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 Mappa
Passione per la natura e un'esperienza ormai proverbiale. La Società Agri
cola Vivai Rosatti situata a Ostellato - località SAN VITO, nella provincia di Ferrara, n
asce infatti sul finire degli anni '50 dalla passione del suo fondatore, divenendo ben
presto un punto di riferimento per tutti gli amanti del giardinaggio e per i possesso
ri di frutteti, vero fiore all'occhiello dell'azienda. Grazie alla dinamicità dei suoi titol
ari, l'azienda ha saputo adeguare il suo profilo ai cambiamenti del mercato, offrend
o ai propri clienti qualità e servizi professionali. Nello specifico la produzione si con
centra in pomacee e drupacee, ma anche in gemme, marze e portainnesti provenie
nti dai propri campi di piante madri: l'azienda è infatti un centro di moltiplicazione s
pecializzato. Tanti servizi dedicati contraddistinti da qualità, efficienza e professiona
lità. Per maggiori informazioni non esitare a contattarci chiamando il numero 0533
650161, oppure scrivendo una email a rosatti@interfree.it, saremo lieti di andare s
empre incontro alle tue esigenze. La Società Agricola Vivai Rosatti è a Ostellato, in
provincia di Ferrara, in Via Portomaggiore, 13 - località SAN VITO.

 Descrizione
La Società Agricola Vivai Rosatti è un'azienda
autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna co
me centro di moltiplicazione di piante da frut
to, piante ornamentali da esterno (autorizzaz
ione regionale n. 3221; iscrizione al registro
ufficiale dei produttori n. 08/3221), innesti e
portainnesti certificati virus esente. La produ
zione è rivolta a vivaisti ed aziende agricole.
Nello specifico la produzione vivaistica si con
centra in pomacee e drupacee, ma anche in
gemme, marze e portainnesti provenienti da
i propri campi di piante madri. L’azienda viva
istica è in attività da circa 60 anni, è passata
nel tempo dal padre al figlio ed è cresciuta,
mantenendo costante impegno e dedizione.
Oggi si espande su circa 211 ettari sul territo
rio di Ostellato, provincia di Ferrara. Nel peri
odo produttivo (mesi invernali) vi lavorano u
na trentina di operai specializzati, i quali, co
n grande attenzione ed esperienza, collabor
ano con l’azienda agricola. Vivai Rosatti ha a
disposizione un parco macchine di ultima ge
nerazione; le attrezzature ed i metodi di pro
duzione sono tra i più innovativi nel mercato
. L’impegno è quello di garantire prodotti e s
ervizi di qualità. Oltre alla produzione di pian
te da frutto ed ornamentali, offriamo i segue
nti servizi: - CONSEGNA A DOMICILIO DELLE
PIANTE - CONSULENZA SPECIALIZZATA IN CA
MPO - SERVIZIO DI INNESTATURA PRESSO IL
CLIENTE CON MATERIALE DI NOSTRA PRODU
ZIONE - SERVIZIO DI INNESTATURA PRESSO I
L CLIENTE SU PIANTE DI SUA PROPRIETA’ Per
maggiori informazioni non esitare a contatta
rci chiamando il numero 330.770426, oppur
e scrivendo una mail a rosatti@interfree.it, s
aremo lieti di andare sempre incontro alle tu
e esigenze. La Società Agricola Vivai Rosatti è
a Ostellato, in provincia di Ferrara, in Via Port
omaggiore, 13.
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Offerta Produzione di piante di frutti mi
nori - Occasione trova fornitore di piant
e frutta secca Italia

 Contatti
SOC. AGRICOLA VIVAI ROSATTI
Tel. 0533650161
http://www.vivairosatti.it/
www.sihappy.it
Via Portomaggiore 13 - loc. SAN VI

TO, Ostellato, 44020
Lun - Sab 7:00 - 19:00 Domenica 7:
00 - 12:00

