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Burundi, Camerun, Nicaragua, Paraguay e Repubblica Dominicana: progetto di risoluzione.

L’utilizzo delle microalghe alimentari contro la malnutrizione acuta nelle
emergenze umanitarie e per lo sviluppo sostenibile.
L’Assemblea Generale,
osservando con preoccupazione l’acuta malnutrizione legata alle situazioni di emergenza
umanitaria e la malnutrizione cronica che ostacola lo sviluppo sostenibile,
considerando che l’utilizzo di alimenti di riabilitazione per casi d’emergenza può contribuire al
ristabilimento della salute delle vittime delle crisi umanitarie e considerando, per questo stesso
motivo, che tali approvvigionamenti possono apportare un’aggiunta nutrizionale importante per le
popolazioni dei Paesi in via di sviluppo,
sottolineando la necessità di possedere una maggiore preparazione per far fronte alle emergenze
umanitarie e con l’obiettivo di perfezionare l’efficacia dell’assistenza delle Nazioni Unite in
momenti di crisi,
riaffermando che il concetto di sviluppo sostenibile dovrebbe includere la limitazione delle
emergenze,
riconoscendo il valore delle nuove tecnologie per incrementare la sicurezza alimentare in
conformità agli aspetti ambientali anche mediante alleanze tra i settori del pubblico e del privato
per lo sviluppo rurale,
osservando che l’utilità delle microalghe alimentari, soprattutto la Spirulina platensis, insieme ad
altri nutrienti, per il ristabilimento della salute di persone che soffrono di una malnutrizione grave
è stata rilevata e riconosciuta da accordi internazionali come l’Accordo Volontario per la
cooperazione nella ricerca scientifica e l’utilizzo della microalga spirulina nell’alimentazione con
fini umanitari e la Convenzione per l’utilizzo di microalghe alimentari e la ricerca scientifica
interuniversitaria,

tenendo presente che è stata formata un’organizzazione intergovernativa chiamata Istituzione
Intergovernativa per l’utilizzo della microalga spirulina per porre rimedio alla malnutrizione,in
accordo con gli accordi menzionati e che è stata riconosciuta come garante dal Consiglio
Economico e Sociale (Consejo Económico y Social) in accordo con la legge 2003/212 del Consiglio
del 5 Marzo 2003,
con l’obiettivo di incoraggiare il sistema delle Nazioni Unite ad adottare un’assistenza umanitaria
tramite la creazione di una riserva di biomassa di microalghe alimentari ai fini della riabilitazione
affinché sia utilizzata nelle emergenze alimentari,
1. Sottolinea i benefici delle microalghe alimentari come aiuto concreto per la riduzione della
grave malnutrizione in emergenze alimentari e in casi di malnutrizione cronica nelle
popolazioni più sfortunate;
2. Esorta gli Stati Membri, gli organismi delle Nazioni Unite ed altre organizzazioni
intergovernative, così come quelle non governative, e i settori del privato affinché prestino
appoggio alla produzione e l’utilizzo di microalghe alimentari, in particolare in crisi
umanitarie;
3. Evidenzia l’importanza di intensificare le attività nazionali di produzione ed utilizzo di
microalghe alimentari e di prestare assistenza, in particolare ai paesi membri della
Istituzione Intergovernativa per l’utilizzo della microalga spirulina per porre rimedio al
problema della malnutrizione;
4. Decide di considerare, nella sua sessantaduesima sessione, i progressi realizzati in questi
campi e chiede al Segretario Generale che, attraverso il Consiglio Economico e Sociale,
presenti una relazione sulle attività disposte per il conseguimento di un maggior appoggio
alle vittime dell’emergenze umanitarie e la limitazione della malnutrizione con l’utilizzo di
microalghe alimentari, incluse proposte per l’adozione di altre misure che siano necessarie,
richiedendosi altresì particolare attenzione nelle attività svolte nel piano nazionale ed
internazionale.
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