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tabelle e nelle fi gure vanno riportate con esponente negativo (per 
es.: m s-1 e non m/s o m x sec-1; µg l-1 e non ppb o µg/l). Lo spa-
ziatore decimale è rappresentato dalla virgola nei lavori scritti in 
italiano e dal punto nei lavori scritti in inglese. Le migliaia vanno 
indicate con il punto nei lavori scritti in italiano e con la virgola 
nei lavori scritti in inglese.
Per la nomenclatura biologica, gli autori devono far riferimento al 
Codice internazionale di nomenclatura zoologica, botanica e dei 
batteri. Il nome scientifi co della specie (in latino) va in corsivo. 
Quando una specie viene citata per la prima volta nel testo, va 
riportato il genere per esteso e il nome dell’Autore. Nelle citazioni 
successive il genere viene riportato con la sola iniziale maiuscola 
e l’Autore della specie omesso. 

Referenze bibliografi che 
Le citazioni bibliografi che nel testo devono riportare il solo 
Cognome dell’Autore seguito dall’anno di pubblicazione ed even-
tualmente dalla pagina e da riferimenti ad illustrazioni. Se sono 
presenti due Autori, vanno riportati i soli Cognomi separati da & 
mentre, se gli Autori sono più di due, si riporta solo il Cognome 
del primo Autore seguito da et al. Le citazioni nel testo vanno 
elencate in ordine cronologico separate da punto e virgola. 

Esempi: 
Bianchi (1985); (Rossi 2002a, 2002b); (Bianchi 1985: 102, Fig. 
2); (Bianchi & Neri 1986); (Bianchi et al. 1988); (Verdi 1980; 
Bianchi & Neri 1996).

Se una referenza viene citata più volte a brevissimo o breve inter-
vallo, l’anno può essere sostituito con loc. cit. e op. cit. rispettiva-
mente a partire dalla seconda citazione.
La BIBLIOGRAFIA deve comprendere solo gli Autori citati 
nel testo in ordine alfabetico. Per il singolo Autore, le referenze 
devono essere elencate in ordine cronologico. Se un Autore ha 
pubblicato più lavori nello stesso anno, l’anno di pubblicazione va 
seguito da una lettera minuscola. Se un Autore ha pubblicato sia 
come Autore singolo che come co-Autore, vanno prima elencate 
le pubblicazioni in cui è presente come Autore singolo, seguite 
da quelle in cui è presente con un solo co-Autore (elencate a loro 
volta in ordine alfabetico del secondo autore), quindi con due co-
Autori, ecc. Per lo stesso numero di co-Autori, va seguito l’ordine 
cronologico. I lavori in stampa vanno citati solo se formalmente 
accettati per la pubblicazione. In questo caso si riporta l’anno cor-
rispondente a quello di accettazione del lavoro tra parentesi (“in 
stampa”, tra parentesi, va riportato alla fi ne). 

Esempio: Bianchi B., (2004) - …............…….. (in stampa). 

Il Titolo dell’articolo va in tondo, il nome della rivista in corsivo. 
Se il titolo della rivista è costituito da un’unica parola, non va 
abbreviato. In tutti gli altri casi, l’Autore/i deve riportare l’ab-
breviazione uffi ciale della rivista basandosi sulla “World List 
of Scientifi c Periodicals” pubblicata da Butterworths, Londra. 
Se l’Autore è incerto sull’abbreviazione, deve riportare il nome 
della rivista per esteso e indicarlo a penna sul margine del foglio. 
Se l’anno di pubblicazione è successivo all’anno che appare sul 
volume pubblicato, quest’ultimo va riportato tra parentesi dopo il 
numero della rivista. Nel caso di libri, il Titolo va in corsivo e va 
riportato il numero totale di pagine. All’editore/i segue (a cura di) 
o (ed./eds) se il volume citato è scritto rispettivamente in italiano 
o in inglese.

