
Il Il Bosco di TebBosco di Teb è il risultato di un progetto di riforestazione di un'area  è il risultato di un progetto di riforestazione di un'area 
agricola presso la località “Loc de Bet” di Carpenedoloagricola presso la località “Loc de Bet” di Carpenedolo

Il bosco è stato pensato e realizzato grazie alla volontà di Roberto e Il bosco è stato pensato e realizzato grazie alla volontà di Roberto e 
Federico Tebaldini con il fine di ripristinare i paesaggi tipici degli ambienti Federico Tebaldini con il fine di ripristinare i paesaggi tipici degli ambienti 

di pianura, caratteristici dell'ambito territorialedi pianura, caratteristici dell'ambito territoriale

L'habitat naturale che si rigenererà in maniera spontanea, garantirà L'habitat naturale che si rigenererà in maniera spontanea, garantirà 
nicchie ecologiche per la fauna selvatica, sequestrerà carbonio ed nicchie ecologiche per la fauna selvatica, sequestrerà carbonio ed 

inquinanti aerodispersi ed offrirà uno spazio ricreativo per la cittadinanzainquinanti aerodispersi ed offrirà uno spazio ricreativo per la cittadinanza

● L'opera di riforestazione ha interessato L'opera di riforestazione ha interessato 
un'area di 16.373 mq, situata in un'area di 16.373 mq, situata in 
prossimità dell'argine del fiume Chiese. prossimità dell'argine del fiume Chiese. 
Le aree di confine del bosco sono state Le aree di confine del bosco sono state 
delimitate da filari di Pioppo cipressino e delimitate da filari di Pioppo cipressino e 
di Gelso bianco. Le zone di di Gelso bianco. Le zone di 
imboschimento sono state realizzate imboschimento sono state realizzate 
alternando fasce erbacee, arbustive ed alternando fasce erbacee, arbustive ed 
arboree di specie autoctone e in armonia arboree di specie autoctone e in armonia 
con le ecologie del sito naturale.con le ecologie del sito naturale.

● Le fasce erbacee, ottenute miscelando Le fasce erbacee, ottenute miscelando 
semi di piante leguminose e specie semi di piante leguminose e specie 
graminacee, garantiranno una durevole graminacee, garantiranno una durevole 
protezione del suolo e un'infiorescenza protezione del suolo e un'infiorescenza 
che fornirà nutrimento per le specie che fornirà nutrimento per le specie 
impollinatrici. impollinatrici. 
Nelle fasce erbacee faranno mostra di sé Nelle fasce erbacee faranno mostra di sé 
il Loietto, l'Erba medica e il Trifoglio.il Loietto, l'Erba medica e il Trifoglio.

● Si stima che l’intera area verde possa Si stima che l’intera area verde possa 
sequestrare 28 tonnellate annue di sequestrare 28 tonnellate annue di 
anidride carbonica, di cui 13 anidride carbonica, di cui 13 
immagazzinate nella biomassa legnosa e immagazzinate nella biomassa legnosa e 
15 sequestrate con l’incremento di 15 sequestrate con l’incremento di 
sostanza organica nel suolo boschivo.sostanza organica nel suolo boschivo.

● Il Il Bosco di TebBosco di Teb è oggi un luogo  è oggi un luogo 
liberamente accessibile a tutta la liberamente accessibile a tutta la 
cittadinanza, nel quale osservare il cittadinanza, nel quale osservare il 
ritorno di piante autoctone e godere dei ritorno di piante autoctone e godere dei 
benefici di un ambiente naturale benefici di un ambiente naturale 
rigenerato.rigenerato.
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