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Lo stato attuale del  clima.                                  
I cambiamenti osservati mostrano che il riscaldamento del sistema climatico è
inequivocabile, e che dal 1950 molti dei cambiamenti osservati sono senza  
precedenti  nei  millenni  trascorsi.  Ciascuno  degli  ultimi  tre  decenni  è  stato
nell’ordine il più caldo sulla superficie della Terra rispetto a qualsiasi decennio
precedente a partire dal  1850.  Nell’emisfero settentrionale il  periodo 1983-
2012 è stato probabilmente  il trentennio più caldo degli ultimi 1400 anni.

Un passaggio stretto e poco tempo.
La mappa che il Rapporto ha elaborato mostra un passaggio piuttosto stretto
attraverso cui viaggiare in relativa sicurezza, ma il tempo è il giudice. Ritardare
la  partenza  del  viaggio  avrà  gravi  conseguenze;  le  condizioni  climatiche  si
deteriorano e alcuni percorsi diventano sempre più impraticabili, e le correzioni
possono diventare più costose o possono diventare necessarie correzioni senza
alcuna certezza di  successo nell’utilizzare tecnologie non testate, associato  
ad  un  maggiore  rischio,  che  potranno  richiedere  maggiori  investimenti.  
I risultati scientifici sono più chiari che mai, gli effetti sono innegabili, i vari
percorsi sono stati tracciati.
Il Rapporto conferma che gli effetti del cambiamento climatico si stanno già
verificando in tutti i continenti e attraverso gli oceani ma avverte che il mondo
è mal preparato ad affrontare i rischi di un clima che cambia.                   
Lo schema concettuale generale che guida il risk assessment vede il rischio
climatico  derivare  dalla  vulnerabilità  (mancanza  di  preparazione),
dall'esposizione (di persone o beni) e dai pericoli scatenati dagli eventi o dalle
tendenze climatiche. Azioni efficienti per ridurre il rischio possono indirizzare
ciascuna di questi tre componenti.



Le società e gli ecosistemi sono vulnerabili in tutto il mondo.
La risposta al  cambiamento climatico comporta scelte  urgenti  e  complesse,
proprio perché il cambiamento continuerà anche a produrre sorprese e scenari
mutevoli.

I  rischi  futuri,  è  piuttosto  ovvio,  dipendono  fortemente  dalla  entità  dei
cambiamenti.  L'aumento  del  riscaldamento  aumenta  la  probabilità  di  effetti
gravi e pervasivi che possono essere irreversibili, come si è più volte detto, ma
anche inattesi e, allo stato, imprevedibili.

Gli  impatti  osservati  hanno già  colpito  l'agricoltura  ,  la  salute  umana  ,  gli
ecosistemi  sulla  terra  e  negli  oceani,  le  forniture  di  acqua  e  i  mezzi  di  
sussistenza di alcune popolazioni e gruppi sociali. La caratteristica che colpisce
degli impatti osservati è che si verificano dai tropici ai poli, dalle piccole isole ai
grandi continenti, e dai paesi ricchi ai più poveri.   

                         
La speranza.

Le soluzioni non sono tutte a portata di mano, i costi e lo scetticismo restano 
barriere difficili  da superare. Ma resta, a parere dei  relatori,   una speranza
legata alla considerazione che ci rimane un margine, per la verità piccolo, di
salvaguardare  la  nostra  sicurezza  mettendo in  campo tutto  ciò  che
abbiamo  già  a  disposizione  in  fatto  di  tecnologie  low-carbon  e  di
efficienza  energetica.                      
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