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SUGGERIMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che il problema della carenza di medicinali negli Stati membri sta 
diventando sempre più grave per una serie di ragioni, quali i costi elevati, l'aumento degli 
oneri normativi e amministrativi, l'aumento imprevisto della domanda, le interdipendenze 
della catena di approvvigionamento, le strozzature legate ai trasporti e le difficoltà legate 
alla produzione e alla qualità; considerando che promuovere l'innovazione e la ricerca 
mediche nell'Unione europea andrà a beneficio dei pazienti e garantirà che l'industria 
farmaceutica dell'Unione rimanga competitiva a livello globale;

B. considerando che la gestione del trasporto e quella della logistica sono di fondamentale 
importanza per l'approvvigionamento di medicinali, di prodotti farmaceutici, di 
attrezzature mediche, di dispositivi di protezione individuale, di altre forniture mediche e 
materie prime, anche in considerazione della crescente complessità della catena di 
trasporto; considerando che è importante disporre di efficienti valichi di frontiera di tipo 
"corsia verde", con corsie preferenziali per garantire il flusso libero di medicinali, ridurre 
le barriere amministrative e facilitare l'accesso ai servizi di trasporto;

C. considerando che dovrebbero essere garantiti elevati standard di sicurezza e condizioni di 
lavoro dignitose per i lavoratori; considerando che la regolamentazione farmaceutica 
dovrebbe assicurare la qualità, la quantità, la sicurezza e l'efficienza 
dell’approvvigionamento di medicinali tra gli Stati membri;

D. considerando che i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
stabiliscono che ogni individuo deve avere accesso all'assistenza sanitaria e il diritto di 
beneficiare dell'assistenza medica, alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi 
nazionali;

E. considerando che i pazienti si affidano a un accesso equo ed efficiente ai medicinali, sulla 
base di un mercato unico sostenibile, competitivo, alimentato da più fonti e ben 
funzionante, che comprende lo spazio unico europeo dei trasporti;

F. considerando che l'accesso limitato ai medicinali costituisce un problema generalmente 
associato al prezzo elevato dei medicinali stessi e ostacola il diritto dei cittadini europei 
di accedere all'assistenza sanitaria;

G. considerando che qualsiasi strategia dell'UE volta ad affrontare la carenza di medicinali 
dovrebbe seguire un approccio globale, che tenga conto delle cause profonde delle 
carenze e comprenda azioni concrete per la loro prevenzione, tenendo conto di altri fattori 
legati all'ambiente e al mercato dei medicinali;

H. considerando che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato che il coordinamento tra le 
istituzioni dell'UE, gli Stati membri e l'industria è fondamentale per reagire prontamente 
ed efficacemente alle emergenze, prevenire le crisi sanitarie, le interruzioni 
dell'approvvigionamento e le carenze di medicinali, e per attenuarle nel caso in cui si 
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verifichino;

I. considerando che l’epidemia di COVID-19 ha evidenziato il fatto che la circolazione di 
medicinali intra-UE ed extra-UE è fondamentale per superare i vincoli esistenti e dare 
priorità alla circolazione di beni essenziali;

J. considerando che è necessario impedire che l’epidemia di COVID-19 aggravi la 
situazione socioeconomica e le condizioni di vita dei cittadini vulnerabili;

1. invita la Commissione a cooperare con gli Stati membri per mettere a punto una strategia 
volta a migliorare l’approvvigionamento medico e la catena di distribuzione dei 
medicinali nell'interesse dei pazienti, e a rafforzare la resilienza e la sostenibilità della 
strategia migliorando la visibilità, l'efficienza del monitoraggio, la pianificazione e lo 
scambio tempestivo di informazioni sulle consegne importanti, in particolare per quanto 
riguarda i valichi di frontiera di tipo a "corsia verde", in cui le forniture mediche hanno 
la priorità;

2. invita gli Stati membri ad attuare le "corsie verdi" proposte dalla Commissione nei suoi 
"orientamenti per le misure di gestione delle frontiere per proteggere la salute e garantire 
la disponibilità di beni e servizi essenziali" e a mantenere il concetto, in modo che possa 
essere utilizzato per affrontare futuri eventi imprevisti;

