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Nuove Tecnologie 
Evento – Messo a punto nuovo strumento per la rilevazione di agenti CBRNe.   
Status – Il centro Statunitense Army Edgewood Chemical Biological (ECBC) ha annunciato le innovazioni tecnologiche apportate al dispositivo di rilevamento delle 
minacce chiamato Castello che ne aumenterebbe la libreria. Secondo quanto dichiarato dai ricercatori, il dispositivo sarebbe in grado di rilevare agenti chimici e 
biologici fino a 24 metri di distanza. 
Fonte:  https://homelandprepnews.com/biological-threats/bioterrorism/18371-new-cbrne-sensors-increase-detector-range-from-centimeters-to-meters/ 

Dati aggiornati al: 16/03/2016 

 

 
Armamento Chimico 
Evento – Lo Stato Islamico non sarebbe l'unico gruppo terrorisico ad avere accesso alle armi chimiche. 
Status - Secondo un ex agente dell'FBI nella regione siriana i militanti dell’ISIS non sarebbero gli unici ad avere accesso ad armamento non convenzionale. Il funzionario 
in una intervista avrebbe avanzato l’ipotesi della presenza di altri gruppi di dissidenti radicali in possesso di armi a caricamento chimico.  
Fonte: http://sputniknews.com/middleeast/20160309/1036036519/daesh-chemical-weapons.html                                                                   Dati aggiornati al: 09/03/2016 
 

 

 

 
Ricerca Scientifica 
Evento – Al via un nuovo programma di ricerca per lo sviluppo di un vaccino contro l’Antrace. 
Status – La Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) ha avviato un programma di ricerca volto allo svliluppo di una profilassi post-
esposizione (PEP- Post-Exposure Prophylaxis) in caso di un evento terroristico con uso di Antrace. 
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/03/09/14034/                                                                                                                                               Dati aggiornati al: 09/03/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Il controllo della proliferazione delle zanzare potrebbe essere un elemento di mitigazione delle epidemie. 
Status - La zanzara Aedes aegypti, è stata identificata come uno dei principali vettori della diffusione di Febbre Gialla, Dengue, Chikungunya e West Nile virus, nonché 
virus Zika. Gli epidemiologi ritengono che il controllo della proliferazione di questa specie di zanzare potrebbe essere un valido strumento per contenere la diffusione di 
pandemie in tutto il mondo. 
Fonte: https://www.sciencenews.org/article/efforts-control-mosquitoes-take-new-urgency                                                                                 Dati aggiornati al: 17/03/2016 

http://sputniknews.com/middleeast/20160309/1036036519/daesh-chemical-weapons.html
http://globalbiodefense.com/2016/03/09/14034/
https://www.sciencenews.org/article/efforts-control-mosquitoes-take-new-urgency
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Cooperazione Internazionale 
Evento – Raggiunto accordo per le segnalazioni di incidenti nelle infrastrutture nucleari. 
Status – Tra i paesi che utilizzano l'energia nucleare a scopi civili, fatta eccezione per la Corea del Nord, è stato raggiunto un accordo secondo il quale ogni incidente 
che si verificherà all’interno di una struttura nucleare verrà notificato all'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (AIEA). Sono stati definiti 8 livelli di magnitudo che 
va da innocuo a catastrofe.  
Fonte: http://www.dw.com/en/incidents-and-accidents-in-nuclear-power-plants-when-are-they-really-dangerous/a-19094877?maca=en-rss-en-top-1022-rdf  
                                                                                                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al: 04/03/2016 
Strategia Militare 
Evento – La Marina Militare francese rileva sottomarino russo con armamento nucleare a largo della Baia di Biscaglia. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalla Marina Militare francese il sommergile sarebbe troppo prossimo alle coste per rappresentare una reale minaccia per qualsiasi 
paese europeo. D'altra parte, il natante sembrerebbe ben posizionato per colpire obiettivi in Nord America e Canada. 
Fonte: http://libertyunyielding.com/2016/03/11/whoa-russia-sends-major-signal-with-nuclear-armed-sub-off-france/                                  Dati aggiornati al: 11/03/2016 
 
Mappa interattiva 
Evento - Pubblicata mappa interattiva sulle infrastrutture nucleari nel mondo. 
Status – La mappa riporta capacità energetica, posizione, stato di funzionamento e generazione dei 667 reattori esistenti al mondo. 

