
SUBSIDENZA DELLA RAGIONE 

SI DISCUTE DEL CONTENITORE DELLA CAUSA (anidride carbonica)

E NON DELLA CAUSA CHE ESSO CONTIENE (calore ad ingresso apocalittica)  (Parlare della 
coperta e' giusto, ma anche di quello sta sotto alla coperta)

SENZA POLITICA DEL VERDE, SENZA RIPRISTINO DEL CICLO dell'ACQUA, SENZA RIPRISTINO 
DEL CICLO del CALORE, SENZA RECUPERO DELLE ACQUE METEORICHE DI SCORRIMENTO 
SUPERFICIALE SUI LASTRICATI , SENZA RECUPERO DELLE ACQUA DEI FIUMI, senza 
termoconvertitori del calore gas flaring, SENZA LA CONVERSIONE E RICICLO del calore 
dell'autotrazione. Sena Termoconvertitore dei gas caldi delle centrali e caldaie termiche. 
SENZA IL RECUPERO DEL CALORE DELLE ACQUE CALDE IMMESSE dalle industrie, PIU 
ALTRE, NEI CANALI DI SMALTIMENTO, = 

FINE INDISCUTIBILE; MUTAZIONE UOMO E AMBIENTE IN CADUTA LIBERA.

(''fiumi TIPO'', acque da recupero, periodo caldo maggio-ottobre: TEVERE, ANIENE

[ se evaporativo di sistema, costi a carico degli stati opulenti del pianeta terra]

                           **************** ******************

SENZA L'INDUSTRIA DEL VERDE SU SCALA MONDIALE E SENZA L'INDUSTRIA DEL VAPORE 
SU CALA MONDIALE  NON SI ESCE DALLA MORSA DELLA CRISI CLIMATICA. Sono problemi 
mondiali e i costi sono a carico del  mondo intero.

Il secondo argomento ha lo scopo di trasformare il calore antropico e solare che si genera 
Ogni giorno sulla terra e quello gia giacente sulla crosta terrestre,  in vapore d'acqua che 
per vari motivi termodinamici successivamente portera acqua piovana sulla terra che 
consenta alla vegetazione di sviluppare e ampliarsi.  Inoltre  e CONTESTUALMENTE sottrae 
calore al sistema terra e ne fa  diminuire la temperatura. L'acqua da evaporare e' quella di 
recupero bonificata dei fiume e quello che si trae dai mari desalandola.

L'industria del verde e' strettamente connessa alla riattivazione del ciclo termica del calore. 
Ombreggia  e riduce l'aridita del suolo, assorbe calore solare con la fotosintesi, forma 
ossigeno, forma materiale legnoso.

                             **********************************

      ANALISI DELLE TEMATICHE    E    TECNOLOGIE DI RISANAMENTO

EDILIZIA

La desertifIcazione  edilizia per lo sviluppo dei settori produttivi , aree delle industrie nella 
loro complessita, aree dello sviluppo delle citta in forma smisurata (per le piazze per le 
strade, per le sedi degli edifici e relative aree di servizio), aree dello sviluppo commerciale 
con i mega parcheggi, aree per lo sviluppo della rete stradale e autostrade, aree per lo 
sviluppo ferroviario, aree per lo sviluppo del trasporto aereo, PUO ESSERE CONSIDERATA 
una delle principali CAUSE ACCUMULATRICI del calore nel sistema pianeta terra E 
DELL'incremento della temperatura in AGGRAVAMENTO.

La peggiore nemica dell'aridita terreste e dell'ambiente 

CON le SUE AREE SOTTRATTE al verde vegetativo, 

con le aree di servizio delle varie attivita PRODUTTIVE ; 

con delle  opere di smaltimento delle acque meteoriche, ad effetto SUBDOLO, INVISIBILE, 
poco palese, aginelli, cunette. cunettoni di salvaguardia, condotti di scorrimento a elevato 
coefficiente di deflusso; ( acque meteoriche nei fondali marini, e' negativo;  evitarlo e' 
urgente ). 

                                   IL DANNO CHE CORRE

Con l'edilizia quanti milioni di km quadrati nel mondo dal 1960 sono stati sottratti al verde 
per la stabilita del clima? Con l'aggravante che queste aree sono una trappola mortale per 
l'ambiente. Sono lastricati esposti al sole e sede di assorbimento di calore solari, hanno 
alto coefficiente di corrivazione e spesso forti pendenze e le acque meteoriche, nei periodi 
caldi che su di essi si scarica, si riscaldano e scorrono verso il mare dove scaricano cio di cui 
si sono arricchite compreso  il calore che tendenzialmente ne accresce la temperatura.

RIPARARE E' POSSIBILE, si puo fare se la termodinamica e' recepita.

AUTOTRAZIONE

STRADE E AUTOSTRADE, CAUSE D'INQUINAMENTO DELL'IDROFALDA DI BASSA QUOTA e in 
forma indiretta causa di immissione di calore in accumulazione nel sistema terra. 

Smaltimento senza decantazione della acque. 

Smaltimento veloce delle acque estive meteoriche nei canali ai bordi delle carreggiate di 
drenaggio del piano viario, (scrosci, temporali, trombe d'acqua cadute su di esso ) che si 
arricchiscono di calore e che trasportano e depositano in breve tempo nei fondali marini.

 RIPARARE E' POSSIBILE E URGE ( VEDERE ALTRI FILE)

AGRICOLTURA, rinverde le superfici agrarie,

scarsi investimenti

da un punto di vista climatico sottovaluta, a volte penalizzata dalle imposte

AGRICOLTURA INDUSTRIALIZZATA  A STILE BISINIS, ARATURA SUPERFICIALE PER 
FRESATURA SU COSTITUENDA BASE CHE INDURISCE E SI AUTO IMPERMEABILIZZA, 
IRRIGAZIONE A PELO DI RADICE DELLA COLTURA, PRIMA ARATURA A STRAPPO A 
SOTTOFONDO RUGOSO, IRRIGAZIONE CHE ALIMENTAVA LA FALDA SOTTERRANEA E 
L'UMIDITA CONSOLIDATA SUPERFICIALE EVAPORABILE PER NUOVA E CONTINUA PIOGGIA 
NATURALE, RIPARARE E' POSSIBILE E URGE. PIU FINANZIAMENTI , NIENTE BISINIS, TAPPETI 
DI RISAIE OVUNQUE E COLTURE CONTINUE DI GRANTURCO IRRIGATE A SCORRIMENTO 
BONIFICANDO ANCHE ACQUE MARINE, O COSI O AUTODEMOLIZIONE DEL SISTEMA 
UOMO. . ( VEDI ALTRI FILE) (microclima , piana di sibari in osservazione, modello, circa 
1500 km quadrati; bacini Crati, Esaro, Coscile. Raganello)

Ora non E' piu tempo di investimenti aleatori a breve respiro su nuove autostrade, alta 
velocita per arrivare 30 minuti prima per correre e arrivare dove e perche, per quale fine se 
non per dire e spesse volte che si sta facendo qualcosa per l'occupazione a tempo limitato, 
non ha senso. Sta precipitando tutto. Senza buon clima le attivita,  o prima o poi , si 
SNERVANO.
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