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In seguito all’accelerazione dello sviluppo industriale e allo sfruttamento delle risorse 

naturali si sta parlando sempre di più dei problemi ambientali e proprio per questo sono 

nate diverse iniziative per contrastare il fenomeno, come quella dell’Agenda 2030 dell’ONU, 

e anche diversi movimenti ambientalisti, Fridays for Future è il più famoso, che lottano per 

salvaguardare il nostro pianeta.  

Un nuovo mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica 

su questa realtà sempre più evidente è quello del 

“Climate Clock” di New York. 

Nonostante non sia il primo, perché nel 2019 un 

climate clock era già stato installato a Berlino, è quello 

che ha fatto più parlare di sé.  

 Il 19 settembre 2020 sulla facciata del grattacielo a 

Union Square di New York è apparso un countdown 

che segnala l’avvicinarsi di un’emergenza climatica irreversibile.  

L’idea è stata di Gan Golan e Andrew Boyd ed è stata realizzata grazie al lavoro di un gruppo di 

artisti, scienziati e attivisti.  

L’orologio indica il tempo che servirà, agli attuali tassi di emissioni, per bruciare il nostro 

“bilancio di carbonio” ovvero la quantità di CO² che può ancora essere rilasciata 

nell’atmosfera per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C sopra i livelli industriali. Al 

momento della sua istallazione il 

countdown segnava 7 anni e 103 giorni, 

oggi siamo già a poco più di 6 anni. 

Recentemente ai numeri rossi che 

segnano il fatidico punto di rottura, si 

alterna la scritta: "La Terra ha una 

deadline. Ma possiamo trasformarla in 

una Lifeline", un messaggio di speranza 

che sensibilizza ognuno di noi a dare il 

proprio contributo per salvare il pianeta. 

Da aprile, in occasione dell’Earth Day, si possono leggere in verde anche i valori in 

percentuale di energia rinnovabile prodotta nel mondo. 

L’iniziativa si è diffusa in tutto il pianeta ed è 

arrivata anche in Italia, dove il 4 giugno 2021 è 

stato inaugurato sulla facciata del ministero della 

Transizione ecologica a Roma un orologio 

climatico su modello di quello di New York.  

Riuscirà questa velata minaccia a sensibilizzare le 

persone e ad indurle ad assumere comportamenti 

più rispettosi nei confronti del nostro pianeta? 

 

https://www.lifegate.it/transizione-ecologica-discorso-cingolani
https://www.lifegate.it/transizione-ecologica-discorso-cingolani

