
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECORD DI ESPOSITORI PER LA FIERA DI SANT’ALESSANDRO 

 

Davanti alla crisi economica che continua a mordere e a un’estate torrida che ha 
lasciato a bocca asciutta anche molta produzione, l’appuntamento organizzato da 
Bergamo Fiera Nuova ed Ente Fiera Promoberg risponde con il record di 
espositori: ben 196 le imprese presenti alla “tre giorni” dedicata al mondo rurale, 
in programma al polo fieristico da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre 
2012. Il dato degli espositori conferma quanto la Fiera di Sant’Alessandro sia 
attesa dal settore. La forza della manifestazione è data dal suo format, che 
riunisce in un’unica location sempre più comparti del mondo contadino. Oltre alla 
ricca esposizione bovina, confermati i successi per l’equitazione, i prodotti 
alimentari tipici, il giardinaggio, e gli eventi collaterali, tra cui spiccano i 
momenti formativi molto attesi dagli operatori. La rassegna, tra le più 
significative e attese a livello regionale, registra il debutto di Regione Lombardia e 
conferma l’ingresso gratuito per la giornata inaugurale. 
 
L’appuntamento annuale con l’agricoltura organizzata da Bergamo Fiera Nuova in 

collaborazione con Ente Fiera Promoberg si dimostra più forte della crisi economica 

e dell’estate torrida che ha falcidiato percentuali importanti della produzione. Sono, 

infatti, ben 196 le imprese presenti alla Fiera di Sant’Alessandro, e il numero è il più 

elevato registrato al polo fieristico di Bergamo. Ciò testimonia sia la tenacia delle 

nostre aziende, sia l’importanza che la FdSA ricopre per gli operatori del settore.  

Centinaia di capi bovini in esposizione per il commercio; migliaia di metri quadrati 

di esposizione per un completo parco macchine e attrezzature agricole; le ultime 

novità riguardanti i diversi fronti merceologici rappresentati; un ricco calendario di 

eventi collaterali messi in scena per la gioia di grandi e piccini; importanti convegni 

in tema di sicurezza: la FdSA conferma tutte le carte vincenti del suo glorioso 

passato, ma ribadisce nel contempo la volontà di proiettarsi con decisione nel 

futuro, investendo ancora di più su qualità, innovazione e ricerca. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I PRINCIPALI NUMERI DELLA FdSA2012 

196 espositori, 48.300 metri quadrati di superficie, circa 170 cavalli coinvolti in gare 

ed esibizioni, circa 300 pregiati capi di bestiame per il commercio, 16 regioni 

rappresentate, 162 espositori lombardi, dei quali 133 della provincia di Bergamo. Le 

altre regioni con il maggior numero di espositori sono il Veneto e la Puglia (7 

cadauna), seguite dal Piemonte (5), e Emilia Romagna (3). I settori merceologici 

maggiormente rappresentati sono i “Prodotti tipici e agro-alimentari” (65 aziende), 

e le “Macchine agricole e attrezzature” (55 aziende). Seguono: Equitazione, 

Zootecnia, Risparmio energetico ed energie rinnovabili. 

 

DEBUTTO DI REGIONE LOMBARDIA 

Tra le novità più significative, il debutto con un proprio spazio di Regione 

Lombardia. Una presenza voluta dall’assessore regionale all’Agricoltura, Giulio De 

Capitani, che dopo aver inaugurato e visitato la scorsa edizione della FdSA, ha 

confermato con i fatti quanto ritenga importante l’evento di Bergamo per tutti gli 

operatori del settore. 

