
LA RETORICA a sentimento  E LA REALTA TERMODINAMICA

ANIDRIDE CARBONICA , IL NEMICO DEL CLIMA IN ASSOLUTO, 

                                          ALIBI ASSURDI,

E' MATERIA COMPLESSA, PROMESSE POCO TANGIBILI AL PRESENTE, 

          EMISSIONE ZERO di gas serra e' incomprensibilita', E' FANTASIA

DI CONVERSO,  OCCORRONO immediati INTERVENTI PER IL CLIMA

Incriminare il gasolio e' assurdo, occorre recuperare i suo calore di combustione disperso 
nell'ambiente.

----------------------------------------------------

Il calore solare  che colpisce le aree terrestre inalberate di cui gran parte si deposita nei 
mari trasportato dalle acque meteoriche, Il Calore immesso dall'uomo nell'aria, nell'acqua 
e nel suolo,  dalle  città, dalle indusrie, dalle centrali termiche, dalle caldaie di 
riscaldamento,( anche quel a gas metano danno inquinamento termico) e da tutti i motori 
termici, è un rifiuto invisibile, occulto all'ottica che impressiona , peggiore e piu subdolo del 
rifiuto solido urbano, che devasta  il clima, che desertifica i terreni, che compromette le 
basi di sussistenza e di travolgimento della vita umana ovunque. Altro che demonizzare 
l'anidride carbonica la cui lotta lunga e futuristica non risolverebbe il problema di  
abbattere il calore e risanare il clima. 

Il calore giacente in tutto il mondo che ci circonda  e' il vero problema dell'ambiente 
ammalato, la vera causa di un clima senza futuro. vedi soluzioni allegate ad effetto 
immediato.

Della mega galattica quantita di calore che ci avvolge   ben poco o per nulla si parla. Ma 
tutti siamo accusati, le grandi industrie sono un disastro, ognuno di noi nel piccolo e' 
colpevoli. Anche la doccia piu calda di quanto strettamente serve,  è un inquinante termico 
di calore  le cui acque di risulta lo trasportano nei mari dove permane a lungo per l'inerzia 
termica  delle loro acque gia surriscaldate in peggioramento. Il grado del disordine termico 
aria - acque oceaniche causa gli uragani che trasformano il calore in energia meccanica atta 
a distruggere l'uomo e le sue opere di sussistenza, antidoto di abbattimento del calore del 
pianeta TERRA.

L'effetto calore,  al di sotto della coltre dell'anidride carbonica, si ripercuote al suolo dove 
tutto e' surriscaldato compreso l'aria e  soprattuto l'ACQUA dei mari e degli oceani che 
mantiene alta la temperatua dell'ambiente, la vera costante insidiosa di lungo periodo del 
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surriscaldamento climatico del nostro pianeta.

ANNOTAZIONE di natura fisica

TUTTI I CORPI ,ARIA, ACQUA, SUOLO E QUALUNQUE OGGETTO ATTORNO A NOI compreso 
il corpo dell'uomo stesso e i suoi vestiti , lottano termicamente tra loro , in ogni istante e in 
forma reciproca a secondo del gradiente termico,  per gli scambi radianti di energia 
calorica. Se l'uomo potesse  vedere otticamente questi proiettili e bersagli impazzirebbe in 
un minuto. 

(provare a misurare contemporaneamente la temperatura di un ceppo secco di legno, del 
suolo, di un sasso, di un pezzo di ferro tutti esposti al sole e non troppo distanti tra loro). 

Ragione per la quale l'uomo appare indifferente nel mondo delle radiazioni calde. Nel 
concreto  se vediamo un veicolo di grossa cilindrata , una super vettura che ci passa 
davanti, ci bersaglia in maniera spaventosa da emissioni termiche  e noi restiamo a pensare 
altro ma gli effetti sono di lungo termine. Le fontanelle spontanee nei campi degli anni 60 
non esistono piu,  sono scomparse, la terra e' arida, la falda idrica si e' abbassata e ancora  
sfruttata mentre si lasciano scorrere  le acque dei fiumi verso il mare per mancanza di 
bacini di riserva su larga scala e  di acquedotti. 

Poco si e' fatto e poco si sta facendo, di converso,  sia per le acque che per il verde. Il lago di 
Bracciano ne sa qualcosa. Le acque limpide dei Monti del Lazio e dell'Abruzzo scorrono 
placide solcando  ROMA  con il fiume TEVERE intiepidito dall'uomo e arrivederci nel mare 
TIRRENO, come altre dell'Esaro e del Coscile  in Calabria con acque limpide di sorgenti di 
alta quota da bere a VISTA,  scorrono nel Mare IONIO, anche nell'Estate lunga e non 
piovosa del 2017, attraversando terreni  molto soleggiati  con diverse ampie aree  inaridite 
del bacino di Sibari, (Territorio di circa 90.000 ettari di estensione di solo agricoltura). 

ANOMALIA

Tutti contro la coperta del suolo terrestre  rappresentata  dalla coltre di anidride carbonica, 
TRA L'ALTRO  UTILISSIMA e indispensabile, pensate un po,  mentre quasi per nulla e' 
incriminato l'enorme massa calorica che l'uomo sviluppa e immette, attraverso le 
specificate attivita  in ogni momento al di sotto della menzionata coltre di anidride 
carbonica.

DETTAGLI ( allegati, www.carlopasquale.it)

Se l'uomo  continua a immettere senza alcuna limitazione calore nell'atmosfera, nei mari e 
negli oceani,  se continua e indirizzare nei bacini idrici anche le acque meteoriche arricchite 
di calore imbattendosi sui opere edilizie , se continua a male gestire la enorme quantita di 
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calore terrestre, industriale e solare , risulta un controsenso  incriminare  l'anidride 
carbonica atmosferica come causa  unica del surriscaldamento globale, o piu precisamente 
di tradurla a alibi per evidenziare che il dannoso clima ha raggiunto uno stadio 
preoccupante e che occorrono 30 anni per risolvere il problema azzerando le emissioni di 
gas serra, ASSURDITA, mostrandosi nell'immediato di attuare  qualche rimedio marginale, 
tassa sul gasolio, qualche perfezionamento meccanico sugli apparati di carburazione dei 
combustibili. 

Dietro alla lotta dell'anidride carbonica, il risanamento del surriscaldamento globale in 
prevalenza derivato dall'uomo  non ha futuro, surriscaldamento  strettamente connesso 
alla elevata temperatura raggiunta dai mari e dagli oceani che smottano e  sciolgono i 
ghiacciai polari, che  mantengono stabile la termica dell'ambiente soprattutto  nelle basse e 
medie altitudini dove le radiazioni all'infrarosso incontrano maggiore resistenza a 
disperdersi nell'universo. 

Risanamento climatico da subito e' anche la gestione del calore solare radiato sulla terra 
ferma, potenza 1000 watt al secondo per metro quadrato, equivalente ad un asciuga capelli 
che soffia costante su ogni metro quadrato della superficie fisica della terra in 
accumulazione soprattutto nei periodi estivi alle nostre latitudini.
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