenti edizioni, 
chiamati a rispondere, assieme all’agricoltura, alle 

grandi sfide del ventunesimo secolo: nutrire una 
popolazione in costante aumento e salvaguardare il 

pianeta, l’ambiente, le risorse idriche, il paesaggio.

AGRICOLTURA ED 
ENERGIA, UN BINOMIO 

VINCENTE



APPROFONDIMENTI
A TUTTO CAMPO

Uno dei punti di forza di Fieragricola è la dinamicità 
della manifestazione. 
Anche per l’edizione 2022 sono confermate: 

■ Le aree esterne dove esperti di meccanica  
 agricola presenteranno macchine e mezzi  
 agricoli in movimento, secondo una modalità  
 sempre più apprezzata dai visitatori.

■ I corsi di potatura, gestione della chioma  
 di vigneto e frutteto, dendrochirurgia.

■ La Mostra nazionale del libro genealogico 
 razza bruna italiana e Concorso Original   
 Braunvieh (Bruna Alpina Originale).

■ L’European Holstein Open Show.

■ La rassegna tecnico-divulgativa delle specie  
 e razze allevate in Italia a cura dell’Associazione  
 Italiana Allevatori e delle Associazioni Nazionali  
 Allevatori di razza e specie.

INIZIATIVE SPECIALI



CONVEGNI ON-OFF LINE

Sono tante le sfide per il settore agricolo: 
incremento delle produzioni, sicurezza alimentare, 
miglioramento delle rese, riduzione dell’impatto 
ambientale, contrasto ai cambiamenti climatici, 
salvaguardia delle risorse idriche, lotta 
all’abbandono delle aree rurali e al dissesto 
idrogeologico, qualità delle produzioni, redditività 
delle catene produttive agroalimentari.
La 115ª edizione di Fieragricola cercherà di offrire 
soluzioni, chiavi di lettura e strumenti innovativi in 
grado di affrontare i cambiamenti in atto, grazie a 
convegni, workshop e dibattiti organizzati con gli 
stakeholder del settore. 
Fieragricola sarà ancora di più un’occasione
di aggiornamento e formazione per 
coloro che desiderano orientarsi in 
agricoltura, sia in ambito nazionale 
che internazionale.

POLICY, VISION, 
INNOVAZIONE:
I TRE PILASTRI DELLA 
PROGRAMMAZIONE 
CONVEGNISTICA

In attesa di ritrovarci di nuovo insieme a Veronafiere 
il prossimo gennaio, Fieragricola organizzerà nel 
corso dell’anno webinar formativi e approfondimenti 
per riportare al centro del dibattito l’agricoltura, in 
un percorso studiato per dare risposte concrete alle 
imprese del comparto.

WEBINAR
FIERAGRICOLA 
FORMAZIONE E CONSULENZA 
LIVE PER I PROFESSIONISTI 
DEL COMPARTO

Fieragricola collabora con le principali testate 
del settore per la promozione e la creazione di 

eventi e progetti volti a consolidare l’evento e ad 
accompagnare lo sviluppo in diverse aree.

I contenuti, creati appositamente per un target di 
professionisti, sono promossi tutto l’anno attraverso 

il sito, la newsletter e i canali social di Fieragricola.

COMUNICAZIONE 
E ATTIVITÀ DIGITALI



LA MAPPA

PAD.   |   1 - 2 - 6 - 7 - 8

Macchine e attrezzature per la lavorazione del 
terreno, semina, concimazione, trattamento, 
raccolta, trasporto e stoccaggio

Macchine e attrezzature agroforestali 
e per la manutenzione del verde

Irrigazione

Agrofarmaci, fertilizzanti e sementi

PAD.   |   9 - 11

Prodotti e tecnologie per l’allevamento
suddivisi per specie animali:
Bovino da latte e da carne
Avicoli
Suini

Nutrizione, salute e benessere animale

PAD.   |   10 

Concorsi zootecnici nazionali e internazionali

Genetica animale

PAD.   |   4 - 5

Macchine e attrezzature per la viticoltura, 
olivicoltura, frutticoltura, vivaismo

PAD.   |   12 

Vetrina espositiva delle tecnologie per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

Agricoltura digitale: strumenti e soluzioni per 
l’agricoltura 4.0

MOSTRE E CONCORSI
ZOOTECNICI

AREA DEMOAREA ESPOSITIVA

INGRESSO
SAN ZENO
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WWW.FIERAGRICOLA.IT

EVENT MANAGER

Sara Quotti Tubi
quottitubi@veronafiere.it
+39 045 8298118

COMUNICAZIONE

Ivana Ruppi
ruppi@veronafiere.it
+39 344 1388239

STAFF COMMERCIALE, 
PROMOZIONE E PUBBLICITÀ

Michela Masini
masini@veronafiere.it
+39 045 8298176

Sara Burri
burri@veronafiere.it
+39 045 8298258

Cristina Simbeni
simbeni@veronafiere.it
+39 045 8298279

MARKETING,
EVENTI E CONVEGNI

Giuliana Bassan
bassan@veronafiere.it
+39 045 8298134

Monica Magnaguagno
magnaguagno@veronafiere.it
+39 045 8298127

Michele Caucchioli
caucchioli@veronafiere.it
+39 045 8298173

customercare@fieragricola.it  |  +39 045 8298561  |  Orari:  lunedì/venerdì  09.00/18.00