Esempi:
Armitage P., Cranston P.S. & Pinder L.C.V., 1995 - The 
Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. 
Chapman & Hall, London, 572 pp. 
Ginsburg L. & Morales J., 1998 - Hemicyoninae (Ursidae, 
Carnivora, Mammalia) and the related taxa from Early and Middle 
Miocene of Western Europe. Ann. Paleontol., 84/1: 71-123.
Hämäläinen H. & Huttunen P., 1985 - Estimation of acidity in 
streams by means of benthic invertebrates: evaluation of two meth-
ods. In: Kauppi P., P. Anttilla & K. Kenttämies (eds), Acidifi cation 
in Finland. Springer-Verlag, Berlin: 1051-1070.
Riccardi N., Giussani G. & Lagorio L., 2002 - Response of 
Daphnia hyalina to Chaoborus fl avicans predation in Lake 
Candia (Northern Italy). In: Lencioni V. & Maiolini B. (a cura 
di), Atti XV Convegno Gadio “Ecologia dell’ambiente montano”. 
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 78/1 (2001): 243-245.

I lavori accettati per la stampa dovranno essere corretti e restituiti 
alla Redazione, entro 20 giorni dal ricevimento. In caso contra-
rio, il lavoro non verrà pubblicato nel numero in uscita. L’Autore 
referente per la corrispondenza riceverà anche la prima bozza di 
stampa impaginata, su cui sarà possibile apportare solo piccole 
modifi che (in rosso). La bozza corretta dovrà essere inviata alla 
Redazione entro 5 giorni dal ricevimento, altrimenti il lavoro sarà 
pubblicato nella versione presente nella prima bozza. 
Di ogni lavoro saranno inviati all’Autore referente per la corri-
spondenza entro 60 giorni dalla stampa 25 estratti. Ulteriori copie 
di estratti potranno essere ordinate alla tipografi a e i relativi costi 
saranno a carico del committente. I moduli per la richiesta degli 
estratti, l’eventuale contributo per le spese di stampa di allegati 
con formato diverso da quello della rivista o di pagine a colori, 
verranno inviati insieme alla bozza dell’articolo. 

Per ulteriori informazioni, contattare la Redazione della Rivista 
(dott.ssa Valeria Lencioni, Tel. 0461 270371; Fax. 0461 270376; 
E-mail: lencioni@mtsn.tn.it). 
La rivista è disponibile anche on-line come fi le PDF (www.mtsn.tn.it). 



STUDI TRENTINI DI SCIENZE NATURALI, ACTA BIOLOGICA 
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Studi Trentini di Scienze Naturali ACTA BIOLOGICA, a scienti-
fi c journal of the Museo Tridentino di Scienze Naturali, publishes 
contributions of peer-reviewed original papers in one volume per 
year and occasional monographic issues. Scientifi c paper (5-20 
pages), short notes (2-4 pages), reviews and taxonomical revisions 
(10-30 pages) are accepted. Biological topics referring to Alpine 
regions are preferred.
Manuscripts should be sent to: Dr Valeria Lencioni, Editor of Studi 
Trentini di Scienze Naturali - Acta Biologica, Museo Tridentino di 
Scienze Naturali, Via Calepina 14, I-38100 Trento (Italy). 

The original plus two copies of manuscript, tables and fi gures 
(in Italian or in English) should be submitted grammatically cor-
rected, typewritten, free of handwritten corrections, double-spa-
ced throughout, typed on only one side of the paper, with margins 
of 3 cm (upper) and 2 cm (the other sides). Pages should be num-
bered progressively on the upper right angle. A digital copy of the 
manuscript is also required on diskette or CD, with tables, fi gures 
and table and fi gure captations as separate fi les. Each fi le should 
be identifi able by the fi rst author’s name (e.g. Rossi_Tab1.doc).
Word for Window or Rich Text Format is recommended for the 
text. Black and white maps, drawings and pictures should be sent 
as photo, slide or electronic format (EPS, TIFF or JPEG with mi-
nimum resolution of 300 dpi).

Structure of the manuscript
Page 1 shows the title of the contribution, full given name/s and 
surname/s of the author/s, affi liation/s, up to six key words and 
parole chiave and the short title.
A progressive number should be added to each author’s FAMILY 
NAME as reference marks to the belonging affi liation, except if 
all co-authors belong to the same affi liation. An asterisk should 
indicate the corresponding author*, for which the e-mail address 
is required. 

