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Sostegno dell'UE agli sforzi di vaccinazione nei 
Balcani occidentali 

La pandemia di COVID-19 ha accentuato la richiesta di solidarietà globale e ha accresciuto la necessità di 
assistenza sanitaria e sostegno sociale nei Balcani occidentali. Lo strumento Team Europe e iniziative specifiche 
per i Balcani occidentali sono esempi della risposta dell'UE. Oltre allo strumento Covax cofinanziato dall'UE, la 
più recente proposta della Commissione europea e dell'Austria, annunciata nell'aprile 2021, ha confermato la 
fornitura di circa 651 000 dosi di vaccini nella regione, dove l'UE compete con altri attori globali, come la Russia 
e la Cina. 

La proposta della Commissione europea 
Il 20 aprile 2021, la Commissione europea e l'Austria hanno annunciato la conclusione di accordi per la consegna 
di vaccini anti-COVID-19 ai paesi dei Balcani occidentali. Oltre a circa 260 000 dosi già fornite nell'ambito dello 
strumento Covax, tra maggio e agosto 2021 a tutti i paesi partner della regione saranno consegnate, con la 
facilitazione dell'Austria, altre 651 000 dosi BioNTech-Pfizer finanziate dalla Commissione. Nella distribuzione dei 
vaccini sarà data priorità ai paesi con un basso tasso di vaccinazione e con pressanti esigenze epidemiologiche. 
La Bosnia-Erzegovina riceverà 214 000 dosi, l'Albania 145 000, la Macedonia del Nord 119 000, il Kosovo1 95 000, 
il Montenegro 42 000 e la Serbia 36 000. L'Austria coordina il programma su richiesta della Commissione; ha 
inoltre facilitato la condivisione dei vaccini attraverso accordi legali con il produttore e i partner dei Balcani 
occidentali. Le dosi sono finanziate dal pacchetto di 70 milioni di EUR nell'ambito dello strumento di preadesione 
(IPA), adottato dalla Commissione il 28 dicembre 2020, e garantite dagli accordi di acquisto anticipato dell'UE 
per i suoi partner dei Balcani occidentali. L'Austria stanzierà fino a 11 milioni di EUR per la fornitura dei vaccini. 

Risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 
Oltre al sostegno finanziario dell'UE al programma di vaccinazione dei Balcani occidentali e allo strumento Covax 
(un contributo di 2,47 miliardi di EUR da parte dell'UE e dei suoi Stati membri), dal maggio 2020 la Commissione 
ha aiutato a raccogliere quasi 16 miliardi di EUR nell'ambito del pacchetto di risposta globale al coronavirus, 
l'azione globale per l'accesso universale a test, cure e vaccini contro il coronavirus e per la ripresa globale. La 
strategia dell'UE sui vaccini contribuisce anche agli sforzi di solidarietà a livello mondiale. L'UE ha investito quasi 
3 miliardi di EUR per prefinanziare lo sviluppo, la ricerca e la produzione di vaccini attraverso i suoi accordi di 
acquisto anticipato con le aziende farmaceutiche. Questi accordi offrono agli Stati membri dell'UE la possibilità 
di rivendere, donare o trasferire opzioni ai paesi partner, con particolare attenzione ai Balcani, al vicinato dell'UE, 
all'Africa e alle popolazioni vulnerabili. L'UE ha inoltre investito altri 350 milioni di EUR nella ricerca sui vaccini 
attraverso il programma Orizzonte 2020. 

Pacchetti per la ripresa destinati ai Balcani occidentali 
Fin dall'inizio della pandemia di COVID-19, l'UE ha agito rapidamente a sostegno dei suoi partner dei Balcani 
occidentali, mobilitando un pacchetto da 3,3 miliardi di EUR adottato nell'aprile 2020 per contribuire ad 
affrontare le esigenze sanitarie immediate e mitigare la crisi socio-economica nella regione. Nell'ottobre 2020, la 
Commissione ha proposto un piano economico e di investimenti per un importo che ammonta fino a 9 miliardi 
di EUR per stimolare la ripresa a lungo termine dei paesi dei Balcani occidentali e la loro convergenza con l'UE. 