 

ALLA FdSA “OBIETTIVO SICUREZZA”: convegni e area tecnica 

Oltre alla ricca parte espositiva, la FdSA presenta diverse iniziative in tema di 

sicurezza nel settore agricolo. Tra gli argomenti affrontati in tal senso, anche quello 

sui trattori circolanti, per i quali recenti stime ne indicano in circa la metà quelli 

non a norma. Per fare chiarezza scenderà in campo, in collaborazione con Bergamo 

Fiera Nuova e Promoberg, un pool formato da Regione Lombardia, Inail, Asl 

Bergamo, Provincia di Bergamo, Coldiretti Bg, Confagricoltura Bg, Confederazione 

Italiana Agricoltori Alta Lombardia, Unione Professionisti Agri Garden, e  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

associazione Bergamasca Imprese Agromeccaniche. Prevista per l’intera durata 

della manifestazione un’esposizione dei macchinari agricoli nei tre diversi stadi: 

quelli “non a norma”, quelli “messi a norma”, e, infine i “nuovi di fabbrica”, in modo 

da identificare le varie fasi di sicurezza. Inoltre, incontri di approfondimento con 

personale qualificato. Gli workshop si svolgeranno nell’area eventi del padiglione B, 

nei seguenti orari: Venerdì 31 agosto e sabato 1 settembre: ore 11,00 e ore 16,00. 

Domenica 2 settembre: ore 11. 

In “linea” con la sicurezza anche il convegno tecnico organizzato da ALV 

(Associazione Linea Vita - www.lineavita.org) e dalla casa editrice EmmeV. 

L’appuntamento (sala Caravaggio - Centro Congressi Fiera, ingresso gratuito e 

libero a tutti), è fissato per il 31 agosto, alle ore 14,30 presso la sala Caravaggio - 

Centro Congressi Fiera, e verterà sui seguenti argomenti: prevenzione contro le 

cadute dall’alto, formazione nei lavori forestali, normative sull’utilizzo delle 

piattaforme, sicurezza macchine agricole.  

 

TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E DI SERVIZI. 

Il grande successo della Fiera di Sant’Alessandro nasce dal suo essere sempre stata 

al passo con i tempi, non limitandosi a presentare le grandi tradizioni del passato. 

Negli anni, infatti, oltre alle numerose novità di ogni genere presentate a ogni 

edizione, alla FdSA sono subentrati sempre con più forza nuovi temi, quali, ad 

esempio, quelli riguardanti i servizi e la tutela ambientale, le innovazioni 

tecnologiche, le novità in tema sia dei macchinari, sia dei servizi. Da sottolineare 

anche il grande spazio dato nelle ultime edizioni all’importante comparto equestre: 

un’ulteriore opportunità per gli operatori della nostra provincia che detiene il 

maggior numero di cavalli in Lombardia. La FdSA ospita quest’anno per la prima  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

volta un allevatore di suini, un altro importante segmento del settore che cerca il 

riscatto.  

 

MIGLIOR CARNE BOVINA BERGAMASCA 

Concorso per la miglior carne bovina di filiera bergamasca (domenica 2 

settembre). L’iniziativa sviluppata da Ascom, in collaborazione con Promoberg, 

desidera premiare, grazie allo sponsor Credito Bergamasco – Gruppo Banco 

Popolare, la professionalità dei macellai ed il miglior allevamento bergamasco. Il 

concorso permetterà di confermare quanto siano eccellenti gli allevamenti orobici, 

evidenziando le capacità dei macellai di selezionare, a tutto vantaggio dei 

consumatori finali, prodotti del nostro territorio di qualità capaci di garantire la 

massima sicurezza in tavola.  

 

PER I PIU’ PICCOLI IL “BATTESIMO DELLA SELLA” 

Tra le aree che saranno prese d’assalto soprattutto dai più piccoli, ci saranno 

sicuramente quelle per il “battesimo” della sella, riservate sia ai tanti bambini che 

non hanno mai avuto la possibilità di vivere l’emozione di cavalcare un cavallo, sia a 

chi ne è già rimasto affascinato. Il “battesimo” sarà disponibile durante l’intera 

apertura della manifestazione.  

