
pad. 1  Macchine, attrezzature e tecnologie agricole
pad. 2  Sementi e prodotti chimici per l’agricoltura. Impianti e attrezzature 

per le colture protette. Macchine e attrezzature per la gestione del verde. 
Macchine e attrezzature per l’attività forestale. Energie rinnovabili in 
agricoltura (bioenergia solida, da legno e residui vegetali)

pad. 3  GREENSPACES EXPO, il nuovo salone di Veronafiere dedicato  
al vivaismo e al paesaggio. Area dedicata ai droni 

pad. 4 e 5  Macchine e attrezzature per la viticoltura. Macchine e attrezzature 
per la frutticoltura

pad. 6 e 7  Macchine, attrezzature e tecnologie agricole
pad. 9 e 10  Mostre e concorsi animali. Animali da allevamento. Genetica
pad. 11  Tecnologie e prodotti per la zootecnia
pad. 12  Energia rinnovabile in agricoltura (biogas e biometano).  

Servizi per l’agricoltura e l’allevamento. Associazioni
area esterna A  Aree demo: macchine e attrezzature in movimento  

(pieno campo e vigneto)
aree esterne B e D  Macchine e attrezzature agricole
area esterna tra i pad. 2 e 4  Macchine e attrezzature per l’attività forestale
area esterna tra i pad. 9 e 11  Tecnologie e attrezzature per la zootecnia

INFORMAZIONI UTILI
Accesso al quartiere fieristico: in 

auto, dall’uscita del casello di Ve-
rona Sud dell’autostrada A4 Mila-
no-Venezia (la Fiera è a poco più 
di un chilometro); in treno, con le 
linee speciali degli autobus urbani, 
dalla stazione ferroviaria di Vero-
na Porta Nuova. 
Parcheggi: a disposizione circa 
10.000 posti a pagamento.
Orario continuato di apertura al pub-
blico: dalle ore 9 alle 18, tutti i giorni. 
Ingresso: euro 15; euro 10 per i no-
stri abbonati che presenteranno al-
le biglietterie della Fiera il coupon 
allegato a questo numero.

Per ulteriori informazioni:
tel. 045.8298111
www.fieragricola.it •
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DYNAMIC SHOW - MACCHINE IN MOVIMENTO 
SPIEGATE DAGLI ESPERTI

AREA A

A SCUOLA DI POTATURA 
DELLA VITE

PAD. 4 - D5

NUTRIZIONE E DIFESA 
SOSTENIBILI  

GESTIONE DEL VERDE

PAD 2 - D2

PAD. 12 - C3
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