
ISTRUzIONI PER GLI AUTORI
1. L’Informatore Botanico Italiano (Bollettino della Società Botanica Italiana Onlus) è un periodico semestra-
le, edito dalla Società Botanica Italiana Onlus, nel quale vengono pubblicati atti sociali, rubriche varie d’infor-
mazione, corrispondenza dei Soci e contributi scientifici.
2. Tutti i contributi scientifici, redatti esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere inviati a: Redazione
dell’Informatore Botanico Italiano - Società Botanica Italiana Onlus -Via Giorgio La Pira n. 4, 50121 Firenze
- in 1 originale e formato elettronico, oppure all’indirizzo di posta elettronica: sbi@unifi.it.
2a. In particolare, le Comunicazioni scientifiche presentate nelle riunioni delle Sezioni Regionali e dei Gruppi,
i Numeri Cromosomici, le Notulae alla checklist della flora vascolare italiana, le Notulae Cryptogamicae e le
Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana devono essere in precedenza inviate ai
Coordinatori delle rispettive rubriche che, dopo revisione, le inoltreranno alla Redazione richiedendone la pub-
blicazione.
3. I lavori scientifici saranno esaminati da due revisori che decidono della loro accettazione o meno con o senza
richiesta di correzioni.
4. I lavori scientifici devono essere redatti col seguente ordine: Titolo dell’elaborato, nome, cognome
dell’Autore(i), breve abstract e titolo in inglese, parole chiave (fino a sei), testo, tabelle e figure con didascalie in
italiano e inglese, ringraziamenti, letteratura citata in ordine alfabetico, riassunto, Autori con indirizzo per este-
so (indicando l’A. di riferimento per la corrispondenza). Il testo deve essere preferibilmente suddiviso in
Introduzione, Materiali e Metodi, Risultati, Discussione.
4a. Le Comunicazioni scientifiche, i Numeri Cromosomici, le Notulae alla checklist della flora vascolare italia-
na, le Notulae Cryptogamicae e le Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e crittogamica Italiana devo-
no seguire nell’impostazione lo standard delle rispettive rubriche e verranno uniformati a cura dei Coordinatori.
5. Nome e cognome degli Autori devono essere scritti in maiuscoletto. Tutti i termini di tassonomia soggetti al
Codice Internazionale di Nomenclatura Botanica devono essere scritti in corsivo così come i nomi latini delle
piante e delle unità sintassonomiche. Gli Erbari devono essere citati seguendo le abbreviazioni usate nell’Index
Herbariorum. Le indicazioni relative alle Province devono essere riportate per esteso.
6. I nomi scientifici devono uniformarsi alle regole internazionali di nomenclatura. Gli Autori dei generi, delle
specie, dei taxa intraspecifici e dei sintaxa devono essere riportati alla prima citazione nel testo.
7. Le citazioni bibliografiche nel testo devono comprendere il nome dell’Autore e l’anno di pubblicazione [es:
ROSSI (1997) o (ROSSI, 1997)]. Differenti lavori pubblicati dallo stesso Autore(i) nello stesso anno devono esse-
re distinti nel testo e in Letteratura da lettere (a, b…) dopo l’anno di pubblicazione. Nel caso di due o più
Autori, nel testo verranno usate rispettivamente la virgola o l’espressione “et al.” dopo il primo. Gli Autori di
dati non pubblicati e di comunicazioni personali non verranno citati in Letteratura, ma solo nel testo.
8. I contributi accettati per la pubblicazione verranno citati in Letteratura con l’espressione “in stampa”.
9. La Letteratura citata si deve uniformare ai seguenti esempi:

GREUTER W., BURDET H.M., LONG G., 1984-1989 – Med. Check List I (1984), III (1986), IV (1989). Ed.
Conservatoire et Jardin Botanique de la ville de Geneve.

LUSINA G., 1956 – Bibliografia Botanica del Lazio (sec. XIX e XX). Ann. Bot., XXV(1-2): 18-20. 
MANGIANTI F., BELTRAMO M.C., 1980 – Il Collegio Romano. 100 anni di osservazioni meteorologiche. Min. Agr.

e Foreste. UCEA.
MENICHETTI A., PETRELLA P., PIGNATTI S., 1988 – Inventario floristico dell’area metropolitana di Roma. MAB

Project II Progress Report, 3: 149-159.
—, 1989 – Uso dell’informazione floristica per la valutazione del grado di antropizzazione nella area urbana di
Roma. Inform. Bot. Ital., 21: 165-173.

PALANzA A., 1900 – Flora della Terra di Bari. In: A. JATTA, La Terra di Bari sotto l’aspetto storico, economico e
naturale: 153-244. Pubblicazione della Provincia di Bari per l’esposizione universale di Parigi. Vol. III:
Tipografia V. Vecchi, Trani.

10. Le tabelle devono essere numerate progressivamente e inserite nel testo; sopra ad ogni tabella deve essere
apposta la relativa didascalia in italiano ed in inglese.
11. Le figure devono essere di ottima fattura e inviate in originale e come file immagine (jpg o tif con riso-
luzione 300 dpi), separate dal testo. Le fotografie potranno essere pubblicate in bianco/nero e/o a colori,
ma queste ultime dopo accordi con la Redazione e a carico degli Autori. Gli Autori devono segnalare dove
inserire le figure, che dovranno essere numerate progressivamente, e la loro dimensione inserendole nel
testo. La dimensione massima di stampa per le illustrazioni è 165 per 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 italiano e in inglese.
12. Dopo l’accettazione del contributo l’Autore(i) dovrà inviare alla Redazione una copia del lavoro, elaborata
in Word, su supporto magnetico con l’ultima versione corretta del contributo e formattato secondo la veste gra-
fica della rivista (vedi le “Istruzioni per la formattazione riportate nell’ultima pagina”).
13. Dal 2011 viene richiesto un contributo alla stampa di € 25,00 a pagina più IVA. Per i soli Soci della S.B.I.
le prime 6 pagine sono gratuite. Contestualmente all’invio dell’ultima versione corretta del lavoro, l’Autore(i)
dovrà indicare chi e come pagherà detto contributo.




