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In poche parole: 

Contatto: magazine@infoflora.ch 

Date di pubblicazione: Metà aprile e metà ottobre 

Termine editoriale: 31 agosto / 28 febbraio 

Lingue: Tedesco, Francese, Italiano 

Traduzioni / riassunti in altre lingue: in una delle lingue elencate sopra 

Area geografica: Svizzera nella sua totalità 

Peer review: Tutti i contributi inviati saranno esaminate da almeno due persone. 

Ci fa piacere che vi sia l’interesse di inviarci un contributo da pubblicare nella rivista 

FloraCH. Gli autori sono invitati a seguire le istruzioni generali presentate in questo 

documento al fine di garantire un lavoro editoriale efficiente in termini di costi e sforzi e 

per ridurre gli errori. Grazie per la collaborazione. 

 

 

Aspetti generali: 

La rivista è pubblicata due volte all’anno, a metà aprile e a metà ottobre. Accogliamo 

con piacere idee per articoli (titolo + breve descrizione) in qualsiasi momento! In 

generale, gli articoli per l'anno successivo vengono decisi durante la riunione del 

comitato editoriale in maggio. Il termine editoriale per l’invio di manoscritti per 

l'edizione primaverile è il 31 agosto, e per l'edizione autunnale è il 28 febbraio. Le 

lingue di pubblicazione sono il tedesco, il francese e l'italiano. Ogni articolo deve 

essere scritto in almeno due lingue. E' possibile tradurre il testo originale o un suo 

riassunto. L’autore è pregato di correggere e controllare attentamente il contenuto dei 

testi prima di inviarli. Gli articoli presentati saranno poi esaminati da almeno due 

membri del Comitato di redazione e della Redazione. Eventuali commenti saranno 

discussi con gli autori. 

 
Manoscritti: 

I manoscritti devono essere inviati alla redazione in forma elettronica insieme al 

materiale fotografico. Per la redazione, dev’essere utilizzato il modello Word fornito a 

questo scopo. I manoscritti devono essere innovativi e non possono essere sottoposti 

contemporaneamente ad un altro organo di pubblicazione. La lunghezza del testo può 

variare: normalmente gli articoli più lunghi occupano da tre a quattro pagine (da 7000 

a 9000 caratteri senza spazi). Il testo tradotto è lungo la metà del numero di caratteri 

del testo originale; un riassunto in un'altra lingua è lungo al massimo un quarto. In 

caso di necessità e per informazioni più dettagliate, si prega di consultare la redazione 

prima di scrivere. 

mailto:magazine@infoflora.ch


Formulazioni e formattazione: 

Devono essere utilizzate formulazioni neutre dal punto di vista del genere. Le 

abbreviazioni (p.es., ecc., i.e.) devono essere evitate. Devono inoltre essere rispettate 

le seguenti regole: 

 I nomi scientifici delle piante sono molto apprezzati da alcuni lettori. Questi 

possono essere elencati tra parentesi e devono essere scritti in corsivo, dopo i 

nomi popolari. 

 I nomi di famiglie botaniche non sono scritti in corsivo. 

 Le unità di misura devono essere scritte per intero. 

 I numeri da uno a nove vanno scritti per esteso, come pure tutti i numeri 

all’inizio di una frase. 

 
Immagini e legende: 

Le illustrazioni e il materiale fotografico devono essere presentati in risoluzione 

originale (le immagini inviate per posta devono essere lasciate in formato originale). 

Possono essere inviati alla redazione come file JPEG, TIFF, EPS ecc.. Ogni immagine 

(o grafico) è accompagnato da una breve legenda in due lingue. Questa può essere 

lunga una frase o più dettagliata, ma non deve superare i 120 caratteri per lingua 

(esclusi spazi e l’autore dell'immagine). Il nome completo dell'autore dell'immagine 

deve essere nominato nella legenda (per esempio; foto: Martina Bussons). 

 
Citazioni bibliografiche e bibliografia: 

Le citazioni devono essere presentate secondo i seguenti esempi: 

 
Richner, N., Holderegger, R. & Linder, H. P. 2017. Dramatic decline in the Swiss 

arable flora since the 1920s. Agriculture, Ecosystems & Environment. (Pubblicazione 

scientifica) 

 
Soliveres, S. et al. 2016. Biodiversity at multiple trophic levels is needed for ecosystem 

multifunctionality. Nature. (Pubblicazione scientifica) 

 
Landolt, E. 2001. Flora der Stadt Zürich. Birkhäuser, Basel. (libro) 


