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Il libro che, all’epoca dell’intervista, Fabio stava già scrivendo contiene tantissimi temi di attualità. Tra 
questi troviamo il suolo, le sue funzioni ecosistemiche, i processi di degrado che lo stanno minacciando a 
scala globale, la necessità di renderne sostenibile l’uso a scopo agricolo, il ruolo dei consumatori e delle 
scelte consapevoli nel contrastarne il degrado e con esso i cambiamenti climatici. Poi l’agricoltura alleata e 
non nemica del Pianeta. L’agricoltura che cambia con il clima e che contribuisce ai cambiamenti climatici. 
Le pratiche agricole sostenibili che portano ad un bilancio del carbonio vicino allo zero. Tanti i riferimenti 
bibliografici e le citazioni. Dall’enciclica Laudato sì di Papa Francesco, alla FAO, all’IPCC, all’EEA, a ISPRA, al 
CMCC. Tante le interviste a scienziati, agricoltori, imprenditori. 
 
Fabio Ciconte è direttore dell’associazione ambientalista Terra! E portavoce delle campagna Filiera Sporca, 
contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, di cui ha curato i rapporti di ricerca. Ha 
realizzato numerose inchieste giornalistiche per ‘Internazionale’. Il volume ‘Fragole d'inverno. Perché saper 
scegliere cosa mangiamo salverà il pianeta (e il clima)’ di cui è autore è edito da Laterza. 
https://www.laterza.it/index.php?option=com_laterza&Itemid=97&task=schedalibro&isbn=978885814116
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Quando Fabio Ciconte mi ha telefonato e 
successivamente è venuto a trovarmi presso il 
Dipartimento di Agraria di Portici, ho subito pensato 
che fosse un a persona curiosa del mondo e attenta 
all’ascolto. Leggere il suo libro ha pienamente 
confermato questa mia impressione. Fabio Ciconte mi 
aveva contattata in qualità di Presidente SISS perché 
voleva parlassimo di ciclo del carbonio e del ruolo del 
suolo in tale ciclo.  Lo abbiamo fatto per diverse ore in 
compagnia della collega Maria A. Rao e come 
prevedibile si è parlato anche di altro. Fabio era 
attratto dai diversi  armadi presenti nel mio studio e 
che custodiscono i reperti minerali e petrografici del 
Museo di Mineralogia di Portici intitolato ad Antonio 
Parascandola. Per non parlare del Vesuvio che quel 
giorno appariva in tutta la sua magnificenza. 
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