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In Emilia-Romagna si accende l’orologio climatico

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, prima in Italia, attiva
l’orologio climatico. Inserito nella home page del nuovo sito istituzionale
(https://www.assemblea.emr.it/),...

REDAZIONE

L’Assemblea legis lat iva  del la  Regione Emil ia-
Romagna,  prima in Ital ia ,  att iva l ’orologio
cl imatico.  Inseri to  nel la  home page del  nuovo
si to  is t i tuzionale
(https://www.assemblea.emr. i t/) ,  l ’orologio
cl imatico indica  quanto tempo resta  (se  non s i
l imitano le  emiss ioni  inquinant i)  a l l ’aumento
del la  temperatura globale  di  oltre  1 ,5°C (gradi
Cels ius) ,  ovvero  i l  l imite  o l tre  i l  quale  g l i  e f fet t i
del  surriscaldamento sono considerat i
irreversibi l i  per  l ’uomo e  i l  Pianeta,  così  come
previsto dagli  Accordi  di  Parigi .

Lo scopo del l ’ iniz iat iva  – promossa da Si lvia  Zamboni,  v icepresidente del l ’Assemblea
legis lat iva,  e  Si lv ia  Piccinini ,  presidente  del la  commissione Statuto,  e  condivisa  dal l ’Uff ic io
di  presidenza del l ’Assemblea legis lat iva  – è  sensibi l izzare  le  coscienze e  fornire  un
contributo concreto per  accrescere  la  consapevolezza r ispetto  al l ’emergenza c l imatica  in  atto
e  per  incentivare  comportamenti  e  scelte  responsabi l i  e  sostenibi l i .

Nato sul la  scia  del la  Campagna internazionale  inaugurata  i l  19  settembre 2020,  l ’orologio
cl imatico scandisce,  in  tempo reale:

in rosso,  quanto tempo manca,  agl i  attual i  tassi  di  emissioni ,  per  bruciare  i l  “bi lancio di
carbonio”  globale,  vale  a  dire  la  quantità  di  anidride carbonica (CO2) che può ancora essere
ri lasciata  nel l ’atmosfera  l imitando i l  r iscaldamento globale  a  1 ,5°C sopra i  l ivel l i
preindustrial i ;

in  azzurro,  l ’a l ternanza di  diverse  c i fre ,  qual i :  la  percentuale  di  energia  mondiale  fornita  al
momento da fonti  r innovabi l i ;  l ’ammontare in  dol lari  del  fondo verde per  i l  c l ima;  la
superf ic ie  in  chi lometri  quadrati  di  terra protetta  dal la  popolazione indigena.

“L’ idea di  instal lare  l ’orologio  c l imatico sul  s i to  del l ’Assemblea legis lat iva  -spiega Si lv ia
Zamboni-  nasce dal l ’obiett ivo di  accrescere la  consapevolezza dei  c i t tadini  e  dei  decisori
pol i t ic i  emil iano-romagnoli  sul l ’urgenza del le  misure da adottare  per  contrastare  i
cambiamenti  c l imatici  entro una sogl ia  che consenta di  non superare,  a l  2050,  di  un grado e
mezzo (1 ,5°  C)  l ’aumento del la  temperatura media  globale.  Dobbiamo contribuire  ad
accelerare,  a  tutt i  i  l ivel l i ,  i l  cambiamento anche del le  nostre  abitudini  di  c i t tadini  e
consumatori .  Le  temperature roventi  di  queste  sett imane e  l ’emergenza idrica  provocata
dal la  grave s iccità  sono l ’ennesima drammatica dimostrazione di  quanto la  cr is i  c l imatica
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sia  ormai  fuori  control lo .  Sembriamo essere  tutt i  d ’accordo sul l ’urgenza di  attuare  la
transiz ione ecologica  ed energet ica,  ma i  buoni  proposit i  spesso naufragano nel l ’ inazione.
Occorre,  invece,  agire  subito  s ia  per  contrastare  le  cause dei  cambiamenti  c l imatici ,  in
primis  l ’uso dei  combust ibi l i  foss i l i  e  un model lo  di  produzione e  consumo che divora
risorse  e  inquina,  s ia  per  mit igarne gl i  ef fett i  con pol i t iche di  adattamento e  di  r iduzione dei
danni .  Con l ’orologio c l imatico diamo un contributo al la  svolta  verde del l ’Emil ia-Romagna”.

“Oggi  la  Regione Emil ia-Romagna -evidenzia  Si lvia  Piccinini-  grazie  al la  nostra proposta s i
impegna in  un’ importante  opera di  sensibi l izzazione con lo  scopo di  creare  una nuova
consapevolezza col lett iva.  L ’orologio  del  c l ima raff igura sul  suo display,  o l tre  a l  tempo che
passa,  anche la  percentuale  di  energia  prodotta  nel  mondo da fonti  r innovabil i ,  per  r ibadire
che solo  attraverso la  loro cresci ta  è  possibi le  l imitare  l ’ innalzamento del le  temperature.  È
proprio da questa consapevolezza che dobbiamo partire,  perché,  sebbene la  cris i  energetica
che st iamo vivendo r ichieda r isposte  immediate,  queste  r isposte  non possono prescindere
dagl i  obiett ivi  del la  transizione ecologica ed energetica.  Non possiamo più continuare a
voltarci  dal l ’a l tra  parte,  i l  tempo sta  per  scadere e  noi  non abbiamo un Pianeta di  r iserva”.
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Prorogate  la  nonna,  non se  ne esce  governando così .

