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INFORMAZIONI PERSONALI Sofia Martini 
 

   

Indirizzo Via di Monte Morello 5, 50019, Sesto Fiorentino (Fi), Italia 

Telefono +39 3938117280 

Email PEC) 

Data di nascita 17/11/1988  Sesso F 

 
Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

DA APRILE 2019 Collaborazione alla ricerca IRET-CNR 
 
Istituto di Ricerca sugli ecosistemi Terrestri-Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRET-

CNR), Via Madonna del Piano 10, Sesto Fiorentino 50019, Firenze.  

https://www.cnr.it/it/istituto/125/istituto-di-ricerca-sugli-ecosistemi-terrestri-iret 

 

Esperienza concretizzata attraverso assegno di ricerca con bando di selezione N. IPSP 039 
2019 FI del 11/01/2019 nell’ambito del Progetto di ricerca MITIMPACT (ALCOTRA 2014-2020) – 
“Previsione e valutazione dell’impatto del cambiamento climatico e dell’inquinamento fotochimico 
dell’aria sulla vegetazione transfrontaliera – strategia di mitigazione” 

 

 

DAL 2017 A MARZO 2019 Collaborazione alla ricerca SSD AGR05 
 

DAGRI, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali           

(ex GESAAF) Via San Bonaventura 13, 50145 Firenze. Università degli studi di Firenze 
www.unifi.it 

 

Esperienza concretizzata attraverso borse di studio e di ricerca: 

dal 01/10/2017 ad oggi: Borsa di ricerca dal titolo “Caratterizzazione di postime forestale di 
specie quercine prodotto in substrati e formule di concimazioni differenti per test di adattabilità 
dei semenzali prodotti a situazioni di aridità indotte in ambiente controllato” presso DAGRI, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (ex-GESAAF). 
Decreto del Direttore n. 8083 del 19/07/2017 

Dal 01/03/2017 al 31/08/2017: Borsa di studio dal titolo “Studi sugli effetti di concimazioni volti 
a incentivare la resistenza all’aridità in semenzali di specie quercine” presso DAGRI, 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (ex-GESAAF). 
DP/D 91/2017  

 

- -  Principali attività svolte 

▫ Ricerca; 

▫ Raccolta dati fisiologici e morfologici, in laboratorio e sul campo (strumentazione utilizzata: Handy PEA, 

Hansatech; SPAD-502 Plus, Konica-Minolta; USB2000, Ocean Optics; PAM-2000, Walz Effeltrich) 

▫ Realizzazione piani sperimentali; 

▫ Analisi statistiche; 

▫ Attività di valorizzazione della ricerca scientifica (redazione di articoli scientifici e divulgativi in lingua 
italiana e inglese, partecipazione a congressi e convegni nazionali e internazionali, seminari, giornate 

di studio e informative). 

 

 

http://www.unifi.it/
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- -  Altre attività di supporto alla docenza universitaria: 

Università degli Studi di Firenze, Scuola (ex-Facoltà) di Agraria, Corso di Laurea in Scienze Forestali e 
Ambientali (Laurea primo livello): 

   ▫  A.A. 2017/2018 Cultore della materia in Selvicoltura generale;  

   ▫ A.A. 2017/2018: Corso di Selvicoltura generale: collaborazione alle esercitazioni pratiche e   

seminari (Titolare Prof. A. Tani); 

▫ A.A. 2017/2018 Correlatrice di due tesi di laurea (triennale e magistrale) nei settori selvicoltura e                                                          

vivaistica forestale  

  

 

 - -  Settori di interesse e di ricerca: vivaistica forestale, biodiversità della vegetazione forestale, selvicoltura 

 

Relativamente alla vivaistica forestale la candidata ha iniziato ad approfondire la materia durante la 
stesura della tesi magistrale e successivamente ha collaborato a progetti di ricerca sull’implementazione 
della qualità del materiale vivaistico, da destinare a interventi di rimboschimenti e forest restoration, 
attraverso prove in ambiente controllato e field performance. 

Negli anni ha maturato interesse per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale ed ha 
partecipato a progetti di ricerca volti ad approfondire le risposte dello strato erbaceo-arbustivo a più o 

meno repentini cambiamenti climatici e conseguenze degli impatti antropici sul breve e lungo periodo.  

