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LE REGIONI SI PREOCCUPANO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI  
 

Seminario della CRPM a Marsiglia il 3 e il 4 febbraio 2006 
 

 

Il cambiamento climatico è in corso e le sue conseguenze si fanno sentire sui territori e sulle economie 
marittime. Che fare per prepararsi a questa  implacabile evoluzione? Come prepararsi agli sconvolgimenti a venire? Come 
essere informati  sulla veridicità dei fenomeni e sulle soluzioni esistenti? Come utilizzare al meglio le risorse disponibili? 
Quale strategia adottare e quali comportamenti seguire? La Conferenza delle Regioni Periferiche e marittime 
d’Europa (CRPM) si interroga su tali questioni nel quadro di un seminario che avrà luogo a Marsiglia il 3 e il 4 
febbraio 2006. 

 
Su iniziativa del Presidente dell’isola della Reunion Paul Vergès, e grazie all’invito del Presidente della 

Regione Provenza-Costa Azzurra, Michel Vauzelle, il seminario, «Coste in pericolo», è organizzato dalla 
Conferenza delle Regioni Periferiche e marittime d’Europa (CRPM) e dall’Osservatorio francese sugli effetti del 
Riscaldamento climatico (ONERC). 

 
Tra i partecipanti non mancheranno molti eletti di regioni periferiche e marittime come Claudio 

Martini, Presidente della Toscana e della CRPM che si è detto “preoccupato per i cambiamenti climatici riscontrati 
in questi ultimi anni e convinto del ruolo che le regioni dovranno giocare in futuro anche su temi di cosi grande portata” . 
Ma saranno ugualmente presenti esperti di ministeri nazionali e professori universitari, o anche Pierre 
Schellekens Vice-Capo Gabinetto del Commissario all’Ambiente Stavros Dimas, Birgit Snoeren e Abigail 
Howells funzionari alla DG Ambiente della  Commissione europea. 

 
“La nostra missione” afferma François Desrentes, Direttore alla sezione Ambiente della CRPM, “è di 

informare e di sensibilizzare le nostre regioni sulla realtà del fenomeno e sugli effetti che esso provoca ai territori e al loro 
tessuto economico. Vogliamo utilizzare i mezzi delle regioni messi a disposizione dagli strumenti comunitari per avviare 
azioni concrete di cooperazione, scambi di esperienza o di buona pratica, e inoltre avviare progetti basati su conoscenze 
maturate sul campo.». 

 
Un programma dettagliato del seminario è disponibile sul sito della CRPM 

(http://www.crpm.org/index.php?act=6,2,8). Le persone che desiderano partecipare all’iniziativa sono pregate 
di iscriversi inviando il formulario disponibile sullo stesso sito all’indirizzo email: anne.lezin@crpm.org.  

 
Per più di informazioni è possibile contattare direttamente François Desrentes, Direttore Ambiente alla 

CRPM al +33.2.99.35.40.50. 
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