Stanno tergiversando per  ut i l izzare  anche loro lo  sconto in  fattura.

non ho capito,  55.000 presenze con 11 .000 bigl iett i?

24Emil ia  è  una testata  di  proprietà  di  Contenuti  Digital i  sr l  in  l iquidazione

via  Emil ia  Ospizio  12
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7 GOLD ADRIATICA - 7 GOLD TG 13.00 - "In ER si accende

l`orologio climatico" - (24-06-2022)

 

In onda: 24.06.2022

Condotto da: ALESSIO BERTINI

Ospiti:

 

Servizio di:

Durata del servizio: 00:02:33

Orario di rilevazione: 13:25:26

 

Intervento di: SILVIA PICCININI (CONSIGLIERE REGIONALE M5S), SILVIA ZAMBONI (VICE PRESIDENTE ASS. LEGISLATIVA - EUROPA

VERDE)

 

ALESSIO BERTINI: Rimaniamo parlare di clima perché in assemblea legislativa in viale Aldo Moro, parliamo di Regione Emilia-Romagna, arriva l`

orologio climatico che segnala quanto tempo manca al raggiungimento del grado e mezzo entro il quale dobbiamo fare di tutto per tenere lo sbalzo

climatico e per evitare il peggio.

SILVIA ZAMBONI: Vogliamo con questo orologio climatico rendere non solo la cittadinanza, non solo il mondo produttivo ma anche i decisori politici

vogliamo renderli consapevoli del fatto che è iniziato una sorta di conto alla rovescia verso quel termine ultimo entro il quale noi dobbiamo agire in

maniera efficace per contrastare i cambiamenti climatici prima che escano dal controllo. Gli esperti che hanno valutato attraverso vari fattori

ovviamente al centro di tutto le emissioni di anidride carbonica, che è il gas ad effetto serra più diffuso, hanno valutato punto che noi dobbiamo fare

dei gli investimenti, degli interventi per garantire il non superamento dell` un grado e mezzo di aumento della temperatura media globale. Il numero

rosso dell` orologio climatico indica quanti anni, quanti mesi quanti, giorni abbiamo ancora a disposizione per intervenire.

SILVIA PICCININI: Questa è iniziativa che abbiamo voluto portare avanti insieme alla consigliera Zamboni che poi ha portato questa possibilità

all`interno dell?ufficio di Presidenza di installare un orologio climatico nella sede legislativa con l` obiettivo di sensibilizzare sia da una parte le

istituzioni ma anche tutti i cittadini su quello che è il futuro del nostro pianeta come sappiamo dall` emergenza climatica del surriscaldamento

globale. Quindi sarà presente sul sito dell`assemblea un banner che ci indica da una parte il tempo che ci rimane per rimanere sotto un grado e
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mezzo che viene dagli accordi di Parigi e dall`altra parte di la percentuale di fonti rinnovabili che stiamo utilizzando proprio perché c`è la necessità

di spingere sulle rinnovabili per evitare di arrivare come dire momenti irreversibile anche per il nostro pianeta e per le future generazioni.

 

Tag:  ASSEMBLEA LEGISLATIVA, CLIMA, EMILIA ROMAGNA, OROLOGIO CLIMATICO, VIALE ALDO MORO

 

Speech to text

(...

 rimaniamo parlare di clima perché in assemblea legislativa in viale Aldo Moro parliamo di regione Emilia Romagna arriva l' orologio climatico che

segnala quanto tempo manca al raggiungimento del grado e mezzo entro il quale dobbiamo fare di tutto per tenere lo sbalzo climatico per evitare il

peggio vogliamo con questo orologio climatico rendere non solo la cittadinanza non solo il mondo produttivo ma anche i decisori politici vogliamo

renderli consapevoli del fatto che ha iniziato una sorta di conto alla rovescia verso quel termine ultimo entro il quale noi dobbiamo agire in maniera

efficace per contrastare i cambiamenti climatici prima che escano dal controllo e gli esperti che hanno valutato attraverso alla comune considera

azione di vari fattori ovviamente al centro di tutto le emissioni di anidride carbonica che il gas ad effetto serra più diffuso hanno valutato punto che

noi dobbiamo fare dei gli investimenti degli interventi per e garantire il non superamento dell' un grado e mezzo di aumento della temperatura media

globale il numero rosso dell' orologio climatico indica quanti anni quanti mesi quanti giorni abbiamo ancora a disposizione per intervenire questa

iniziativa che abbiamo voluto portare avanti insieme alla consigliera Zamboni che poi apportato questa possibilità l' intero ufficio di Presidenza di

installare un lodo climatico proprietario della sede legislativa con l' obiettivo di sensibilizzare sia da una parte le istituzioni ma anche tutti i cittadini

su quello che il futuro del nostro pianeta che Messori come sappiamo dall' emergenza climatica della preda surriscaldamento globale quindi sarà

presente sul sito dell' assemblea questo banner che ci indicato da una parte il tempo che ci rimane per rimanere sotto il grado ma Aldo chiederà gli

accordi di Parigi e dall' altra parte la quota di la percentuale di fondi fonti rinnovabili che stiamo utilizzando proprio perché la necessità di spingere

sul soccorso apostrofati rinnovabili per evitare di arrivare come dirà momenti irreversibile anche per il nostro pianeta per le future generazioni

termina così

 

Filtro: Rule#1

KeyPhrases: Giunta Regionale

Keywords: emilia, presidente, regionale, regione, Regione Emilia Romagna, Regione Emilia-Romagna, romagna
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