
FAZI 2022: 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 Montichia-
ri (Brescia). Con lo sguardo rivolto all’innovazione 
come elemento imprescindibile per declinare la so-
stenibilità economica, ambientale e sociale dell’im-
presa agricola 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 ra-
dici profonde. 
La FAZI è un punto di riferimento per l’intera cate-
na di approvvigionamento del settore primario. Le 
aziende del comparto lavorano a benefi cio di tutto 
il territorio e la FAZI 2022 vuole dare un contributo 
concreto a sostegno della fi liera agricola e zootecni-
ca del nostro Paese.
La Lombardia, infatti, è una regione strategica per 
il comparto primario con una produzione di latte 
che rappresenta il 45% della produzione nazionale 
(fonte: CLAL). La provincia di Brescia è la prima in 
Italia per quantitativi prodotti con oltre 1.640.000 di 
tonnellate (anno 2021) che valgono il 27,9% della 
produzione regionale e il 12,6% di quella nazio-
nale. 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 provincia con la più alta Produ-
zione 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 
padiglioni occupati per una superfi cie di 47.000 me-
tri quadrati coperti di cui 13.000 interamente dedica-
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Vetrina per il settore primario e fi era strategica per il territorio

ti alla zootecnia, 400 espositori e allevatori presenti 
in fi era.
L’edizione 2022 si concentrerà sui temi chiave 
dell’agricoltura e sulle sfi de che attendono il setto-
re 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 cambiamenti 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 saranno i punti cardinali sui 
quali disegnare strategie di produzione effi ciente e 
sostenibile.
La FAZI confermerà anche nel 2022 la presenza dei 
più importanti marchi italiani ed internazionali di 
macchine e attrezzature agricole, prodotti e attrez-
zature 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 4.0 ad alto tasso di 
digitalizzazione. 
La FAZI ospiterà eventi zootecnici di primo piano, 
proposti in collaborazione con le associazioni alle-
vatoriali di riferimento: le mostre dei bovini da latte, 
le mostre di registro anagrafi co della specie cunico-
la, le mostre avicole e le mostre equine. 
Dopo il successo dell'edizione dello scorso anno, la 
FAZI 2022 ospiterà nuovamente la 70a Mostra Na-
zionale 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 an-
che in sostenibilità ambientale, longevità e benessere 
animale. La mostra costituirà un richiamo per tutto il 
sistema zootecnico nazionale e internazionale con 
la presenza di operatori e buyer esteri e sarà, inol-
tre, un momento di formazione per gli studenti delle 
scuole agrarie nazionali.



La 70a edizione della Mostra nazionale della razza 
Frisona Italiana, la 11a edizione della Mostra na-
zionale della razza Jersey Italiana, nonché la 10a 
edizione dell’Open Junior Show riservato ai giovani 
allevatori europei provenienti da vari Paesi dell’Unio-
ne Europea, promossi da ANAFIBJ (Associazione 
Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e 
Jersey Italiana), nell'ambito della FAZI sono eventi 
zootecnici di valore assoluto.
Il Centro Fiera di Montichiari mette a disposizione 
un ambiente all'avanguardia, con uno specifi co 
protocollo safetybusinnes e alcuni accorgimenti stu-
diati per migliorare e garantire il massimo confort 
agli animali. Montichiari è la perfetta location per 
rappresentare una zootecnica olistica che guarda 
sempre più alla ricerca, innovazione e approfondi-
menti nel campo della selezione animale. Le Mostre 
Nazionali di razza Frisona e Jersey in programma 
a Montichiari sono le uniche Mostre di Libro genea-
logico, per queste due razze specializzate da latte, 
ed hanno oltre che una valenza storica un mandato 
istituzionale dal Ministero delle Politiche Agricole 
(MIPAAF), ad essere riconosciuta come tale. 
La Mostra Nazionale è sempre stata un’occasione 
importante per evidenziare il forte impegno tecnico 
che caratterizza la nostra associazione, inserita in 
un importante contesto zootecnico internazionale 
dove la popolazione di Frisona Italiana rappresen-
ta la quarta popolazione a livello mondiale come 
numero di capi iscritti al Libro Genealogico uffi ciale.
I risultati selettivi raggiunti da ANAFIBJ sono la con-
ferma di un percorso di scelte e strategie che hanno, 
negli anni, dato i loro frutti, supportando gli alleva-
tori nella selezione olistica delle loro mandrie con 
risultati concreti e facilmente misurabili in termini di 
produzione, funzionalità e resilienza

DOPO IL SUCCESSO DELL'EDIZIONE 2021, LA 70A MOSTRA NAZIONALE DI ANAFIBJ.
SI CONFERMA A MONTICHIARI L'EVENTO PERFETTO PER RAPPRESENTARE 

UNA ZOOTECNICA OLISTICA 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 

Il Centro Fiera di Montichiari: un quartiere fi eristico moderno e funzionale

PER INFORMAZIONI: Segreteria organizzativa CENTRO FIERA S.p.A. - Via Brescia, 129 - 25018 Montichiari (BS)
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