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Il genere Helichrysum è rappresentato in Italia da 10 specie spontanee; tra esse la più conosciuta è l’H. italicum, diffusa in quasi tutta la Penisola, mentre le altre specie hanno distribuzione più ristretta o rappresentano endemismi, in particolare delle isole. L’elicriso presenta interessanti caratteristiche ornamentali e di adattabilità alle condizioni peculiari del clima mediterraneo, pertanto se ne sono volute valutare le caratteristiche propagative ed agronomiche in funzione di un suo potenziale uso nei giardini mediterranei. 
Sono state utilizzate le seguenti specie e varietà spontanee: H. italicum, H. italicum var. microphyllum, H. stoechas, H. hyblaeum, H. rupestre var. errerae, H. rupestre var. rupestre, H. scandens. Il materiale vegetale utilizzato proveniva dalle piante madri della collezione mantenuta presso il CRA-FSO di Sanremo. Talee vegetative sono state prelevate in estate e le piante ottenute sono state coltivate in piccoli contenitori in pien’aria fino alla fioritura, avvenuta tra fine inverno ed inizio primavera. Eccetto una cimatura iniziale dopo l’invasatura, le piante sono state lasciate in crescita libera. I rilevi effettuati hanno riguardato: percentuale e tempi di radicazione, periodo di crescita vegetativa, epoca di fioritura, dimensioni della pianta alla fioritura, numero di ramificazioni vegetative, numero di infiorescenze, dimensioni delle foglie, colore delle foglie. Sono state effettuate valutazioni sulla possibilità di utilizzo ornamentale in funzione delle caratteristiche osservate di compattezza, di dimensioni della pianta, di colore del fogliame, di conformazione delle infiorescenze; particolarmente interessante è risultato a questo riguardo H. rupestre var. errerae  per la sua crescita regolare, l’aspetto naturalmente compatto e le foglie espanse di colore grigio-cenerino. Tutte le specie si sono rivelate adatte ad una coltivazione in pien’aria. 
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Istruzioni per la stesura del riassunto 


Si possono presentare lavori sia in forma di articoli scientifici che di review su specifiche tematiche.

Il lavori scientifici dovranno riportare nel testo del riassunto, in forma sintetica, i seguenti punti:
- Introduzione
- Materiali e metodi
- Risultati e discussione

Il riassunto dei lavori in forma di review sarà in forma libera ma dovrà essere idoneo a far ben comprendere lo scopo del lavoro e il contesto dell’argomento trattato.

L’invio dei riassunti dovrà essere effettuato entro il 10 agosto 2009 alla segreteria scientifica ed almeno uno degli autori dovrà iscriversi al convegno.
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