
Direttive per gli autori 
 
1. Entomo Helvetica pubblica articoli e note brevi di carattere entomo-faunistico (insetti ed 
altri artropodi) della Svizzera e delle regioni limitrofe, in tedesco, francese ed italiano. Gli 
articoli in lingua inglese destinati ad un pubblico internazionale o concernenti importanti 
questioni tassonomiche (descrizioni di specie, casi di sinonimia, cambiamenti di nome, ecc.) 
non sono ritenuti idonei per la pubblicazione (in questi casi si consiglia di proporre questi 
scritti alla rivista Alpine Entomology https://alpineentomology.pensoft.net, oppure alla Revue 
Suisse de Zoologie https://www.ville-ge.ch/mhng/publication03.php). 
Entomo Helvetica pubblica pure recensioni e notizie da parte delle diverse società 
entomologiche attive in Svizzera, inclusi inviti e rapporti sulle diverse attività svolte nel corso 
dell'anno. Chiunque, sia membri e non-affiliati alle società entomologiche, può proporre 
scritti per essere eventualmente pubblicati in Entomo Helvetica. Tutti i manoscritti ricevuti 
dalla rivista sono letti e valutati da revisori competenti. Lavori ritenuti insufficienti dal punto 
di vista del contenuto e/o della forma sono respinti. Gli autori sono invitati a suggerire 
liberamente eventuali revisori idonei.  
 
2. I manoscritti devono essere trasmessi sotto forma elettronica, per email a 
info@entomohelvetica.ch. Il testo deve essere un documento Word (.doc, .docx o .rtf) senza 
formattazione con però i nomi latini dei generi e delle specie in corsivo. Le Tavole Excel 
devono essere fornite separatamente nel formato originale (.xls o .xlsx). Le fotografie devono 
avere una risoluzione di almeno 300 dpi, ad es. in formato.jpg. Le altre illustrazioni, come 
diagrammi o disegni, devono pure essere forniti separatamente ma unicamente in formato 
.jpg. Per i grafici, diversi formati sono accettati (Excel, .pdf, .eps) ed una risoluzione di 300 
dpi è generalmente sufficiente. Per i disegni tratteggiati, è vivamente consigliato il formato 
.tiff con una risoluzione di almeno 1200 dpi. Le leggende delle illustrazioni e delle tabelle 
sono da fornire alla fine del testo del manoscritto. 
 
3. La lunghezza degli articoli è limitata a 16 pagine stampate, compresi il testo, le figure e le 
tabelle. La lunghezza di una nota breve non oltrepasserà le 4 pagine, anche in questo caso 
compreso il testo, le figure e le tabelle. Le recensioni di libri non devono oltrepassare la 
lunghezza di una pagina (compresa l'immagine della copertina del libro recensito). La 
redazione raccomanda caldamente la pubblicazione di fotografie a colori. Tabelle con dati 
supplementari possono essere pubblicate come supplemento elettronico sulla pagina web 
www.entomohelvetica.ch. Gli autori sono pure invitati a voler trasmettere in formato pdf, un 
documento indicante la messa in pagina desiderata, indicando in particolare la posizione e le 
dimensioni delle figure. L'ubicazione delle figure può pure essere indicata nel testo (per es. 
«mettere qui la Fig. 1») 
 
4. Gli articoli (ma non le note brevi) devono necessariamente rispettare la struttura seguente: 
Titolo, autore/i, indirizzo/i, incluso l'indirizzo postale dell'autore di contatto (da designare 
come tale), Abstract (inglese), Résumé (francese), Zusammenfassung (tedesco), ed 
eventualmente un Riassunto (italiano; consigliato fermamente se l'articolo tratta di dati 
provenienti dal Ticino o dalle valli italofone dei Grigioni), Keywords (inglese), Introduzione, 
Materiali e metodi, Risultati, Discussione, Ringraziamenti, Bibliografia. Questi titoli sono 
considerati di primario grado gerarchico. Oltre a questi, al massimo due altri sottotitoli 
possono essere utilizzati. Questi ultimi possono essere indicati dall'autore come ad es. 
«[Titolo 2]» e «[Titolo 3]» per marcarne lo stato gerarchico. 
Oltre al titolo dell'articolo per esteso, può essere suggerito un titolo in forma breve. Per 
indicare il sesso, nel caso dovessero mancare i simboli standardizzati, occorre usare $ per i 
maschi, £ per le femmine e € per le operaie. Ogni riassunto non deve oltrepassare i 1000 



caratteri; i riassunti nelle lingue diverse da quella usata nel testo principale, devono però 
includere il titolo dell'articolo (tradotto nella lingua del riassunto stesso). Eventuali citazioni 
bibliografiche non sono tollerate nei riassunti. 
 
5. Le regole del Codice internazionale di nomenclatura zoologica (ICZN 1999; 
http://www.iczn.org/The_Code.htm) devono essere seguite fedelmente. Alla prima citazione 
di un taxon zoologico (Arthropoda) al livello generico o inferiore, il nome del taxon stesso 
dev'essere accompagnato dal nome dell'autore e dall'anno della prima descrizione, separato da 
una virgola, per es. Musca domestica Linnaeus, 1758 oppure Lasius flavus (Fabricius, 1782). 
Per i nomi di piante o di animali non-artropodi, non occorre fornire una tale designazione (che 
può comunque essere adottata dall'autore, se desiderato). 
 
6. Le citazioni bibliografiche nel testo devono essere fatte nel modo seguente: White & 
Brown (2001), White et al. (2002) oppure (White & Brown 2001). Nel caso in cui una 
citazione ha più di una referenza, queste devono essere classificate secondo un ordine 
cronologico e separate da una virgola (ad es.: White & Brown 1998, Antropov 2010). Al 
termine dell’articolo, tutti i riferimenti bibliografici saranno citati senza abbreviare il nome 
della rivista in cui sono stati pubblicati, secondo gli esempi seguenti: 
Manly B.F.J. 1994. Multivariate statistical methods. A primer. 2nd edn. Chapman & Hall, 
London, 215 pp. 
Stuke J.-H. 2002. A new species of Sicus from Central Europe (Diptera: Conopidae). 
Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 75: 245–252. 
Walossek D. & Müller K.J. 1998. Early arthropod phylogeny in light of the Cambrian 
«Orsten» fossils. In: Edgecombe G.D. (ed.), Arthropod fossils and phylogeny, pp. 185–231. 
Columbia University Press, New York. 

I manoscritti non pubblicati e le comunicazioni orali devono essere citati come 
comunicazione personale (ad es.: R. Lebrun com. pers.). 
 
7. Prima della pubblicazione, l'autore di contatto riceverà l'intero articolo come documento 
pdf per un'attenta rilettura. La redazione si riserva il diritto di pubblicare un articolo nel tomo 
successivo di Entomo Helvetica nel caso in cui le correzioni non dovessero essere pervenute 
alla stessa nei tempi prestabiliti. Entomo Helvetica esce una volta l'anno con termini 
redazionali fissati a fine gennaio per gli articoli e fine febbraio per le note brevi e gli altri 
contributi (recensioni, comunicazioni da parte delle società affiliate, ecc.).  
 
8. L'autore di contatto di un articolo o di una nota breve, riceve, per uso personale, un 
documento pdf della propria pubblicazione. Non sono previste tirature a parte cartacee degli 
articoli pubblicati. Il copyright degli articoli appartiene a Entomo Helvetica. Il copyright si 
applica sia alla versione cartacea che a quella disponibile online sul sito internet. 
 
La redazione di Entomo Helvetica, settembre 2020 
 
 