 
Fonte: http://ecowatch.com/2016/03/11/nuclear-power-plants-map/                                                                                                                        Dati aggiornati al: 11/03/2016 

http://www.dw.com/en/incidents-and-accidents-in-nuclear-power-plants-when-are-they-really-dangerous/a-19094877?maca=en-rss-en-top-1022-rdf
http://libertyunyielding.com/2016/03/11/whoa-russia-sends-major-signal-with-nuclear-armed-sub-off-france/
http://ecowatch.com/2016/03/11/nuclear-power-plants-map/
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Salute Pubblica 
Evento – Dopo l’incidente di Fukushima si riapre il dibattito dell’impatto sulla salute pubblica delle radiazioni. 
Status – A distanza di 5 anni dall’incidente alle centrali nucleari giapponesi, non vi è ancora accordo sul legame esistente tra l’esposizione alle radiazioni e l’insorgenza 
di malattie tumurali. Il fallout in Giappone è stato più basso di quello di Chernobyl del 10% e ciò giustificherebbe la mancata evacuazione della zona. In Russia, sono 
state evacuate circa 116.000 persone mentre 1.200 sono rimaste nelle loro case, di queste circa 200 non hanno mai sviluppato alcuna forma tumorale. 
Fonte: http://phys.org/news/2016-03-dont-health-hazards-nuclear-accident.html                                                                                                   Dati aggiornati al: 16/03/2016 
 
Rifiuti Nucleari 
Evento – Giunto in Giappone un carico di Plutonio proveniente dall’Inghilterra. 
Status – Il quantitativo arrivato nel paese, sufficiente a produrre dozzine di testate nucleari, dovrebbe essere poi trasferito negli Stati Uniti secondo quanto previsto da 
un accordo bilaterale. Il deposito nipponico attualmente ospita circa 11 tonnellate di plutonio mentre altre 36 tonnellate sono in fase di riprocessamento in Gran 
Bretagna e Francia. Al rientro, il Giappone avrebbe una capacità di produzione di ordigni nucleari di circa 6.000 unità. 
Fonte: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/21/national/two-british-ships-arrive-in-japan-to-transport-plutonium-for-storage-in-u-s/#.VyS-Dnr0-zK  

Dati aggiornati al: 21/03/2016 

 

 

IED 
Evento – Pubblicato report sulle aziende coinvolte nella fornitura di materiale esplosivo all’ISIS. 
Status – Secondo un rapport pubblicato il Conflict Armament Research (CAR), sarebbero 7 le aziende indiane inconsapevoli fornitori di detonatori, precursori e dotanti 
per i militanti dello Stato Islamico. Il CAR ha analizzato più di 700 componenti IED sequestrati dalle forze dell’ordine nei teatri iracheni, curdi e siriani permettendo così 
l’identificazione di 51 aziende provenienti da 20 paesi diversi, tra cui anche Stati Uniti, Svizzera, Cina, Emirati Arabi Uniti, Brasile, Iraq e Libano. Svettano nella lista la 
Turchia, con 11 aziende e l’India con 7. 
Fonte: http://www.hindustantimes.com/world/islamic-state-bomb-components-come-from-20-countries-including-india-report/story-ZYIkLPeA7tqCazfIiLLkuM.html  

Dati aggiornati al: 26/02/2016 

 

Proliferazione Nucleare 
Evento – Inaspriti i rapporti tra Russia e Corea del Nord per la proliferazione nucleare. 
Status – In seguito alle recenti dichiarazioni del Presidente della Corea del Nord, secondo le quali l’esercito nordcoreano dovrebbe tenersi pronto a fare uso del proprio 
armamento nucleare contro Corea del Sud e Stati Uniti, il Presidente Putin avrebbe affermato che un prolungamento di tale atteggiamento ostile porrebbe in essere le 
basi giuridiche per intervenire nei confronti di un rouge state. 
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3483581/Putin-warns-Kim-Jong-making-threats-preventive-nuclear-strikes-create-legal-basis-military-action-against-
rogue-state.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490                                                                                                                            Dati aggiornati al: 09/03/2016 

http://phys.org/news/2016-03-dont-health-hazards-nuclear-accident.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/21/national/two-british-ships-arrive-in-japan-to-transport-plutonium-for-storage-in-u-s/#.VyS-Dnr0-zK
http://www.hindustantimes.com/world/islamic-state-bomb-components-come-from-20-countries-including-india-report/story-ZYIkLPeA7tqCazfIiLLkuM.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3483581/Putin-warns-Kim-Jong-making-threats-preventive-nuclear-strikes-create-legal-basis-military-action-against-rogue-state.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3483581/Putin-warns-Kim-Jong-making-threats-preventive-nuclear-strikes-create-legal-basis-military-action-against-rogue-state.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
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Torino, Orbassano 

Allarme Attentato 
Evento – Recapitata busta sospetta allo Scalo ferroviario, 15 persone in isolamento. 
Status – Dalle indagini del nuclo NBC dei Vigili del Fuoco, la polvere rinvenuta all’interno della busta conteneva alcune delle sostanze chimiche necessarie a produrre 
petardi. 5 agenti della Polfer, 4 addetti delle Ferrovie e 6 dipendenti di ditte esterne sono stati messi in quarantena fino al termine delle operazioni di controllo. 

