
 93° Fiera Agricola
Zootecnica Italiana

Centro Fiera
del Garda

Location

5-6-7 Novembre 2021
Centro Fiera di Montichiari

Montichiari (BS)

Forte di 93 anni di storia, la FAZI Fiera
Agricola Zootecnica Italiana è la
manifestazione dedicata al settore
primario che porta in fiera servizi,
macchine e attrezzature agricole,
attrezzature e prodotti per la zootecnia,
soluzioni per le stalle e le strutture di
ricovero e allevamento degli animali.

Indirizzo:
Via Brescia, 129 25018 Montichiari
(BS)
Tel. +39 030 961148

CENTRO F IERA DEL  GARDA

@fieraagricola.montichiari
FACEBOOK

fazimontichiari
INSTAGRAM

http://www.fieragri.it/
WEBSITE

TRADIZIONE E  INNOVAZIONE

http://www.fieragri.it/contatti


Finanziato da Regione Lombardia nell’ambito della
SOTTOMISURA 16.1 – “Sostegno per la costituzione e la

gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del FEASR –

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Il progetto APPROAch sta testando due
sistemi di abbattimento (un filtro a
secco ed uno scrubber a umido) per
ridurre la concentrazione di ammoniaca,  
polveri e odori all’interno delle aziende
suinicole partner di progetto che hanno 
 a cuore la problematica della qualità
dell’aria sia all’interno che all’esterno
delle porcilaie.

Capofila: Dipartimento di Scienze e
Politiche Ambientali (ESP) dell'Università
degli Studi di Milano
Partner: Associazione Regionale
Allevatori Lombardia (ARAL), e quattro
aziende suinicole localizzate nelle
province di Bergamo e Brescia

11:00 Registrazione

11:10 Saluto e presentazione del progetto

11:20 Il progetto APPROAch
Prof.ssa Marcella Guarino

 

11:40 Benessere e salute degli animali: I
risultati fino ad ora ottenuti 

Dott.ssa Federica Borgonovo
 

12:00 Stima della concentrazione delle
polveri e di alcuni costituenti chimici

Dott.ssa Valeria Comite
 

12:10 Gestione dell'allevamento suinicolo e
performance zootecniche

Perito Agrario Gianpaolo Gazzoldi
 

12:25 Valutazione dei benefici ambientali,
economici e sociali

Dott. Jacopo Bacenetti
 

12:45 Chiusura lavori e saluti

Miglioramento della qualità
dell'aria in allevamento
Digital farming
Sostenibilità ambientale
Benessere di animali e suinicoltori
Stesura di linee guida per
l’installazione dei sistemi di
abbattimento in allevamento
Trasferimento dei risultati al
maggior numero di allevatori e
attori della filiera suinicola

PROGRAMMA 6 NOVEMBRE

OBIETTIVI

https://approach.aral.lom.it/

SALA 4 - 2° PIANO 
 PADIGLIONE CENTRALE

Per iscriversi:
https://forms.gle/grgVgU8CLoP3Vudu6

OBBLIGATORIO GREENPASS E
UTILIZZO DELLA MASCHERINA




