
Come inviare articoli a Sherwood 
 
In base all'orientamento tecnico-scientifico e alla finalità della rivista di favorire la 
comunicazione e la divulgazione trasversale a tutto il settore forestale, si richiedono 
articoli corretti nell’esposizione dei dati e nelle citazioni bibliografiche, ma brevi e 
snelli nella forma. 
Si ricorda che:  

• I contributi sono volontari per cui non è previsto un compenso in denaro; 
• La lunghezza totale dell'articolo (testo, bibliografia, didascalie, informazioni 

sugli Autori, parole chiave e abstract) dovrà essere mediamente di 10-12.000 
caratteri (spazi inclusi). La Redazione può accordare spazi più limitati o più 
ampi a seconda del grado di interesse per i lettori della Rivista. Per ciò si 
consiglia di contattare preventivamente la Redazione, inviando un breve 
riassunto o a voce, per valutare lo spazio che può essere messo a disposizione 
del tema che si intende proporre.  

• Tutti i contributi vengono sottoposti (in forma rigorosamente anonima) a 
referenti esperti dell'argomento affrontato ma la pubblicazione è subordinata 
alle decisioni insindacabili della Redazione.  

• Se se non diversamente dichiarato per scritto al momento della 
pubblicazione, gli Autori autorizzano l’eventuale traduzione e pubblicazione 
dei propri contenuti sulle riviste facenti parte di Euformag, 
(www.euformag.eu) 

• La versione in formato .pdf dell’articolo potrà essere consegnata agli Autori su 
esplicita richiesta non prima di 6 mesi dalla data di pubblicazione. 
 

Struttura di un articolo tipo 
Titolo: Sintetico e coerente con i contenuti dell'articolo. La Redazione si riserva di 
fare modifiche per adattarlo alla linea grafico-editoriale della rivista. 
Catenaccio introduttivo: Sussidio al titolo nell'approccio all'articolo, non deve 
superare 300 caratteri (3 righe dattiloscritte). 
Testo: Suddiviso in capitoletti con brevi titoli in modo da facilitare la lettura a prima 
vista e l'organizzazione del testo. Lunghezza indicativa, se non si è preventivamente 
preso accordi con la Redazione, è di 8.000-10.000 caratteri spazi inclusi (Funzione di 
Word: Revisione/conteggio parole). 
Tabelle e grafici: Ridotti al minimo indispensabile (in lunghezza e numero) per la 
comprensione dell'articolo. Devono essere numerati progressivamente e corredati 
da una specifica didascalia. Importante: inviare le tabelle in formato .doc o .docx e i 
grafici in formato .xls o .xlsx. Per permettere una corretta impaginazione è 
importante che tabelle e grafici non siano inseriti in formato immagine. 
Immagini/foto: da inviare obbligatoriamente in formato immagine (jpeg, tif…), ad 
alta risoluzione (minimo 300 dpi) con lato corto di almeno 7 cm. Se citate nel testo 

http://www.euformag.eu/


devono essere numerate progressivamente e corredate di didascalie esplicative 
sintetiche. In ogni caso si deve tenere conto che la grafica prevede una foto di prima 
pagina, quindi particolarmente bella e significativa per i contenuti dell’articolo. Per 
permettere una migliore scelta in fase di impaginazione, inviare un numero di 
fotografie maggiore rispetto a quello previsto.  
 
Bibliografia: trattandosi di articoli divulgativi le citazioni devono essere limitate ai 
testi essenziali per eventuali approfondimenti su dati e risultati e devono essere di 
facile reperibilità. L'elenco bibliografico dovrà riportare i titoli (non più di 10/12) 
disposti secondo l'ordine alfabetico degli Autori. 
Le citazioni all'interno del testo dovranno essere limitate al nome dell'autore e 
all'anno di pubblicazione (es. Bianchi 1990). I testi in bibliografia dovranno essere 
impostati come gli esempi seguenti: 
• Bianchi P., Rossi M., 1996 - Le foreste appenniniche. Edizioni Alpe. 250 pp.  
• Bianchi P., Rossi M., 2000 - I boschi del Caucaso. Boschi del mondo, anno 10 (3): 
25-34.  
• Bianchi P., Rossi M., 2000 - La rinnovazione del larice. 17-39. In Verdi A. (a cura di) 
Il Larice in Italia. Edizioni Alpe. 176 pp. 
 
Parole chiave/key words: Devono essere indicate 4-6 "parole chiave" sia in italiano 
che tradotte in inglese. 
Abstract: Obbligatorio un breve (max 500 caratteri) riassunto in inglese con relativa 
traduzione anche del titolo dell’articolo. 
 
Info autore/i:  

• Nome e Cognome,  
• Ente/Istituto/Associazione di appartenenza, qualifica professionale nonché 

informazioni utili a qualificare l'Autore sull’argomento trattato.   
• Contatto e-mail  
• Indirizzo postale (per invio copia cartacea)   
• Contatto telefonico (almeno dell'autore referente). 

 
I contributi e il relativo materiale iconografico dovranno essere inviati alla Redazione 
tramite posta elettronica all’indirizzo info@rivistasherwood.it. 
Per ulteriori chiarimenti contattare la Redazione tel. 0575.323504. 
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