Example: 
Giuliano BIANCHI1*, Andrea ROSSI2, Franco VERDI1

1Dipartment of ......., University of ......
2Dipartment of ......., University of ......
*E-mail of the correspondence author: bianchi@yahoo.it

Key words and Parole chiave should include information on the 
geographical location.

Page 2 shows the SUMMARY and RIASSUNTO (min 150, max 
200 words). The body of the text begins on page 3 or 4 (depending 
on the length of the Summary and Riassunto) and possibly should 
be organised as follows: 
1. Introduction
2. Study area
3. Methods
4. Results
5. Discussion
6. Conclusions
Aknowledgements

References
Table and fi gure captations on separate sheet
Tables and fi gures on separate sheets

Each chapter may be subdivided in paragraphs and subpara-
graphs (e.g. 1. CHAPTER; 1.1. Paragraph; 1.1.1. Subparagraph). 
Results and Discussion or Discussion and Conclusions might be 
presented as a single chapter. Other exceptions should be discus-
sed with the managing editor. 
Reviews, taxonomical revisions and short notes might be diffe-
rently structured. In short notes only the Riassunto (if written in 
English) or the Summary (if written in Italian) of 50-100 words 
is requested.

Particular attention should be taken to ensure that the accepted 
articles follow the journal style: 
- the text should be written in Times New Roman style, body 12, 

left justify
- the words should not be divided by hyphen
- indentation and ruled paragraph should be avoided
- only normal fonts are used (possibly avoid bold and underlined 

characters)
- italic should be used for foreign words
- the table and fi gure captations should be translated in Italian if 

the contribute is written in English, in English if it is written in 
Italian

- footnotes should be less than 10 lines
- formulas, equations and fractions included in the text should be 

centred in the line, numbered in brackets, and separated from 
the text above and below by a space-line

- if part of texts, tables and fi gures already published are inserted, 
the copyright declaration is requested.

Tables and fi gures
Tables and fi gures (graphs, photos, drawings) should be on sepa-
rate sheet prepared as follows:
- the width should be 8 (= 1 column) or 17 cm (= 2 columns), and 
the max height 24 cm 
- Times New Roman is recommended (at least body 8)
- use Word symbols and special characters (otherwise produce 
fi les with the used fonts)
- do not insert the title in the graphs
- format tables according to the Word automatic format “simple 
1” with thin lines
- graphs without external border.
Tables and fi gures should be progressively numbered. Approximate 
locations for tables and fi gures should be handwritten in the left-
hand margin of the text. References in the text to fi gures and tables 
should be indicated as follows: (Fig. 1); (Figs 1, 2); …as showed 
in fi gure 1…; …in table 1 are shown… 
The number of fi gures should be reasonable and justifi ed (no more 
than 20% of the article). Tables or species lists longer than 2 A4 
pages should be reported as appendices (in the fi nal print after the 
References). For appendices the same rules indicated for tables 
should be followed.



Quantities, symbols and nomenclature 
Standard international units (the S.I. system) are the only one 
acceptable. Symbols and combined expressions in text, tables 
and fi gures must be presented using negative exponents (e.g. m 
s-1 not m/s or m x sec-1; µg l-1 not ppb or µg/l). Decimal separa-
tor should be indicated with a comma in Italian, with a dot in 
English. Thousands should be indicated as dot in Italian, comma 
in English.
Authors are urged to comply with the rules of biological nomen-
clature, as expressed in the International Nomenclature Code 
of Zoological, Botanical and Bacteria Nomenclature. The Latin 
scientifi c name of the species should be typed in italic. When a 
species name is used for the fi rst time in an article, it should be 
stated in full, and name of its describer should also be given. In 
later citations, the genus name should be abbreviated to its fi rst 
letter followed by a period, and the describer’s name should be 
omitted.

References 
Citations in the text should report only the family name of the 
author followed by the year of publication and eventually by the 
page or the fi gure/table to which the cited author refers. If two au-
thors write the cited paper, both family names should be reported 
separated by &, while if the authors are more than two, only the 
fi rst author followed by et al. should be reported. References in 
the text should be reported in chronological order separated by 
semicolon.

