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Art. 2 dello Statuto - L’Associazione, che non ha scopo di lucro, si propone: 
 
• […] di riunire, rappresentare, assistere e tutelare gli imprenditori agricoli 

vivaisti soprattutto quelli che svolgono l’attività di import – export di piante 
ornamentali; 

 
• realizzare iniziative utili allo sviluppo degli scambi commerciali; 
 
• fornire servizi informativi e di consulenza;  
 
• formare gli associati ed i loro collaboratori […].                                                                                  

                                                                                                          
 



 Per assolvere ai suoi scopi ANVE ha sviluppato una serie di attività 
interne 

 

 

 

 



Certificazione di processo VivaiFiori 

 VF è provvisoriamente di proprietà dell' Associazione Nazionale di 
tutela del marchio VivaiFiori composta da Organizzazioni 
florovivaistiche di rappresentanza dei produttori e del settore 
(Associazioni, Consorzi, Distretti produttivi, cooperative), da aziende 
agricole florovivaistiche in forma non associata e da portatori di 
interesse; l'Associazione VivaiFiori nasce nell’ambito del Tavolo di 
Filiera del Florovivaismo nazionale. 

 



Certificazione di processo VivaiFiori 

 Quando un’ Organizzazione florovivaistica in cui si riconoscono un 
gruppo di aziende presenta richiesta per essere ammessa a 
certificazione, la verifica sarà effettuata sull'Organizzazione 
florovivaistica e su un campione di Soci rappresentativo, in numero 
almeno pari alla radice quadrata (√) del numero totale di Soci 
aderenti, approssimato per eccesso.  

 L'Organizzazione florovivaistica sarà garante del rispetto dei requisiti 
previsti dal Disciplinare VF. Tale garanzia sarà data da un tecnico 
incaricato di effettuare le verifiche di conformità presso le restanti 
aziende associate e aderenti al Disciplinare VF. 



Certificazione di processo VivaiFiori 

ESEMPIO DI COSTO 
Organizzazione florovivaistica con 50 Soci aderenti 

√50 = 7,07 per eccesso, 8 verifiche aziendali 
+ 

 1 verifica sull’Organizzazione   
= 

 9 verifiche 
Costo di una verifica = 500 € 

9 X 500 = 4500 € 
Rilascio del Certificato = 500 € 
Totale = 4500 + 500 = 5000 € 

Suddividendo il totale tra 50 Soci aderenti il costo individuale per ciascuna azienda è il seguente 
5000 / 50 = 100 € 



Certificazione di processo VivaiFiori 

 Benchmarking con: 

 

 MPS ABC 

 

 

 GlobalGAP 



Info Desk MPS ABC 

 MPS ha individuato in ANVE un collaboratore privilegiato e 
professionale riconoscendone la funzione di INFO DESK. ANVE può 
dunque fornire i propri tecnici alle aziende «Partecipants» di MPS 
attraverso una consulenza sulle opportunità e le questioni relative ai 
protocolli di certificazione. 

 ANVE può inoltre svolgere consulenza specifica in nome per conto dei 
«Partecipants» e delle aziende in fase di rinnovo. 



DATABASE schede botaniche  

 ANVE offre la consultazione di 
schede botaniche ed agronomiche 
di circa 1500 varietà di piante 
ornamentali da esterno 

 L’accesso è possibile da PC, tablet, 
smartphone. 

 Ogni varietà è corredata dalla 
descrizione di acqua, esposizione, 
luce, rusticità, resistenza alla 
salinità, struttura del terreno, 
acidità, tipologia di pianta, colore 
ed epoca di fioritura, persistenza 
delle foglie, utilizzo, resistenza 
all’inquinamento. 



Portale PHYTOWEB 

 Per sopperire alla mancanza di 
informazioni amministrative, 
doganali e fitosanitarie ANVE per 
esportare, con il co-
finanziamento di Ministero dello 
Sviluppo Economico e ICE – 
Agenzia per la promozione 
all’estero e 
l’internazionalizzazione delle 
imprese italiane, ha predisposto 
un portale web composto da un 
motore di ricerca per selezionare 
i risultati relativi a piante, 
materiale da esportare, 
destinazione, insetti e malattie. 



Portale PHYTOWEB 



Portale PHYTOWEB 



Portale PHYTOWEB 

 Ricerca dati: 

 IPPC – Internationl Plant Protection Convention 

 EPPO – European Plant Protection Organisation 

 Sedi periferiche ICE/Agenzia 

 Siti web Servizi fitosanitari nazionali 

 Associazioni florovivaistiche nazionali 

 Collaboratori delle aziende Associate 

 

 

 



Portale PHYTOWEB 

 I numeri: 

 16 Paesi extra-europei 

 114 famiglie 

 625 generi/specie                              www.phytoweb.it 
 31 materiali 

 504 insetti 

 734 malattie 

 

 

 

http://www.phytoweb.it/
http://www.phytoweb.it/


Portale PHYTOWEB 

 Prossime attività di sviluppo: 

 Feedback da parte dei soci 

 Inserimento di USA, Oman, Turkmenistan  

 Inserimento schede botaniche 

 Dazi e codici doganali 

 Inserimento schede insetti e malattie 
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