
www.vivaigozzo.it



Specialisti in Viticoltura dal 1920 
Da quasi un secolo le quattro generazioni che si sono susseguite 
nella famiglia Gozzo si dedicano con passione e professionalità 
alla viticoltura e in particolar modo al vivaismo viticolo.

Le origini risalgono agli Anni ’20 del secolo scorso, quando Michele Gozzo 
iniziò pionieristicamente a coltivare barbatelle selvatiche. 

Successivamente Giuseppe, il figlio di Michele, iniziò a produrre 
le prime barbatelle innestate. 

Vivaisti viticoli da quattro generazioni.







Da allora ad oggi altre due generazioni hanno continuato con crescente impegno 
ad occuparsi di viticoltura. Prima i figli di Giuseppe ed ora la quarta generazione: 
Davide e Daniele, figli di Zeno.

La passione e la dedizione.



Tanti buoni motivi per scegliere i Vivai Gozzo 
Scegliere Vivai GOZZO come partner vuol dire poter contare 
su qualità ed affidabilità e su un rapporto cortese, diretto e sincero.

Lo scrupolo e l’attenzione particolare dedicata alla cura della pianta 
e al suo percorso vitale fino al vigneto è solo una delle peculiarità
di un’azienda che affianca con attenzione e disponibilità il cliente 
in tutte le fasi, un servizio di valore che fa la differenza soprattutto 
nei risultati: piante sane, robuste e vigneti che producono qualità.

Una scelta di valore.







L’azienda, già dinamica e intraprendente, con Davide e Daniele si è arricchita  
di una nuova dimensione, a tutto vantaggio del cliente.
Nuove idee, un fortissimo entusiasmo ed una solida formazione specializzata si uniscono felicemente 
all’esperienza maturata nel settore e ad una collocazione territoriale strategica.

Grazie ad attrezzature e metodologie d’avanguardia, oltre ad accordi con istituti di ricerca 
e con i migliori professionisti del settore, i Vivai GOZZO sono in grado di garantire un prodotto
di qualità eccellente.

L’innovazione nella tradizione.



Assistiamo il Cliente 
nell’intraprendere la scelta 
di un nuovo impianto 
e lo consigliamo per individuare 
ed applicare le migliori cure 
al fine di gestire al meglio
il vigneto.

Soluzioni chiavi in mano
La consulenza e i servizi di base alla Clientela comprendono:

• visite pre/post impianto;
• consigli nella scelta della varietà, della selezione clonale e del portinnesto;
• idonea conservazione del materiale in celle frigorifere;
• possibilità, tramite i migliori impiantisti, di messa a dimora delle barbatelle;
• moltiplicazione di materiale aziendale;

• ed ogni altro servizio riguardante il settore.

Una gamma di servizi a 360 gradi.







Vivai GOZZO garantisce consegne celeri e direttamente in campo. Conserva il materiale 
fino al momento dell’impianto grazie ad una struttura moderna ed efficiente.

• consulenze professionali viticole ed enologiche;
• progettazione del vigneto;
• studi di zonazione e di vocazionalità viticola;
• reinnesto delle piante;

• progetti di ricerca specialistici;
• prove in campo di nuove varietà;
• valutazioni dello stato nutrizionale del vigneto  
  e consulenza di nutrizione delle piante.

Efficienza e tempestività.





Invito alla visita.I Vivai GOZZO valgono una visita.
Vi aspettiamo alle porte di Verona con oltre 10 ettari di vivaio. 
Potrete percepire di persona la nostra professionalità e cortesia.
Società Agricola Vivai Gozzo di Gozzo Davide e Daniele f.lli s.s.

Via 28 Marzo, 19 - 37133 VeroNA (Porto San Pancrazio)
Tel. 045 8403107 - Fax 045 5543592 - info@vivaigozzo.it
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