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Circolare n. 143/PL/amb 
Oggetto: Piano HERA della Commissione europea contro le varianti del Coronavirus 
 
 
Care/i Amiche/i, 
                        
                          a quasi un anno dalla comparsa del COVID-19, la strategia dell'UE sui vaccini ha 
garantito l’accesso a 2,6 miliardi di dosi di vaccini e ha permesso a tutti gli Stati membri di 
cominciare le vaccinazioni. Nel frattempo, però, il quadro si è ulteriormente complicato con la 
comparsa e il moltiplicarsi delle varianti che si stanno diffondendo in tutto il mondo. Al momento 
i vaccini autorizzati sono considerati efficaci per le varianti note, tuttavia è fondamentale essere 
preparati nel caso in cui le future varianti siano maggiormente o completamente resistenti ai 
vaccini esistenti. 
Per affrontare questa eventualità, lo scorso 17 febbraio la Commissione ha presentato il nuovo 
piano HERA Incubator, attraverso il quale verrà avviata una collaborazione con ricercatori, 
aziende di biotecnologie, produttori e autorità pubbliche nell'UE e a livello mondiale, per 
individuare le nuove varianti, incentivare lo sviluppo di vaccini adattati e nuovi, accelerarne il 
processo di approvazione e aumentare la capacità produttiva. 
Hera, acronimo di Health Emergency Preparedness and Response Authority (Autorità per la 
Preparazione e la Risposta alle Emergenze Sanitarie) si realizzerà attraverso tre azioni chiave. 
 

1. Individuazione, analisi e valutazione delle varianti, con misure che permettano di: 
 Sviluppare test specializzati per le nuove varianti e sostenere il sequenziamento del 

genoma negli Stati membri con finanziamenti dell'UE per almeno 75 milioni di euro. 
 Raggiungere l'obiettivo del 5% di test positivi con genoma sequenziato per contribuire a 

individuare le varianti, monitorarne la diffusione nella popolazione e vagliarne le 
conseguenze sulla trasmissibilità del virus. 

 Intensificare la ricerca e lo scambio di dati sulle varianti con finanziamenti per 150 milioni 
di euro. 

 Lanciare la rete per la sperimentazione clinica sul COVID-19 “VACCELERATE”, di cui 
fanno parte sedici Stati membri dell'UE, inclusa l’Italia, e cinque paesi associati, tra cui la 
Svizzera e Israele, per lo scambio dei dati e la progressiva inclusione di bambini e giovani 
nelle sperimentazioni cliniche. 
 

2. Velocizzazione delle procedure di approvazione dei vaccini adattati. Sul modello del 
vaccino antinfluenzale annuale, l'UE metterà a punto un meccanismo di approvazione 
accelerata dei vaccini contro il COVID-19: 

 Adeguando il quadro normativo, ad esempio, modificando la procedura di 
regolamentazione in modo che un vaccino adattato possa essere approvato a partire da una 



serie limitata di dati aggiuntivi presentati all'EMA (Agenzia Europea per i Medicinali) in 
modo continuativo. 

 Agevolando la certificazione dei siti produttivi nuovi o riconvertiti con il coinvolgimento 
tempestivo delle autorità di regolamentazione. 

 Valutando la possibilità di istituire una nuova categoria di autorizzazione di emergenza dei 
vaccini a livello UE, con la responsabilità condivisa tra gli Stati membri.  
 

3. Aumento della produzione dei vaccini contro il COVID-19, attraverso le seguenti 
misure: 

 Aggiornare gli accordi preliminari di acquisto o stipularne di nuovi per sostenere lo 
sviluppo di vaccini nuovi e adattati attraverso finanziamenti europei, sulla base di un piano 
dettagliato e credibile che dimostri la capacità di produrre vaccini nell'UE secondo 
tempistiche affidabili, ferma restando la possibilità per l'Unione di ricorrere a fonti extra-
UE in caso di necessità, purché soddisfino le norme di sicurezza dell'UE. 

 Collaborare strettamente con i produttori per contribuire a monitorare le catene di 
approvvigionamento e ad affrontare i rallentamenti della produzione. 

 Sostenere la produzione di vaccini aggiuntivi per le nuove varianti. 
 Sviluppare un meccanismo specifico per il rilascio delle licenze, su base volontaria, per 

facilitare il trasferimento di tecnologia. 
 Sostenere la cooperazione tra imprese. 

Lo HERA Incubator costituirà una struttura permanente e fungerà da modello per la preparazione 
a lungo termine dell'UE alle emergenze sanitarie, con la consapevolezza che la ricerca e 
l'innovazione sono fondamentali per contrastare le difficili sfide poste da questa pandemia e da 
quelle che si potranno presentare in futuro. 
Lo stesso giorno, la Commissione ha approvato il secondo contratto con Moderna per garantire 
fino a 300 milioni di dosi supplementari, 150 milioni nel 2021 e un'opzione per l'acquisto di altri 
150 milioni nel 2022. Il nuovo contratto prevede anche la possibilità di donare il vaccino a Paesi a 
basso e medio reddito o di ridistribuirlo ad altri Paesi europei. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
                 Il Segretario Nazionale 
                                         (Mimmo Di Matteo)  

                                                                                             
  
 
 
 


