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The natural forests of the temperate zone 
are characterised by many species of tre-
es and shrubs of all age and size classes. 
This diversity generates a forest with old 
decaying trees and young saplings of dif-
ferent ages. The wide variety of tree spe-
cies and the structural diversification of 
the forest provide shelter and food for 
many living organisms. Therefore, the 
natural forest is rich of biodiversity.
Forestry actions of Life4Oak Forests 
aims at increasing biodiversity of woods 
that became poor and inhospitable for 
various species. 
The forestry interventions such as cut-
ting around larger trees and creating 
small and large sunlit “gaps” encourages 
growth and dissemination of the species.
The wood left on the ground decomposes 
slowly and releases organic matter into 
the soil. Deadwood becomes microha-
bitat for insects, small rodents and birds.

Increasing the biodiversity 
of Downy oak woods

Le foreste naturali della zona tempera-
ta sono caratterizzate da molte specie 
di alberi e arbusti appartenenti a tut-
te le classi di età e dimensioni. Questa 
diversità genera un bosco con presenza 
di alberi vecchi e alberelli giovani con 
età diverse. La grande varietà di specie 
arboree e la diversificazione struttura-
le della foresta forniscono riparo e cibo 
a molti organismi. La foresta è quindi 
ricca di biodiversità.
Le azioni forestali del progetto Life4O-
ak Forests sono mirate ad aumentare la 
biodiversità di boschi diventati poveri e 
poco ospitali per varie specie. Il progetto 
interviene a favore delle querce tagliando 
nell’intorno degli alberi più grandi cre-
ando piccoli e grandi “vuoti” soleggiati 
per favorire la crescita e disseminazione 
della specie. Il legno viene lasciato a terra 
alla lenta decomposizione per favorire il 
rilascio di sostanze organiche nel terre-
no. Il legno morto è habitat per insetti, 
piccoli roditori e uccelli.

Aumentare la biodiversità 
dei boschi di Roverella

Roverella - Downy oak Foto Francesco Grazioli Foglia di Roverella - Downy oak leaf Foto  Ivano Fabbri Picchio verde - European green woodpecker Foto Flavio Bianchedi

Speronella lacerata - Blue Larkspur Foto Ivano Fabbri

Giglio di San Giovanni - Red Clover Foto Ivano Fabbri Ghianda - Acorn Foto Francesco Grazioli
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In natural forests, tree cover is cha-
racterised by large old trees and young 
saplings. Vertical and horizontal structu-
re of the forest is diversified. Small sun-
ny clearings are present with abundance 
of deadwood. The dry and rotting bran-
ches are populated by numerous species 
such as insects, birds and small mam-
mals. The larger branches are inhabited 
by woodpeckers and owls. The hollows 
of mature trees and the partial detach-
ment of bark provide shelter and refuge 
for bats. 
Life4Oak Forests forestry actions aim 
to increase biodiversity. Lying and stan-
ding deadwood is created, which is be-
coming a favourable microhabitat for 
many species. In addition, trees and 
shrubs of autochthonous species are 
planted. One reforestation strategy is 
planting oak acorns with the help of the 
Eurasian jay (Garrulus glandarius). The 
bird collects acorns from wooden boxes 
installed in the forest and hides them 
in the ground. The acorns that the bird 
does not eat as a meal sprout. This helps 
to enrich the oak forest.

Improving and increasing biodiversity 
in Downy oak forests

La copertura arborea delle foreste na-
turali è caratterizzata da alberi seco-
lari di grandi dimensioni e da giovani 
alberelli. La struttura verticale e oriz-
zontale del bosco è diversificata. Sono 
presenti piccole radure soleggiate con 
abbondante presenza di legno morto. I 
rami secchi e marcescenti sono abita-
ti da numerose specie come insetti, uc-
celli, piccoli mammiferi mentre i rami 
più grandi da picchi e rapaci notturni. 
Le cavità degli alberi maturi o il parzia-
le distacco della corteccia sono rifugio 
e riparo per i pipistrelli. 
Life4Oak Forests fa azioni forestali per 
aumentare la biodiversità. Crea legno 
morto a terra ed in piedi, microhabitat 
per un elevato numero di specie. Inol-
tre alberi e arbusti di specie autoctone 
sono piantate. Una strategia di rifore-
stazione utilizzata è quella di pianta-
re ghiande di quercia con l’aiuto della 
Ghiandaia (Garrulus glandarius). Questo  
uccello raccoglie le ghiande da cassette 
di legno installate in bosco, per poi an-
darle a nascondere nel terreno. Alcune 
ghiande vengono consumate come pa-
sto, mentre quelle rimaste intatte ger-
minano. In questo modo si contribuisce 
ad arricchire la foresta di querce.