3. chiede l'accorciamento delle catene di approvvigionamento e il trasferimento nell’UE 
delle strutture di produzione delle aziende farmaceutiche europee attualmente locate in 
paesi terzi; sottolinea che il rilancio della produzione industriale nell'Unione, attraverso 
apposite politiche pubbliche e condizioni economiche, sociali e ambientali favorevoli, 
contribuirebbe alla sicurezza degli approvvigionamenti; evidenzia la necessità di una rete 
di trasporto e logistica più efficiente e sostenibile e di una riduzione della lunghezza delle 
vie di trasporto, che porterebbe a una riduzione delle emissioni, attenuando l'impatto 
sull'ambiente e sul clima, migliorando il funzionamento del mercato interno e riducendo 
le barriere amministrative;

4. invita gli Stati membri ad adottare, in stretta cooperazione con la Commissione e con tutte 
le parti interessate, misure coordinate a favore di un piano strategico volto a migliorare 
l'infrastruttura esistente, per un approvvigionamento efficiente e tempestivo di 
medicinali, e a creare riserve strategiche comuni dell'UE per mezzo dell'iniziativa sulle 
scorte rescEU; reputa necessario eliminare le strozzature e affrontare gli ostacoli esistenti 
alla creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti, pienamente integrato e ben 
funzionante, per tutti i modi di trasporto; reputa necessario promuovere l'intermodalità, 
favorendo al contempo il passaggio alla ferrovia, finanziare gli hub principali e assicurare 
la fornitura ininterrotta di vari tipi di merci, comprese le merci pericolose che sono 
fondamentali per la produzione dell'industria chimica e farmaceutica; invita gli Stati 
membri a garantire che le strutture mediche e il personale medico siano potenziati, in 
vista dell'aumento del volume di traffico, conseguenza dell'abolizione delle restrizioni;

5. sottolinea l'importanza dei sistemi informatici per facilitare la tracciabilità, la 
supervisione e la fornitura tempestiva di medicinali e lo scambio di informazioni tra i vari 
attori coinvolti nella catena logistica dei trasporti, comprese le autorità doganali;

6 invita la Commissione a sviluppare, di concerto con gli Stati membri, meccanismi per 
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garantire un trasporto rapido e sicuro e una migliore sorveglianza del trasporto e dello 
stoccaggio di medicinali, in particolare l'introduzione di un piano di emergenza che 
garantisca il trasporto senza ostacoli di medicinali, nel caso in cui il settore dei trasporti 
sia perturbato e i piani di distribuzione non convenzionali, ad esempio le consegne di 
medicinali sensibili al fattore tempo, siano effettuati mediante traffico di linea misto;

7. sottolinea che le catene di approvvigionamento di medicinali possono essere migliorate 
investendo in competenze, rafforzando l’infrastruttura dei dati sanitari e sostenendo un 
quadro normativo e politiche di proprietà intellettuale che promuovano l'innovazione;

8. invita la Commissione a valutare attentamente il contributo positivo che l'intelligenza 
artificiale potrebbe apportare alla consegna rapida e affidabile di forniture mediche;

9. rileva l'importanza di garantire standard di sicurezza non discriminatori e di elevato 
livello, sia per le infrastrutture di trasporto che per i dipendenti, rendendo possibile la 
gestione di quantità significative nella catena di approvvigionamento, senza interruzioni, 
consentendo alle autorità competenti di adottare misure proporzionate e adeguate, volte a 
minimizzare i rischi per la salute; sottolinea l'importanza di preservare buone condizioni 
di lavoro per i conducenti;

10. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che gli operatori sanitari siano 
autorizzati ad attraversare le frontiere interne, se lavorano in un paese limitrofo;

11. rileva l'importanza di un'attenta gestione della capacità di deposito della catena 
ambientale e del freddo nelle infrastrutture di trasporto in entrata e in uscita;

12. sottolinea l'importanza di soddisfare specifiche esigenze di trasporto a livello locale e 
regionale, in particolare nelle zone periferiche, rurali, montane, scarsamente popolate e 
nelle aree insulari e ultraperiferiche, che sono più difficili da raggiungere e comportano 
costi di consegna più elevati; ritiene che i piani strategici di miglioramento delle 
infrastrutture negli Stati membri debbano comprendere azioni concrete per tali aree; 
rileva l'importanza di assicurare che la transizione digitale raggiunga queste aree e la 
necessità di accelerare l'adozione di nuove soluzioni adattate alle loro esigenze, 
migliorando la connettività, l'accessibilità e le possibilità economiche; sottolinea che in 
queste aree l'accesso ai medicinali non dovrebbe essere ostacolato in alcun modo;