 

PREMIO “REGINA DELLA MOSTRA” E “CAMPIONESSA DI RAZZA”,, 

La tradizionale rassegna bovina terminerà con le premiazioni, grazie allo sponsor 

Ubi Banca Popolare di Bergamo, con premiazione della “regina” della mostra, e 

della “campionessa di razza”.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRI EVENTI COLLATERALI 

• Rassegna bovina con premiazione della “regina” della mostra  

• Equitazione: sarà allestito un grande campo di equitazione, sul quale il 

pubblico potrà assistere da comode tribune, oltre che a dimostrazioni di gare 

ed esibizioni a cavallo, anche a team penning, gimkana, 2x20, gare di 

carrozze, sportive, esibizioni di alta scuola di equitazione. Inoltre, un ricco 

programma di eventi e di animazioni legati al mondo country, con musica,  

• corsi di line-dance, eventi di intrattenimento a cavallo, presentazione con 

spettacoli delle attività a cavallo preposte dalle aziende agricole del territorio, 

sfilate di carrozze. 

• Campionato italiano triathlon taglialegna 

• Corsi con degustazione di prodotti alimentari tipici 

• Area BIO nella quale le aziende iscritte nel prontuario regionale esporranno e 

commercializzeranno i loro prodotti per promuovere il consumo consapevole 

di prodotti BIO. 

 

Nello specifico, la FdSA sarà suddivisa nei seguenti spazi: 

 

Padiglione A   

• Consorzi di tutela e promozione: Associazioni di Categoria, Ente camerale,  

Comune, Regione, Comunità Montane - organismi preposti alla valorizzazione del 

territorio e dei prodotti tipici 

• Prodotti agro-alimentari di qualità, Consorzi PAT, DOC, DOP, IGP 

• Agriturismo 

• Editoria tecnica 

• Floricoltura e Florovivaismo, Arredo da giardino e urbano 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Area Risparmio energetico - Energie alternative e rinnovabili 

 

Padiglione B  

• Attrezzature, macchine agricole e da giardinaggio 

• Prodotti e servizi per l’agricoltura moderna e l’orticoltura, la zootecnia e 

l’equitazione 

• Sistemi e servizi di supporto alla zootecnia e all’agricoltura  

 

Area Esterna Pad. B 

• Attrezzature e macchine per l’agricoltura moderna, la zootecnia e l’orticoltura 

• Floricoltura e Florovivaismo, Arredo da giardino e urbano 

 

Padiglione C 

• Country Western Saloon, Line Dance & music saloon 

• Area Western, attrezzature, abbigliamento tecnico e per l’equitazione. 

 

Area Esterna - ZOOTECNIA 

• Circa 300 capi di bestiame in un’area appositamente allestita.  

• Animali Selezionati: bovini, equini, ovicaprini, suini. 

• Rassegna del colombo ornamentale 

 

Area Esterna - EQUITAZIONE 

• Un’ampia area esterna sarà attrezzata per ospitare dimostrazioni di gare ed 

esibizioni a cavallo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NAVETTA GRATUITA 

Oltre al grande parcheggio della Fiera, per i visitatori sarà disponibile a pagamento 

(2 euro) un parcheggio satellite presso il vicino aeroclub Taramelli. Promoberg e 

Bergamo Fiera Nuova mettono a disposizione gratuitamente, nella giornata di 

domenica, una navetta con tragitto parking Aeroclub/Fiera. 

 

ORARI D’APERTURA  

La manifestazione apre i battenti alle ore 10,00 di venerdì 31 agosto, e si concluderà 

alle ore 19,00 di domenica 2 settembre, con i seguenti orari:  

 

Venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 22.30 (INGRESSO GRATUITO) 

Sabato: dalle ore 10.00 alle ore 22.30  

Domenica: dalle ore 9.00 alle ore 19.00 

 
TICKET 
 
Venerdì: INGRESSO GRATUITO 

Sabato e domenica: 

Intero: 7 euro 

Ridotto (ragazzi dai 12 ai 16 anni e over 65 anni): 4 euro 

Parcheggio: 2 euro 

 

 

Info: www.fieradisantalessandro.it  
 
 
 


