
FAZI 2023: TRADIZIONE E INNOVAZIONE
DEL SETTORE AGRICOLO E ZOOTECNICO

La FAZI Fiera Agricola Zootecnica Italiana è la mani-
festazione dedicata al settore primario, attrezzature 
agricole e zootecnia del Centro Fiera di Montichiari
(Brescia). Con lo sguardo rivolto all’innovazione come 
elemento imprescindibile per declinare la sostenibilità 
economica, ambientale e sociale dell’impresa agrico-
la moderna, la FAZI offre agli operatori del settore 
un’esposizione completa dedicata a tutti i segmenti 
della fi liera produttiva, confermando una vocazione 
per l’agricoltura e la zootecnia che ha radici profon-
de. 
La FAZI è un punto di riferimento per l’intera catena di 
approvvigionamento del settore primario. Le aziende 
del comparto lavorano a benefi cio di tutto il territorio 
e la FAZI 2023 vuole dare un contributo concreto a 
sostegno della fi liera agricola e zootecnica del nostro 
Paese.
La Lombardia, infatti, è una regione strategica che si 
colloca al vertice di una struttura produttiva che conta 
oltre 41.000 aziende agricole con una produzione lor-
da standard che supera i 6 miliardi di euro (fonte: Esp 
e Regione Lombardia e Crea-Mipaaf) e una produzio-
ne di latte che rappresenta il 46% della produzione 
nazionale (fonte: CLAL, gen-nov 2022). La provincia 
di Brescia è la prima in Italia per quantitativi prodotti 
con oltre 1.528.964 di tonnellate (fonte: CLAL, anno 
2022) che valgono il 27,9% della produzione regio-
nale e il 12,8% di quella nazionale. Il “Triangolo del 
latte” italiano, rappresentato da Brescia, Cremona e 
Mantova, alimenta la fi liera casearia che porta nel 
mondo prodotti di assoluta qualità e formaggi Dop 
apprezzati in tutto il mondo. Brescia, inoltre, è la pro-
vincia con la più alta Produzione lorda vendibile in 
agricoltura con oltre 1,65 miliardi di euro. 
I numeri della FAZI sintetizzano in modo effi cace 
l’importanza di una manifestazione che consolida i 
propri punti di forza e cresce in qualità e livello: 9 

UNA VETRINA ESPOSITIVA ALTAMENTE SPECIALIZZATA PER IL SETTORE PRIMARIO.
EVENTI ZOOTECNICI INTERNAZIONALI CON LA 71A MOSTRA NAZIONALE 

DELLA VACCA DA LATTE FRISONA E JERSEY PROMOSSA DA ANAFIBJ.
CONVEGNI, SEMINARI E WORKSHOP DEDICATE ALLE PROSPETTIVE 

DEL COMPARTO CON LA PRESENZA DELLA MASSIME CARICHE ISTITUZIONALI
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Vetrina per il settore primario e fi era strategica per il territorio

padiglioni occupati per una superfi cie di 47.000 metri 
quadrati coperti di cui 13.000 interamente dedicati 
alla zootecnia, 400 espositori e allevatori presenti in 
fi era.
L’edizione 2023 si concentrerà sui temi chiave dell’agri-
coltura e sulle sfi de che attendono il settore primario 
in questa specifi ca fase congiunturale – caratterizzata 
dai forti rincari delle materie prime, dell’energia e dei 
fertilizzanti, ma anche da sempre più pressanti cam-
biamenti climatici – ma tenendo presente allo stesso 
tempo gli obiettivi del settore agricolo su un orizzonte 
proiettato al futuro, dove l’aumento della popolazione 
mondiale e l’esigenza di sicurezza alimentare saran-
no i punti cardinali sui quali disegnare strategie di 
produzione effi ciente e sostenibile.
La FAZI confermerà anche nel 2023 la presenza dei 
più importanti marchi italiani ed internazionali di mac-
chine e attrezzature agricole, prodotti e attrezzature 
per la zootecnia, soluzioni per le stalle e le strutture di 
ricovero e allevamento degli animali, che consentono 
di coniugare performance produttive, contenimento 
dei costi e sostenibilità ambientale, ma anche energie 
rinnovabili, tecnologie e innovazioni per l’agricoltura 
e la zootecnia ad alto tasso di digitalizzazione. 
La FAZI ospiterà eventi zootecnici di primo piano, pro-
posti in collaborazione con le associazioni allevato-
riali di riferimento: la Mostra Nazionale del Bovino da 
latte, la Mostra Nazionale di Registro anagrafi co della 
specie cunicola, le Mostre avicole e la Mostra equina. 
Dopo il successo dell'edizione dello scorso anno, in-
fattti, la FAZI 2023 ospiterà nuovamente la 71a Mostra 
Nazionale del Bovino da latte Frisona e Jersey italiana 
promossa da ANAFIBJ. La mostra ha una forte valen-
za per il territorio e conferma l’alta specializzazione 
della zootecnia italiana che, nel corso degli anni, ha 
saputo investire in genomica e selezione, ma anche 
in sostenibilità ambientale, longevità e benessere ani-
male. La mostra costituirà un richiamo per tutto il si-
stema zootecnico nazionale e internazionale con la 
presenza di operatori e buyer esteri e sarà, inoltre, un 
momento di formazione per gli studenti delle scuole 
agrarie nazionali.



DOPO IL SUCCESSO DELL'EDIZIONE 2022, LA 71A MOSTRA NAZIONALE DI ANAFIBJ.
FA DI NUOVO TAPPA A MONTICHIARI, LA PERFETTA LOCATION PER RAPPRESENTARE 

UNA ZOOTECNICA CHE GUARDA SEMPRE PIÙ ALLA RICERCA, INNOVAZIONE 
E APPROFONDIMENTI NEL CAMPO DELLA SELEZIONE ANIMALE



COLLEGAMENTI STRADALI

da Milano:  autostrada A4, uscita Brescia est 
  autostrada A35 Brebemi, uscita Montichiari Fascia d’Oro
da Venezia:  autostrada A4 uscita Brescia est
da Mantova:  statale Goitese
da Parma:  statale Asolana
da Cremona:  autostrada A21 uscita Brescia est

COLLEGAMENTI FERROVIARI

Stazione di Brescia - 23 km dal Centro Fiera di Montichiari
Stazione di Desenzano del Garda - 19 km dal Centro Fiera di Montichiari

COLLEGAMENTI AEREI

Aeroporto Gabriele D’Annunzio (Montichiari)
Aeroporto Villafranca - Verona (50 km da Montichiari)
Aeroporto Orio al Serio - Bergamo (67 km da Montichiari)
Aeroporto di Milano Linate (110 km da Montichiari)
Aeroporto di Milano Malpensa (150 km da Montichiari)

COME RAGGIUNGERCI 
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