In ambito selvicolturale ha recentemente preso parte a un progetto di ricerca sulle dinamiche esistenti 
tra la rinnovazione naturale e artificiale in pinete litoranee mediterranee soggette ad eccessivo carico di 

ungulati e problemi patologici. 

 

- -  Progetti di ricerca a cui ha partecipato 

 •  Studio sull’implementazione della resistenza allo stress idrico in tre specie quercine (Q. robur, Q. 
pubescens, Q. ilex) allevate per un anno in diversi substrati di crescita e formule di concimazione 
attraverso il monitoraggio della risposta fisiologica (spettroscopia fogliare, fluorescenza e contenuto di 
clorofilla) e morfologica durante due diverse prove di stress idrico (in serra e in campo) in fase di post 
trapianto. Progetto a bando PIF- mis. 16.2 VIAA (Vivaistica Innovativa ad Alta Adattabilità), Regione 
Toscana (responsabile Prof. A. Tani). 

•  Studio di valutazione per l’uso di macchine digitali a infrarossi per il monitoraggio delle condizioni 
fisiologiche di piantine forestali e individuazione precoce di stress idrico in vivaio e in campo con ausilio 
di UAV (responsabili Prof. G. Chirici e A. Tani). 

•  Studio dell’effetto di contenitori diversi sulla resistenza allo stress idrico post-trapianto su semenzali di 
sughera di due anni e di tre diverse provenienze sarde. Progetto LR 7/2007 TENDER “Multifunzionalità 
delle foreste a quercia da sughero” - Regione Autonoma della Sardegna. 

• Studio delle dinamiche di facilitazione tra rinnovazione naturale di pino marittimo e piantagioni di 
Quercus ilex in condizioni di elevato carico di ungulati nell’ambito del territorio del Parco Regionale di 

Migliarino San Rossore (responsabile Dott. A. Maltoni) 

•  Studio sulla rinnovazione spontanea in aree forestali della Riserva Naturale Statale Biogenetica di 
Vallombrosa distrutte dalla tempesta di vento del 2015 confrontando le aree soggette al passaggio di 

macchine pesanti e aree non disturbate (responsabili Prof. F. Selvi, E. Marchi, A. Tani). 

• Studio di lungo termine sulle dinamiche vegetazionali in boschi misti di Q. petrea, Q. cerris, Q. ilex, O. 
carpinifolia e Castanea sativa in Toscana meridionale (responsabile Prof. F. Selvi) 

•   Studio sulle dinamiche esistenti tra suolo di carbonaia e rinnovazione di Fagus sylvatica in ex cedui 
convertiti nell’area del Mugello (responsabili Prof. G. Certini, Dott. A. Maltoni). 
 

  
AGOSTO 2016 - DICEMBRE 

2016 
Tirocinio curricolare 

 Comune di Calenzano; Ufficio gestione verde pubblico, Piazza Vittorio Veneto 12, Calen-

zano (Fi); web.comune.calenzano.fi.it 

Personale di riferimento: Stefano Paoletti (s.paoletti@comune.calenzano.fi.it) 

Settore: Gestione verde urbano, parchi e aree naturali protette 

Principali attività svolte 

- Aggiornamento e correzione del censimento delle specie arboree nel Parco del Neto tramite verifiche 
in campo: individuazione piante abbattute e piante non censite la prima volta, identificazione di errori 

mailto:s.paoletti@comune.calenzano.fi.it


    

3 
 

nel database originale, mappatura siepi del parco; 

▪ Impostazione e gestione di database in ambiente GIS; 

▪ analisi avanzate in ambiente GIS. 

 

 

LUGLIO 2013 - MAGGIO 2014 Tirocinio curricolare 

Azienda Agricola Florovivaistica Campolungo, via delle Tavarnuzze 39, Bagno a Ripoli (Fi); 

Personale di riferimento: Brando Sammicheli (vivaiocampolungo@virgilio.it) 

Settore: Vivaistica ornamentale 

 

Principali attività svolte: 

▪ inventariazione del materiale prodotto e venduto in azienda: orticole rare, salvie e fiori ornamentali, 
piccoli arbusti; 

▪ propagazione del materiale vivaistico: taleaggio, semina di annuali, divisione di cespi radicali; 

▪ piantumazione; 

▪ allestimento di mostre-mercato; 

▪ sviluppo di un archivio informatico aziendale per la pianificazione e gestione della produttività. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

18/07/2017 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dei Sistemi Forestali (classe B-102)   

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Agraria 

Voto: 110 e L/110   

Titolo della tesi:  

Studio delle concimazioni minerali per l’incentivazione della resistenza all’aridità in semenzali di 
specie quercine. Stato dell’arte, progetto sperimentale e primi risultati. 
 

