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Bologna, 26/06/2022

                                                                                                 Alla Presidente
dell’Assemblea legislativa 
della Regione Emilia-Romagna

Cons. Emma Petitti

           

INTERROGAZIONE DI ATTUALITÀ A RISPOSTA IMMEDIATA

Premesso che

● il 23 giugno è stato presentato alla stampa l’orologio climatico (climate clock) dell’Assemblea 
legislativa dell’Emilia-Romagna, promosso da Europa Verde e M5S, con il supporto dell’Ufficio 
di Presidenza. Pubblicato sulla home page del sito istituzionale assemblea.emr.it/, 
misurerà il tempo che ci resta a disposizione per contenere al 2050 l’aumento medio della 
temperatura terrestre entro 1,5 gradi, una soglia che non pregiudica la possibilità di vita 
dell’umanità sul nostro Pianeta;

● l’attivazione dell’orologio climatico è stata l’ultima tappa di un percorso iniziato un anno fa, 
quando l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa accolse la proposta di aderire alla 
campagna internazionale del climate clock, a seguito dell’inaugurazione, il 19 settembre 2020, 
del primo climate clock al mondo ideato dagli artisti Gan Golan e Andrew Boyd e installato sulla 
facciata del Metronome di Union Square a Manhattan. L’obiettivo era “ricordare ogni giorno al 
mondo quanto siamo pericolosamente vicini al baratro”. Al momento dell’inaugurazione il 
display segnava 7 anni e 102 giorni;

● in Italia, il primo orologio climatico (quarto a livello mondiale dopo New York, Berlino e Seul), è 
stato inaugurato il 4 giugno 2021, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, sulla 
facciata del Ministero della Transizione Ecologica a Roma;

● l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna è la seconda istituzione, dopo il MITE, ad aver 
aderito alla campagna internazionale.

Considerato che

● l’orologio climatico è composto da due cifre che si aggiornano di secondo in secondo: 
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- in rosso quella che indica quanto tempo manca, agli attuali livelli di emissioni, per esaurire il 
“bilancio di carbonio” globale, vale a dire la quantità di anidride carbonica (CO2) che può ancora 
essere rilasciata nell’atmosfera limitando il riscaldamento globale a 1,5°C sopra i livelli 
preindustriali come previsto dagli Accordi di Parigi;
- in azzurro si alternano diversi indicatori: la percentuale di energia mondiale fornita al 
momento da fonti rinnovabili; l’ammontare in dollari del fondo verde per il clima; la superficie 
in chilometri quadrati di terra protetta dalla popolazione indigena.

                                                           Evidenziato che

● le temperature roventi di queste settimane e l’emergenza idrica provocata dalla grave siccità 
sono l’ennesima drammatica dimostrazione di quanto l’emergenza climatica sia non solo in atto 
ma sempre più grave, col rischio di sfuggire da ogni controllo e che si perda la possibilità di 
invertire la rotta. Occorre agire subito sia per contrastare le cause dei cambiamenti climatici, in 
primis l’uso dei combustibili fossili e un modello di produzione e consumo che divora risorse e 
inquina, sia per mitigarne gli effetti con politiche di adattamento e di riduzione dei danni;

● l’orologio climatico può essere un efficace strumento comunicativo a disposizione delle 
amministrazioni locali per accrescere la consapevolezza della popolazione e del mondo 
produttivo, ma anche dei decisori politici, sull’urgenza di attuare interventi efficaci per fermare 
la spirale dei cambiamenti climatici. Un conto alla rovescia sempre visibile e consultabile può 
contribuire ad accelerare, a tutti i livelli, il cambiamento nelle decisioni dei policy maker, nel 
mondo produttivo in senso lato e dei trasporti, e nelle abitudini di cittadini e consumatori;

● per i motivi su esposti, è importante diffondere in Emilia-Romagna la conoscenza e l’accesso al 
climate clock a tutti i livelli istituzionali.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA PER SAPERE

● se non ritenga opportuno attivare l’orologio climatico online anche sul sito istituzionale della 
Giunta, valutando l’eventuale installazione di un display sulla facciata della sede della Regione 
Emilia-Romagna come ha fatto il MITE.

La Capogruppo
Silvia Zamboni 



Primo Firmatario:

Silvia Zamboni