Panoramica della regione 
La pandemia ha colpito in modo diverso i vari paesi dei Balcani occidentali. Alcuni osservatori, tra cui il direttore 
generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hanno criticato l'UE per il suo "nazionalismo vaccinale", in 
particolare per non aver incluso i paesi dei Balcani occidentali negli accordi iniziali con le aziende farmaceutiche 

 
1 Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC 
e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. 
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per l'acquisto di vaccini nel 2020. Il livello di vaccinazione, inteso come percentuale della popolazione che è stata 
completamente vaccinata (generalmente con due dosi), differisce da un paese all'altro. In base ai dati della Johns 
Hopkins University al 30 aprile 2021, la Bosnia-Erzegovina registra il livello più basso (0,01 %), seguita da Kosovo 
(0,01%), Macedonia del Nord (0,01 %), Albania (0,02 %) e Montenegro (3,27 %). La Serbia è il paese con i migliori 
risultati, con una percentuale di popolazione completamente vaccinata di circa il 20 %. Secondo il Centro 
europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la vaccinazione completa tra gli adulti di 18 anni 
nei paesi UE/SEE è dell'11,6 %. 
La nuova iniziativa di vaccinazione dell'UE potrebbe contribuire a migliorare la percezione che i paesi dei Balcani 
occidentali hanno di Bruxelles, dopo che il 15 marzo 2020 sono stati inclusi nel divieto di esportazione di forniture 
mediche ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione. Il divieto è stato revocato alla 
fine di aprile 2020. Tuttavia, il presidente serbo, Aleksandar Vučić, ha definito la solidarietà europea una "favola" 
e ha definito il presidente cinese, Xi Jinping, un "vero amico" e un "fratello del popolo serbo". Alcuni osservatori 
ritengono che tali opinioni riflettano una battaglia globale di narrazioni, altri che i paesi aiutati dalle consegne 
di dispositivi medici e vaccini russi e cinesi siano riusciti a superare meglio la pandemia. 

Grafico 1: Tasso annuo di mortalità in eccesso nell'UE-27 e nei Balcani occidentali durante la 
pandemia 

Fonte: Enti statistici nazionali dei paesi dei Balcani occidentali ed Eurostat, 2021. 

Oltre ad aver vaccinato una percentuale più alta della sua popolazione rispetto al resto della regione (3,3 milioni 
di vaccini distribuiti su una popolazione di 6,9 milioni), la Serbia aveva anche un tasso inferiore di eccesso di 
mortalità da COVID-19 nel 2020 (12 %) rispetto all'Albania (26 %) e al Kosovo (27 %) (grafico 1). Nell'UE-27, 
l'eccesso di mortalità ha raggiunto 580 000 decessi, ossia più del 15 % in più rispetto alla media dello stesso 
periodo nei tre anni precedenti. Inoltre, il 5 aprile 2021, nell'ambito della "diplomazia dei vaccini", la Serbia ha 
annunciato di aver raggiunto un accordo sulla produzione del vaccino Sputnik V, a partire dal giugno 2021. Altri 
paesi, ad eccezione del Montenegro, sono ancora indietro nei loro programmi vaccinali. In Bosnia-Herzegovina 
la carenza di vaccini ha portato a proteste di piazza che chiedevano le dimissioni del governo. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento ha chiesto solidarietà globale e sforzi concertati per combattere la pandemia. Nella sua relazione 
sulla Serbia, adottata il 25 marzo 2021, ha chiesto alla Commissione e agli Stati membri di assegnare una quantità 
sufficiente di vaccini anti-COVID-19 ai cittadini di tutti i paesi dei Balcani occidentali. Ha approvato il pacchetto 
"Team Europe" e l'impegno di 3,3 miliardi di EUR per la regione. Ha altresì approvato l'erogazione di 3 miliardi di 
EUR di assistenza macrofinanziaria per i partner dell'allargamento e del vicinato. Inoltre, il Parlamento ha 
adottato le relazioni sull'allargamento connesse al pacchetto "allargamento" della Commissione e ha accolto con 
favore la riassegnazione di 374 milioni di EUR dai fondi IPA per contribuire a mitigare l'impatto socioeconomico 
della pandemia nei Balcani occidentali. Per quanto riguarda la Serbia, il Parlamento ha altresì preso atto della 
"visibilità sproporzionata accordata dalla Serbia ai paesi terzi" e ha espresso preoccupazione per "le narrazioni di 
disinformazione provenienti dal Cremlino".  
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