Istruzioni per gli Autori
1. Il Notiziario della Società Botanica Italiana è un periodico semestrale, edito dalla Società Botanica Italiana onlus, nel quale vengono pubblicati arti
coli e altri contributi.
2. Tutti i lavori, redatti preferibilmente in lingua italiana, dovranno essere inviati, in formato word, alla Redazione del Notiziario, presso la Segreteria
della Società Botanica Italiana onlus, all’indirizzo di posta elettronica sbi@unifi.it.
3. I contributi per le Rubriche devono essere in precedenza inviati ai Coordinatori delle rispettive Rubriche che, dopo revisione, le inoltreranno alla
Redazione richiedendone la pubblicazione.
4. Gli articoli saranno esaminati da due revisori che decideranno della loro accettazione o meno, con o senza richiesta di correzioni.
5. Gli articoli devono essere redatti col seguente ordine: titolo dell’elaborato, nome (con iniziale puntata), cognome dell’Autore(i), breve riassunto
(non più di 250 parole), parole chiave (fino a sei), testo, tabelle e figure con didascalie in italiano, ringraziamenti, letteratura citata in ordine alfa
betico, elenco degli Autori con indirizzo per esteso (indicando l’A. di riferimento per la corrispondenza). Il testo deve essere preferibilmente suddi
viso in Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati e Discussione.
6. Gli altri contributi devono seguire nell’impostazione lo standard delle rispettive Rubriche.
7. I nomi latini delle piante e delle unità sintassonomiche devono essere scritte in corsivo. I nomi scientifici devono uniformarsi alle regole internazio
nali di nomenclatura. Gli Autori dei generi, delle specie, dei taxa intraspecifici e dei sintaxa devono essere riportati alla prima citazione nel testo.
8. Gli Erbari devono essere citati seguendo le abbreviazioni usate nell’Index Herbariorum.
9. Le citazioni bibliografiche nel testo devono comprendere il nome dell’Autore(i) e l’anno di pubblicazione [es: Rossi (1997) o (Rossi 1997)]. Nel caso
di due Autori dovrà essere utilizzata la virgola tra il primo e il secondo mentre nel caso di più di due Autori l’espressione “et al.”. Gli Autori di dati
non pubblicati e di comunicazioni personali non verranno citati in Letteratura, ma solo nel testo. Differenti lavori pubblicati dallo stesso Autore(i)
nello stesso anno devono essere distinti nel testo e in Letteratura da lettere (a, b…) dopo l’anno di pubblicazione.
10. I contributi accettati per la pubblicazione verranno citati in Letteratura con l’espressione “in stampa”.
11. La Letteratura citata si deve uniformare ai seguenti esempi:
• Riviste
Conti F, Alessandrini A, Bacchetta G, Banfi E, Barberis G, Bartolucci F, Bernardo L, Bonacquisti S, Bouvet D, Bovio M, Brusa G, Del Guacchio E, Foggi
B, Frattini S, Galasso G, Gallo L, Gangale C, Gottschlich G, Grünanger P, Gubellini L, Iiriti G, Lucarini D, Marchetti D, Moraldo B, Peruzzi L, Poldini L,
Prosser F, Raffaelli M, Santangelo A, Scassellati E, Scortegagna S, Selvi F, Soldano A, Tinti D, Ubaldi D, Uzunov D, Vidali M (2007) Integrazioni alla
checklist della flora vascolare italiana. Natura Vicentina 10(2006): 574.
• Libro
Conti F, Abbate G, Alessandrini A, Blasi C (Eds) (2005) An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora. Palombi Editori, Roma, 428 pp.
Benedí C (2000) Anthyllis L. In: Castroviejo S et al. (Eds) Flora Iberica (vol. 7). Real Jardín Botánico, Madrid, 829–863.
Mabberley DJ (2017) Mabberley's Plant Book (4th edn.). Cambridge University Press, Cambridge.
Pignatti S (1982) Flora d'Italia (Vol. 3). Edagricole, Bologna.
• Riferimenti internet
PlantNET (2016+) PlantNET (The NSW Plant Information Network System). Royal Botanic Gardens and Domain Trust, Sydney.
http://plantnet.rbgsyd.nsw.gov.au [accessed 19.01.2016].
12. Le tabelle devono essere numerate, con numeri arabi, progressivamente e inserite nel testo; sopra ad ogni tabella deve essere apposta la relativa
didascalia in italiano.
13. Le figure devono essere di ottima fattura e inviate come file immagine (jpg o tif con risoluzione 300 dpi) e non solo nel file del testo. Le fotografie
potranno essere pubblicate in bianco/nero e/o a colori. Gli Autori devono segnalare dove inserire le figure, che dovranno essere numerate progres
sivamente con numeri arabi, e la loro dimensione. La dimensione massima di stampa per le illustrazioni è 165 x 230 mm. Se più fotografie vengono
raggruppate in una pagina, il montaggio dovrà essere eseguito a cura dagli Autori. Sotto ad ogni figura deve essere apposta la didascalia in italia
no.
14. Dopo l’accettazione e l’eventuale correzione del contributo, l’Autore(i) dovrà inviare alla Redazione il file word dell’ultima versione corretta e for
mattata secondo la veste grafica della rivista.
15. Le Rubriche (in ordine alfabetico) sono:
• Atti sociali, Attività societarie, Biografie, Conservazione della Biodiversità vegetale, Didattica, Disegno botanico, Divulgazione e comunicazione di
eventi, corsi, meeting futuri e relazioni, Erbari, Giardini storici, Nuove Segnalazioni Floristiche Italiane, Orti botanici, Premi e riconoscimenti,
Recensioni di libri, Storia della Botanica, Tesi Botaniche
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Formato A4
superiore 3 cm, inferiore 1 cm, interno 2,45 cm, esterno 2 cm
giustificato
1
Cambria
Grassetto, corpo 14, interlinea singola, allineamento a sinistra
Iniziale puntata del nome e cognome, corpo 10, interlinea singola con uno spazio prima di 0,8 cm (o 24 pt) e uno
dopo di 0,4 cm (o 12 pt), allineamento giustificato
non più di 250 parole, corpo 9, interlinea singola, allineamento giustificato
in ordine alfabetico, corpo 9, interlinea singola con uno spazio prima di 0,4 cm (o 12 pt) e uno dopo di 0,4 cm (o
12 pt), allineamento giustificato
in tondo, corpo 10, interlinea singola, allineamento giustificato, senza capoversi
in grassetto, corpo 10, interlinea singola, allineamento a sinistra
in corsivo, corpo 10, interlinea singola, allineamento a sinistra
corpo 8, interlinea singola, allineamento giustificato
sopra la tabella, corpo 9, interlinea singola, allineamento giustificato
sotto la figura, corpo 9, interlinea singola, allineamento giustificato
corpo 9, interlinea singola, allineamento giustificato
corpo 9, interlinea singola, allineamento giustificato, sporgente di 0,5 cm
devono essere forniti in file formato immagine (preferibilmente jpg o tif) e non solo inseriti nei file Word
devono essere testo Word e non immagini o file Excel inseriti nel testo
corpo 9, interlinea singola con uno spazio prima di 0,4 cm (o 12 pt) e uno dopo di 0,1 cm (o 3 pt)
corpo 9, interlinea singola, con l’indicazione dell’A. di riferimento

