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71/124.

Giornata Mondiale del Tonno

L’ Assemblea Generale,
Ribadite le sue risoluzioni 53/199 del 15 dicembre 1998 e 61/185 del 20 dicembre
2006 sulla proclamazione degli anni internazionali e la risoluzione del Consiglio Economico e
Sociale delle Nazioni Unite 1980/67 del 25 luglio 1980 sugli anni e gli anniversari
internazionali,
Notando che attualmente più di 80 stati hanno pescherie di tonno, migliaia di navi per
la pesca del tonno operano in tutti gli oceani, e la capacità di pesca del tonno sta ancora
incrementando nell’Oceano Indiano e nel Pacifico,
Notando inoltre che molti Paesi dipendono pesantemente dalle risorse di tonno per la
sicurezza del cibo e per la nutrizione, per lo sviluppo economico, per l’occupazione, per le
entrate tributarie, per il sostentamento, per la cultura e le attività ricreative,
Riconoscendo l’importanza di una gestione sostenibile degli stock ittici per il
raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile1 e osservando la
natura universale e indivisibile della suddetta Agenda,
1.

Decide di istituire il 2 maggio quale Giornata Mondiale del Tonno;

2.
Invita tutti gli Stati membri, le organizzazioni del sistema ONU, le altre
organizzazioni internazionali e regionali e la società civile, comprese le organizzazioni non
governative, a osservare la Giornata Mondiale del Tonno in modo adeguato ed in concordanza
con le priorità nazionali, al fine di aumentare la consapevolezza del valore del tonno, delle
minacce che incombono sulla popolazione dei tonni e dei vantaggi economici e sociali di una
gestione sostenibile degli stock ittici, e a condividere le migliori prassi a questo proposito;
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3.
Sottolinea che i costi di tutte le attività che potrebbero derivare dall’attuazione
della presente risoluzione dovrebbero essere soddisfatte da contributi volontari;
4.
Richiede al Segretario Generale di sottoporre la presente risoluzione
all’attenzione di tutti gli Stati Membri, delle organizzazioni del sistema ONU e della società
civile ai fini della debita osservanza.
55a seduta plenaria
7 dicembre 2016
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