13. osserva che l'epidemia di COVID-19 ha messo in evidenza l'importanza della 
cooperazione e della solidarietà tra gli Stati membri e della consegna tempestiva di 
medicinali in circostanze urgenti ed eccezionali, che potrebbero ripetersi in futuro; 
sottolinea, inoltre, che una nuova politica industriale e dei trasporti e gli investimenti in 
R&S sono essenziali per garantire che l'industria farmaceutica possa rispondere alle 
esigenze del futuro;

14. incoraggia la Commissione a creare un modello equo di fissazione dei prezzi dei 
medicinali, in particolare dei medicinali essenziali, affrontando la questione del 
commercio parallelo legale, al fine di evitare carenze causate da medicinali esportati verso 
paesi in cui possono raggiungere prezzi più elevati;

15. sottolinea l'importanza di dati sicuri, affidabili e chiari per il settore dei trasporti e quello 
della salute e la necessità di creare sinergie tra i due spazi di dati nell'ambito della strategia 
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europea per i dati, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza dei trasporti; invita la 
Commissione a esaminare la possibilità di istituire una piattaforma digitale europea e un 
osservatorio per facilitare il coordinamento logistico tra i distributori di medicinali e gli 
operatori del trasporto, nonché la possibilità di istituire una banca dati per i medicinali a 
livello di UE e un sistema di allerta precoce per le carenze di medicinali attuali e per 
quelle previste;

16. chiede alla Commissione di far sì che la carenza di medicinali sia uno dei cardini della 
sua strategia farmaceutica, garantendo che le principali parti interessate della catena di 
approvvigionamento dell'assistenza sanitaria siano riconosciute fondamentali per il suo 
funzionamento, al fine di mantenere l'approvvigionamento continuo e sicuro di 
medicinali in circostanze eccezionali; osserva che i paesi che producono la maggior parte 
delle sostanze attive per i medicinali potrebbero non essere in grado di soddisfare la 
domanda di tali sostanze;

17. invita la Commissione a coordinare una risposta a livello di UE, evitando così gli effetti 
di ricaduta delle misure singole e non coordinate e salvaguardando il diritto dei pazienti 
a un accesso universale, equo, economico, efficace, sicuro e tempestivo ai medicinali 
essenziali; chiede l'attuazione di soluzioni rapide e innovative per mitigare 
tempestivamente la carenza di medicinali e consentire il trasporto sicuro di farmaci 
deteriorabili, tracciando i prodotti attraverso un costante monitoraggio a distanza; invita 
la Commissione a estendere le competenze del Centro europeo per la prevenzione e il 
controllo delle malattie nel settore della sanità pubblica e a promuovere lo scambio delle 
migliori pratiche;

18. osserva che la sicurezza dell'approvvigionamento è fondamentale per combattere la 
carenza di medicinali; invita la Commissione e gli Stati membri a ottimizzare, con il 
sostegno dell'Agenzia europea per i medicinali, l'utilizzo delle risorse militari nazionali, 
ove disponibili e necessarie, per contribuire alla fornitura di medicinali e attrezzature di 
protezione tra gli Stati membri; invita la Commissione a creare hub specifici nell'Unione 
per il trasporto aereo di medicinali e vie aperte tra l'Unione e i paesi terzi, incoraggiando 
nel contempo le compagnie che forniscono servizi espressi e di trasporto aereo di merci 
ad applicare tariffe di spedizione ragionevoli;

19. invita la Commissione a fornire sostegno organizzativo e finanziario, anche attraverso i 
programmi di lavoro adottati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, 
agli Stati membri e agli operatori del trasporto durante gli eventi di emergenza, quali le 
pandemie, e a dare priorità a uno spazio riservato in tutte le spedizioni di merci essenziali, 
come medicinali, sostanze farmaceutiche attive e attrezzature mediche, e a garantire che 
tale spazio riservato sia disponibile.
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