Migliorare e aumentare la biodiversità 
nei boschi di quercia di Roverella

Legno morto in piedi di Roverella  
Downy oak standing deadwood Foto Francesco Grazioli Bosco di Roverella - Downy oak forest Foto Serena Petroncini Dendrotelma - Dendrothelm Foto Francesco Grazioli

Vespertilio di Bechstein - Bechstein bat Foto Francesco Grazioli Cervo volante - Stag beetle Foto  Luigi Melloni

Allocco - Tawny owl Foto Francesco Grazioli

Ghiandaia - Eurasian jay Foto Flavio Bianchedi
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Carnè - Rontana

In the last century, intensive reforestation 
with exotic species such as Arizona 
cypress (Cupressus arizonica), Black pine 
(Pinus nigra), Scots pine (Pinus sylvestris) 
and Thuje sp. was made. This activity, 
together with the spontaneous and rapid 
spread of highly invasive species such as 
Ailanthus (Ailanthus altissima) and Black 
locust (Robinia pseudoacacia) has made 
the biodiversity of forests poor, far from 
the native habitat ‘Eastern white oak 
forests’, i.e. predominantly Downy oak 
forests.
To increase biodiversity in native forests, 
Life4Oak Forests project has conducted 
forest conservation actions aimed at re-
generating the habitat.
Invasive alien species, Ailanthus and 
Black locust, has been gradually remo-
ved. In addition, planting of native trees, 
shrubs, and autochthonous herb species 
has been widely spread. 
Gradual thinning of exotic species has 
encouraged the growth of oaks, rowan, 
ash, lime, and maple trees. Therefore 
standing and lying deadwood has been 
increased, which are important mi-
crohabitats for birds, insects, bats, small 
mammals and fungi.

Controlling exotic and alien species.
Improving oak forest habitat by increa-
sing biodiversity

Nel secolo scorso sono state compiute 
numerose azioni di riforestazione inten-
siva con specie esotiche come Cipresso 
dell’Arizona (Cupressus arizonica), Pino 
nero (Pinus nigra), Pino silvestre (Pinus 
sylvestris), Thuje sp.. Questa attività in-
sieme alla spontanea e rapida diffusione 
di specie altamente invasive come Ailan-
to (Ailanthus altissima) e Robinia (Robinia 
pseudoacacia), hanno generato boschi po-
veri di biodiversità e lontani dall’habitat 
nativo “Boschi orientali di quercia bian-
ca” ossia boschi a prevalenza di Roverella.
Per aumentare la biodiversità dei boschi 
autoctoni, il progetto Life4Oak Forests 
ha svolto azioni forestali di conserva-
zione mirati alla rigenerazione dell’ha-
bitat. Sono state gradualmente elimina-
te le specie aliene invasive come Ailanto 
e Robinia. Sono state compiute diffuse 
piantagioni di specie autoctone arboree, 
arbustive ed erbacee.
I diradamenti graduali di specie esoti-
che hanno favorito la crescita di rove-
relle, sorbi, frassini, tigli e aceri. È stata 
aumentata la presenza di legno morto a 
terra ed in piedi, importante microhabi-
tat per uccelli, insetti, pipistrelli, piccoli 
mammiferi e funghi.

Contenere  specie esotiche e aliene 
invasive. Migliorare l’habitat delle fo-
reste di quercia aumentando la biodi-
versità

Bosco di conifere - Coniferous forest Foto Francesco Grazioli Abete greco a terra - Greek fir on the ground Foto  Francesco Grazioli Roverella sul gesso - Downy oak on gypsum Foto Francesco Grazioli

Scarabeo eremita odoroso - Hermit beetle Foto Francesco Grazioli

Rampichino comune - Short toed tree creeper  Foto Flavio Bianchedi

Coppia di Cervo volante - Couple of Stag beetle Foto Luigi Melloni Ailanto - Ailanthus Foto Francesco Grazioli
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Monte Penzola

In natural forests, the presence of old 
and large trees and of lying and stan-
ding dead deadwood that slowly decays, 
has been taking place for centuries. This 
slow degradation process restores the 
humus layer of the soil. The deadwood 
produced, is habitat for countless spe-
cies such as vertebrates, arthropods, 
molluscs, fungi and bacteria. A forest 
with many dead trees is a forest with 
many species living together. 
The Life4Oak Forests project has ca-
refully selected plants in oak forests 
to diversify their structure. Lying and 
standing dead wood is created, to pro-
mote the formation of microhabitats 
for countless species. In this way biodi-
versity increases in oak forests.

