
FABIO CONCATO
100 MP3xTE x 1 ALBERO
dire, fare, compensare, piantare,

100 MP3XTE donati da Fabio Concato e scaricati gratuitamente, compenseranno la CO2 presente in 
atmosfera regalando 1 albero che verrà piantato in un bosco urbano italiano di nuova realizzazione.
Un piccolo e concreto gesto di attenzione di Fabio Concato verso temi fondamentali quali la sostenibilità 
ed il rispetto ambientale.

L’iniziativa, intitolata “100 MP3xTE x 1 ALBERO”, è un pri-
mo e simbolico tentativo di coniugare musica e sostenibilità 
in maniera semplice ed innovativa:
Per ogni download gratuito di un suo MP3xTE, Conca-
to intende realizzare la compensazione simbolica delle 
emissioni di CO2eq.

La compensazione verrà messa in atto mediante un proget-
to di forestazione nazionale, realizzato in ambito urbano da 
parte di Rete Clima® per rendere le azioni di tutela ambien-
tale concrete e vicine ai cittadini (sul sito di Rete Clima® si 
potrà visualizzare il luogo dove verranno piantati gli alberi, 
già in primavera 2013).

Per questo progetto Fabio Concato ha deciso di condividere 
con il suo pubblico 22 grandi successi in versione digitale, 
originale ed inedita, rigorosamente acustica (solo voce e chi-
tarra), denominati MP3xTE - a basso impatto ambientale ma 
ad altissimo impatto emozionale - donandoli per realizzare 
un gesto di concreta tutela ambientale.
Per un mese, dal 1 al 30 Aprile prossimo, in una sezione 
web appositamente dedicata all’interno del sito u�  ciale 
www.fabioconcato.it, previo registrazione si potrà scegliere 
e scaricare gratuitamente una canzone tra i titoli disponibili: 

la preferita, o la più amata, o quella che ci ha emozionato di 
più. Fabio Concato opererà la parziale e simbolica compen-
sazione delle emissioni di CO2eq prodotte durante la lavo-
razione delle canzoni regalando, ogni 100 download, una 
nuova pianticella ad un bosco urbano in una città lombarda.
Quante piante? Dipende da voi e dal numero dei vostri 
download.

Oltre al brano prescelto, il download conterrà copia della 
“Certi� cazione di neutralizzazione nazionale di CO2 - 
emissioni CO2 zero” di MBW-Rete Clima®, con il codice nu-
merico di tracciabilità della forestazione (per veri� care dove 
si è contribuito a piantare) e l’immagine di copertina della 
raccolta MP3XTE.

Quale occasione migliore, quindi, per assimilare insieme l’e-
mozione della musica con la sensibilità per la salvaguardia 
della natura e la tutela dell’ambiente.
Ad ogni nuovo ascolto, le note Fabio Concato ci rammente-
ranno come il rispetto ambientale si debba praticare quoti-
dianamente, nei piccoli gesti e come possa diventare impor-
tante un nuovo pezzetto di bosco che cresce, dietro casa.
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DAL 1 AL 30 APRILE 2013

quest’anno, Fabio Concato 

ha deciso di festeggiare la primavera così...