Principali competenze acquisite nell’ambito della tesi: 

- Conoscenza approfondita sulle influenze delle concimazioni NPK sullo sviluppo di ca-
ratteristiche di resistenza allo stress idrico; 

- Conoscenza delle dinamiche di sviluppo dei semenzali e caratteristiche dei substrati 
torba e fibra di cocco; 

- Impostazione e gestione di database. 

 

14/07/2014 Laurea Triennale in Scienze Forestali e Ambientali (classe L-25)  

Università degli Studi di Firenze, Scuola di Agraria 

Voto: 110/110   

Titolo della tesi: Effetti di un diradamento in una pineta a prevalenza di Pinus nigra Arnold situata 
nei pressi di Gualdo (FI) 
 

Principali competenze acquisite nell’ambito della tesi: 

- dinamiche di successione in boschi non naturali; 

- approcci gestionali in ambienti degradati e antropizzati; 

- analisi critica dei dati raccolti per ricostruire la situazione pre-intervento e stimare le 
percentuali di biomassa asportata 

 

 
 

2007 Diploma di Licenza Superiore  

Istituto Statale d'Arte di Firenze 

 

 

 

 

mailto:vivaiocampolungo@virgilio.it?__xt__=33.%7b%22logging_data%22%3A%7b%22event_type%22%3A%22clicked_open_url_action%22%2C%22impression_info%22%3A%22eyJmIjp7InN0eWxlIjoiMzgiLCJpdGVtX2NvdW50IjoiMCJ9fQ%22%2C%22surface%22%3A%22www_page_about_tab%22%2C%22interacted_story_type%22%3A%22718520444955922%22%2C%22session_id%22%3A%22f9b9f2a93f6c7b850dac7c9ee53ca97e%22%7d%7d
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COMPETENZE PERSONALI 

   
 

LINGUA MADRE Italiano  

   

ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO 

ASCOLTO LETTURA ASCOLTO PRODUZIONE ORALE 

Inglese B2 B2 B1 B1 

Francese B2 B2 B1 B1 

 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE Buona capacità di scrittura ed espressione orale acquisita negli anni di università e di lavoro al pubblico; 
buona capacità di ascolto e disponibilità a mettersi in discussione. Buona attitudine a lavorare in gruppo. 

 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Buone competenze acquisite durante i due tirocini curriculari durante i quali ho dovuto lavorare in 
completa autonomia, specialmente nel tirocinio nell’azienda vivaistica, e dove si è reso quindi 
necessario dover imparare a gestire al meglio il proprio tempo e le risorse disponibili.  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

PUBBLICAZIONI 

PRESENTAZIONI 

PROGETTI 

CONFERENZE  

SEMINARI 

 

 

- Pubblicazioni su riviste internazionali:  

1. MALTONI A, MARIOTTI B, TANI A, MARTINI S, JACOBS FD, TOGNETTI R (2019) 
Natural regeneration of Pinus pinaster facilitates Quercus ilex survival and growth 
under severe deer browsing pressure. Forest Ecology and Management 432: 356-
364. 

 
- Articoli su riviste nazionali:  

1. MARTINI S, MARIOTTI B, MALTONI A, RADDI S, TANI A (2018) Piantare alberi che 
sopportino lo stress idrico. Il progetto VIAA. Sherwood Foreste ed Alberi oggi 232:7-10;  

2. MARIOTTI B, MARTINI S, MALTONI A, RADDI S, RESTA E, TANI A (2018) Influenza di 
substrato e concimazione su postime di querce. Analisi sulle caratteristiche fisiologiche e 
morfologiche dopo un anno in vivaio Sherwood Foreste ed Alberi oggi 232: 31-35 

 
- Abstract in atti di convegni internazionali: 