Leaving deadwood to increase 
biodiversity in the forests

Nelle foreste naturali, la presenza di al-
beri  grandi e vecchi, di tronchi morti 
a terra o in piedi, che si decompongo-
no lentamente e gradualmente, avviene 
da secoli. Questo lento processo di de-
gradazione restituisce al suolo lo strato 
di humus del terreno. Il legno morto è 
habitat per innumerevoli specie di orga-
nismi come vertebrati, artropodi, mol-
luschi, funghi e batteri. Una foresta con 
molti alberi morti è una foresta che ospi-
ta molte più specie che vivono insieme. 
Il progetto Life4Oak Forests ha attenta-
mente selezionato piante nelle foreste di 
quercia per diversificarne la struttura. 
Ha creato legno morto a terra ed in piedi 
per favorire la formazione di microha-
bitat per innumerevoli specie. In questo 
modo la biodiversità dei boschi di quer-
cia aumenta.

Lasciare il legno morto per aumentare 
la biodiversità nei boschi

Bosco di Roverelle - Downy oak forest Foto Francesco Grazioli Legno morto a terra - Lying deadwood Foto  Francesco Grazioli Germoglio di Roverella - Downy oak sprout Foto Ivano Fabbri

Edera e Ganoderma - Ivy and Ganoderma Foto Francesco Grazioli

Garofano selvatico - Red clover Foto Ivano Fabbri

Roverelle - Downy oaks Foto  Francesco Grazioli Lupo appenninico - Italian wolf Foto Massimiliano Costa
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Riva di San Biagio

Natural forests are characterised by large 
and old trees and the widespread presen-
ce of deadwood. The deadwood, lying and 
standing slowly decay. The slow process 
of wood decay returns the humus layer 
of the soil. Deadwoods are microhabi-
tats for countless species such as verte-
brates, arthropods, molluscs, fungi, and 
bacteria. A forest with many dead trees 
is a forest rich of biodiversity. 
Life4Oak Forests has carefully selected 
plants in oak forests to create lying and 
standing deadwood, promoting the for-
mation of microhabitats for countless 
species. Its conservation actions are 
made in favour of oaks. Cutting the ve-
getation around larger trees, let them 
grow and disseminate. Small and large 
‘gaps’ are opened for the light to enter in 
the forest: clearings are hunting grounds 
for the wild cat. These actions, help the 
growth and dissemination of many spe-
cies such as rowan, elm and maple tre-
es. The aim is to accelerate the process 
of forest evolution towards a natural fo-
rest, thus increasing biodiversity.

Increasing the presence of deadwood as 
a microhabitat and accelerate the evo-
lution of the forest into a natural forest

Le foreste naturali sono caratterizzate 
dalla presenza di alberi grandi e vecchi 
e dalla diffusa presenza di legno morto 
sia a terra che in piedi che lentamente si 
decompone. Il processo di degradazione 
del legno restituisce al suolo lo strato di 
humus del terreno. I tronchi morti sono 
microhabitat per uccelli, pipistrelli, in-
vertebrati, funghi e batteri. Una foresta 
con molti alberi morti è una foresta ricca 
di biodiversità. 
Life4Oak Forests fa azioni forestali su 
foreste di quercia. Ha attentamente se-
lezionato piante per creare microhabitat 
per innumerevoli specie. Ha favorito la 
diffusione e lo sviluppo delle querce: ha 
liberato l’intorno degli alberi più grandi 
dalla vegetazione, per favorire la crescita 
e la disseminazione. Ha aperto piccole e 
grandi chiarie affinché la luce entri nel 
bosco: le radure sono luoghi di caccia per 
il gatto selvatico. Ha favorito la crescita e 
disseminazione di querce e di altre spe-
cie come sorbi, olmi ed aceri. Lo scopo 
è di accelerare il processo di evoluzio-
ne del bosco verso una foresta naturale, 
aumentando così la biodiversità.

Aumentare la presenza di legno morto 
come microhabitat e accellerare 
l’evoluzione del bosco ad una foresta 
naturale

Boschi di Roverella a Riva di San Biagio 
Downy oak forests in Riva di San Biagio Foto Francesco Grazioli Ceppaia sradicata - Uprooted stump Foto  Francesco Grazioli Ganoderma - Ganoderma Foto Ivano Fabbri

Picchio rosso maggiore 
Great spotted woodpecker Foto Massimiliano Costa

Toporagno appenninico - Apennine shrew Foto Francesco Grazioli

Ciclamini - Cyclamens Foto  Ivano Fabbri Gatto selvatico - Wild cat Foto Giancarlo Tedaldi
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