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ANVE è l' Associazione rappresentativa del settore vivaistico a livello nazionale ed 

internazionale e la stessa si impegna a dar voce, sostegno e risposte concrete alle esigenze di 

tutti i vivaisti italiani, non soltanto a quelli interessati ai mercati esteri. 

ANVE è composta da soci effettivi e soci sostenitori ed è stata costituita per iniziativa degli 

operatori del settore interessati  a partecipare ai tavoli di consultazione settoriali della pubblica 

Amministrazione e ad avere accesso alle politiche di sostegno. 

 

ANVE è membro ENA (European Nurserystock Association) l'Associazione Europea del 

Vivaismo e partecipa con i suoi delegati ai Gruppi di lavoro Fitosanitario e Promozione i quali 

dialogano e propongono le politiche strategiche di settore in sede europea.  

 

ANVE è membro di AIPH (International Horticultural Producers Association) l'Associazione 

mondiale del Vivaismo la quale svolge attività che spaziano dalla promozione e marketing 

all'elaborazione di statistiche internazionali di piante e fiori, comprendendo l'appoggio 

all'innovazione, agli aspetti legati alle royalty e ai brevetti per le nuove varietà, alla formazione su 

tematiche ambientali e della salute delle piante. 

 

ANVE, gode di rappresentanza presso la Commissione Europea, il Governo italiano, il 

Parlamento italiano ed europeo ed offre ai propri associati servizi convenzionati di 

assicurazione crediti, assicurazione contro le calamità naturali, consulenza legale, fiscale e 

contabile, consulenza per l'efficienza energetica delle aziende, agevolazioni per l'accesso al 

credito, sistemistica hardware e software, marketing e internazionalizzazione, traduzione e 

interpretariato, recupero crediti, progettazione europea, grafica e stamperia. 

 

ANVE svolge attività di formazione e informazione rivolta ai giovani. In questo ambito, per 

ricordare l’opera ed il lavoro del Socio fondatore Stefano Capitanio, indice, come ogni anno, un 

bando di concorso rivolto a giovani laureati nei “Settori Scientifico-Disciplinari (SSD) dell'area 

07 – Scienze Agrarie” che prevede, per le migliori tesi magistrali/specialistiche e triennali 

valutate da un'apposita giuria, l'assegnazione di un premio di laurea monetario e la possibilità di 

partecipare ad un tirocinio aziendale. 

 

Tutti i neo laureati interessati a partecipare al bando dovranno seguire le indicazioni riportate in 

allegato.  
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ALLEGATO 

 

Bando di concorso 

 

Art.1 

L'assegnazione del premio monetario prevede: 

1 -  un importo di € 3.000,00 così ripartito:  

€ 1.000,00 per la miglior tesi di laurea triennale; 

€ 2.000,00 per la miglior tesi magistrale e/o specialistica. 

2 - la possibilità di partecipare a tirocini lavorativi presso una/due azienda/e associata/e ad ANVE e da essa 

individuata/e. Le modalità di svolgimento dei tirocini secondo le norme nazionali e regionali vigenti e le condizioni 

relative a vitto e alloggio dei tirocinanti saranno determinate con la/le azienda/e ospitante/i.  

I contratti di tirocinio saranno dunque sottoscritti direttamente tra gli assegnatari dei premi di laurea e la/le 

azienda/e ospitante/i sollevando l’Associazione ANVE da qualsiasi responsabilità fiscale, legale, organizzativa e 

tecnica. 

La/le azienda/e ospitante/i potranno risiedere in tutto il territorio nazionale. 

 

Art.2 

Le tesi di laurea dovranno riguardare gli aspetti botanici, agronomici, fitosanitari, paesaggistici, 

logistico/distributivi, economici e legislativi connessi con la coltivazione delle piante ornamentali da esterno di 

tipo mediterraneo, e dovranno risultare svolte nell’Anno Accademico 2016/2017. 

In particolare, si suggeriscono le seguenti tematiche: 

1 – Sostenibilità economica e finanziaria di un vivaio: predisposizione di un bilancio aziendale di una azienda 

agricola vivaistica esistente e conseguente valutazione della sua redditività; 

2 – Protezione delle piante: tecniche agronomiche e prodotti fitosanitari a basso impatto ambientale per la difesa 

delle colture da fitopatogeni quali virus, batteri, insetti, funghi, con particolare attenzione a Xylella fastidiosa, 

Popilia japonica,  Anoplophora chinensis, Phytophthora ramorum,  Rhynchophorus ferrugineus. La ricerca 

dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni riportate nelle normative europee e nazionali vigenti in 

materia fitosanitaria; 
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3 – Paesaggismo: nuove tendenze, mode, normative, politiche nel settore del landscaping e conseguenti nuove 

varietà, forme, colori di piante che il mercato attende e che non sono attualmente presenti negli assortimenti 

italiani; 

4 – Sostenibilità ambientale: bonifiche di siti inquinati e relativo recupero ambientale con l’utilizzo del verde. 

Fattibilità della conversione di tali siti in aree ricreative, culturali e artistiche; 

5 –   Politiche europee e nazionali del settore florovivaistico attuali e previste e relative ricadute; 

6 –  Sistemi legislativi relativi alle gare d'appalto per le sistemazioni a verde. Individuazione dell'esistenza di tali 

normative, funzionamento, nuove proposte; 

7 – Nuove tecniche agronomiche, comprese macchine e tecnologie, applicate o da applicare al settore  

florovivaistico. 

 

 

Art. 3 

L’elaborato della tesi, in file formato PDF, dovrà pervenire con la seguente modalità entro e non oltre il giorno 11 

maggio 2018 corredato altresì di tutti i contatti del candidato (nome, cognome, indirizzo, email, telefono): 

 tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@anve.it. E' possibile inviare l'elaborato anche tramite 

Wetransfer. 

Art. 4 

L'elaborato della tesi dovrà essere corredato di frontespizio, indice, bibliografia con l'indicazione se la tesi è 

triennale o specialistica/magistrale. Inoltre è necessario indicare la classe di laurea e il Settore Scientifico-

Disciplinare (SDD) della materia oggetto di laurea. 

 

Art. 5 

La premiazione si terrà in data da definire (indicativamente tra fine maggio e inizio giugno) in occasione della  

X Giornata del Vivaismo Mediterraneo – Premio ‘Stefano Capitanio’ presso: 

Vivai Stefano Capitanio 

Contrada Conghia, 298 

 Monopoli (BA) 
tel: 080 801720  
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