1. GIANNETTI F, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, TANI A, CHIRICI G, TRAVAGLINI D, 
MARIOTTI B (2018) Is it possible monitoring plant physiological condition with a near 
infrared consumer digital camera in forest nursery stock? AIT2018 The IX Conference of 
the Italian Society of Remote Sensing. Firenze (Italy) 4-6 July 2018 

2. MARIOTTI B, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, OLIET J, JACOBS DF, TANI A (2018) 
The effectiveness of coconut substrate and fertilization regimes during nursery culture and 
post-transplant response in three Quercus species. Abstract. 4th International Conference 
REFORESTATION CHALLENGES (sponsor IUFRO). Belgrade (Serbia) 20-22 June 2018 

3. GIANNETTI F, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, TANI A, CHIRICI G, TRAVAGLINI D, 
MARIOTTI B (2018) Is it possible monitoring plant physiological condition with a near 
infrared consumer digital camera in forest nursery stock? Abstract. 4th International 
Conference REFORESTATION CHALLENGES (sponsor IUFRO). Belgrade (Serbia) 20-
22 June 2018 
 

- Abstract in atti di convegni nazionali: 
1. MARIOTTI B, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, RESTA E, UGOLINI F, TANI A (2018) È 

possibile produrre materiale vivaistico in grado di resistere meglio a periodi di stress idrico? 
L’esperienza del progetto VIAA (Vivaistica Innovativa ad Alta Adattabilità). Abstract book IV 
Congresso Nazionale di Selvicoltura Torino 5-9 novembre 2018. 

2. MALTONI A, MARIOTTI B, LOGLI F, MARTINI S, TANI A, TOGNETTI R (2018) Dinamiche 
di facilitazione della rinnovazione naturale di pino marittimo a favore di una piantagione di 
leccio sottoposta ad un’intensa azione di brucatura nella tenuta di San Rossore (PI). 
Abstract book IV Congresso Nazionale di Selvicoltura Torino 5-9 novembre 2018. 

 

- Co-autore in convegni nazionali e internazionali (presentazioni orali e poster): 
1. MARIOTTI B, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, RESTA E, UGOLINI F, TANI A (2018) È 

possibile produrre materiale vivaistico in grado di resistere meglio a periodi di stress idrico? 
L’esperienza del progetto VIAA (Vivaistica Innovativa ad Alta Adattabilità). Oral 
presentation. Congresso Nazionale di Selvicoltura Torino 5-9 novembre 2018. 

2. MARIOTTI B, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, OLIET J, JACOBS DF, TANI A (2018) 
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The effectiveness of coconut substrate and fertilization regimes during nursery culture and 
post-transplant response in three Quercus species. Oral presentation. 4th International 
Conference REFORESTATION CHALLENGES (sponsored by IUFRO). Belgrade (Serbia) 
20-22 June 2018 

3. GIANNETTI F, MARTINI S, RADDI S, MALTONI A, TANI A, CHIRICI G, TRAVAGLINI D, 
MARIOTTI B (2018) Is it possible monitoring plant physiological condition with a near 
infrared consumer digital camera in forest nursery stock? Poster. 4th International 
Conference REFORESTATION CHALLENGES (sponsored by IUFRO). Belgrade (Serbia) 
20-22 June 2018 2.  

4. MARIOTTI B, MALTONI A, MARTINI S, RADDI S, RESTA E, TANI A (2017) Realizzazione 
di postime di vivaio di alcune specie quercine ad elevata adattabilità ad ambienti aridi: 
presentazione del Progetto Integrato di Filiera (PIF-VIAA) e primi risultati. Poster. 
Congresso SISEF 2017 La foresta che cambia: Ricerca, qualità della vita e opportunità in 
un paese in transizione: 10-13 ottobre 2017 - CNR Centro Congressi Roma 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE ▪ Buona padronanza di software per elaborazioni statistiche e grafiche: R Studio, Sigma Plot, Statistica  

▪ Buona padronanza dei Sistemi di Informazione Territoriale (GIS) 

▪  Padronanza di base del software di disegno automatico AutoCAD (2D e 3D) 
 
 

PATENTE DI GUIDA B 
 

   

 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 
 
 

FIRMA 

Data 06/06/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