Examples: 
Bianchi (1985); (Rossi 2002a, 2002b); (Bianchi 1985: 102, Fig. 
2); (Bianchi & Neri 1986); (Bianchi et al. 1988); (Verdi 1980; 
Bianchi & Neri 1996).

If a reference is cited more times at very short or short interval, the 
publication year could be substituted respectively by loc. cit. and 
op. cit. starting form the second quotation.
All references cited in the text should be listed, alphabetically, in 
the chapter REFERENCES. For a single author, references are to 
be arranged chronologically. If an author published several papers 
in the same year, a lower-case letter should follow the publication 
year. 
For more than one author, priority is given by the number of co-
authors and for the same number of co-authors, chronological 
priority is followed. 
Papers that are in press should be cited only if formally accepted 
for publication. In this case, the indication of the year should be 
that of the acceptance and indicated in brackets. “In press” should 
be reported in brackets at the end. 

Example: Bianchi B., (2004) - ........................(in press). 

Journal citations and abbreviations (based on “World List of 
Scientifi c Periodicals” published by  Butterworths, London) 
should be in italic. If the title of the journal is a single word do 
not abbreviate. In case of doubts regarding abbreviations, the full 
name of the journal is preferred (the author should indicate this 
in pencil in the margin). If the year of publication is successive to 
the number journal year, the last one should be indicated in brac-
kets after the number of publication. Book title should be typed in 
italic and the total number of pages should be reported. Editor/s’ 
names should be followed by (ed./eds) or (a cura di) if the cited 
volume is written respectively in English or in Italian.

Esempi:
Armitage P., Cranston P.S. & Pinder L.C.V., 1995 - The 
Chironomidae. The biology and ecology of non-biting midges. 
Chapman & Hall, London, 572 pp. 
Ginsburg L. & Morales J., 1998 - Hemicyoninae (Ursidae, 
Carnivora, Mammalia) and the related taxa from Early and Middle 
Miocene of Western Europe. Ann. Paleontol., 84/1: 71-123.
Hämäläinen H. & Huttunen P., 1985 - Estimation of acidity in 
streams by means of benthic invertebrates: evaluation of two meth-
ods. In: Kauppi P., P. Anttilla & K. Kenttämies (eds), Acidifi cation 
in Finland. Springer-Verlag, Berlin: 1051-1070.
Riccardi N., Giussani G. & Lagorio L., 2002 - Response of 
Daphnia hyalina to Chaoborus fl avicans predation in Lake 
Candia (Northern Italy). In: Lencioni V. & Maiolini B. (a cura 
di), Atti XV Convegno Gadio “Ecologia dell’ambiente montano”. 
Studi Trent. Sci. Nat., Acta Biol., 78/1 (2001): 243-245.

After acceptance of the manuscript for publication, the author/s 
must provide the correct version of the manuscript in both paper 
(1 copy) and electronic (diskette or CD) version to the managing 
editor within 20 days. In case of delay, the paper will not be pu-
blished in the ongoing volume of the journal. The corresponding 
author will receive also a proof, in page form, on which only small 
corrections (in red) will be possible. The proof should be returned 
to the managing editor within 5 days, otherwise the paper will be 
published in the version of the fi rst proof.
For each paper 25 reprints are provided free of charge and mailed 
to the fi rst author within 60 days after the publication of the jour-
nal. Additional reprints, charged to the customer, may be ordered 
when the corrected proof will be returned. Forms to require ad-
ditional reprints, the costs for printing special formats or colour 
pages, will be sent to the corresponding author with the proof. 

For more information, please contact the managing editor (Dr 
Valeria Lencioni, Tel. +39 0461 270371; Fax. +39 0461 270376; 
E-mail: lencioni@mtsn.tn.it).
The paper edition is fl anked by the web edition, with the full text 
available on-line as PDF fi les (www.mtsn.tn.it).



Finito di stampare nel mese di aprile 2006
da Esperia - Lavis (TN)