Fonte: http://www.torinoggi.it/2016/03/10/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/orbassano-allarme-per-polvere-sospetta-recapitata-allo-scalo-
ferroviario.html                                                                                                                                                                                                                        Dati aggiornati al: 10/03/2016 

Pisa 
Allarme Attentato 
Evento – Sospetto attentanto chimico in un autobus.  
Status – Irritazione alle vie respiratorie e senso di oppressione avvertito da alcune delle persone per cui sono state necessarie le cure mediche in seguito all’allarme 
scattato per la presenza di sostanze chimiche nocive all’interno di un autobus di linea. Il nucleo NBC dei Vigili del Fuoco, intervenuto sul luogo, avrebbe dichiarato che 
le analisi di laboratorio sui campioni prelevati avrebbero dato esito negativo.  
Fonte: http://www.gonews.it/2016/03/25/sostanze-nocive-su-un-bus-pubblico-intervengono-i-vigili-del-fuoco/                                              Dati aggiornati al: 25/03/2016 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Firenze, Rufina 
Meningite 
Evento – Registrato il 14° caso di Meningite. 
Status – Una ragazza di 34 anni è stata ricoverata al Reparto di malattie infettive dell’Ospedale del capoluogo dove le è stata confermata la positività al meningocco di 
tipo C.  
Fonte: http://m.abruzzo24ore.tv/news/Meningite-14esimo-caso-in-Toscana-e-allarme/170201.htm                                                                   Dati aggiornati al: 18/03/2016 

Napoli 
Meningite 
Evento –2 persone sono state ricoverate a Napoli per sospetta meningite. 
Status – La giovane donna in terapia intensiva ricoverata all’Ospedale Cotugno e il 61enne, ricoverato al Policlinico, e impiegato nel vesuviano hanno fatto scattare 
l’allarme di un sospetto focolaio di meningite nella zona sud della città. 
Fonte: http://www.teleclubitalia.it/allarme-meningite-in-provincia-di-napoli-due-pazienti-in-coma/1231942/                                                  Dati aggiornati al: 23/03/2016 

http://www.torinoggi.it/2016/03/10/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/orbassano-allarme-per-polvere-sospetta-recapitata-allo-scalo-ferroviario.html
http://www.torinoggi.it/2016/03/10/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/orbassano-allarme-per-polvere-sospetta-recapitata-allo-scalo-ferroviario.html
http://www.gonews.it/2016/03/25/sostanze-nocive-su-un-bus-pubblico-intervengono-i-vigili-del-fuoco/
http://m.abruzzo24ore.tv/news/Meningite-14esimo-caso-in-Toscana-e-allarme/170201.htm
http://www.teleclubitalia.it/allarme-meningite-in-provincia-di-napoli-due-pazienti-in-coma/1231942/
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Napoli, Castellammare di Stabia 

Meningite 
Evento – Ricoverato neonato per Meningite. 
Status – Con il ricovero per Meningite di un neonato di 9 mesi, in 2 settimane nella Provincia di Napoli sono stati registrati 5 casi di infezione di cui 2 versano in gravi 
condizioni. 
Fonte: http://www.cronachedellacampania.it/meningite-trasferito-dal-san-leonardo-al-cotugno-bimbo-di-9-mesi/                                         Dati aggiornati al: 24/03/2016 

 
L’Aquila, Sulmona 

Febbre Suina 
Evento – Registrata una seconda vittima causata dal Virus A/H1N1. 
Status – La donna, ricoverata al Policlinico Umberto I di Roma, deceduta per aver contratto l’influenza suina è la sorella della prima vittima registrata nella frazione di 
Badia di Sulmona. Nonostante i 2 casi ravvicinati secondo la ALS locale non vi sarebbero pericoli per la salute pubblica. 
Fonte: http://www.abruzzoweb.it/contenuti/sulmona-seconda-vittima-per-febbre-suina-allarme-tra-la-popolazione-/594342-4/               Dati aggiornati al: 18/03/2016 

 
Venezia, Portugruaro 

Zika Virus 
Evento – Uomo contagiato da Virus Zika 
Status – Il 41enne di ritorno da una vacanza dalla Repubblica Domenicana, dopo il ricovero all’ospedale di Mestre è stato sottoposto alle necessarie cure. L’uomo è 
stato dimesso dal nosocomio mentre i medici hanno eseguito un’indagine epidemiologica per tracciare i dettagli sull’importazione della malattia. 

Fonte: http://www.meteoweb.eu/2016/03/virus-zika-un-caso-a-veezia-il-paziente-era-appena-tornato-dal-sud-america/648660/              Dati aggiornati al: 09/03/2016 
 

 
 

 
 
 

Piacenza, Caorso 
Impianto Nucleare  
Evento – Approvato da ISPRA programma per la disattivazione della centrale nucleare 
Status – Approvata la strategia di decommissioning che preve la realizzazione nell’Edificio Turbina di una stazione di stoccaggio provvisorio e di trattamento dei rifiuti 
radioattivi. Il progetto di adeguamento permetterà lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti condizionati nel rispetto dei requisiti di sicurezza nucleare e di radioprotezione e 
sulla sua realizzazione l’ISPRA svolgerà la propria attività di vigilanza.  
Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/it/news/prosegue-la-disattivazione-della-centrale-nucleare-di-caorso                                                Dati aggiornati al: 01/03/2016 

 

http://www.cronachedellacampania.it/meningite-trasferito-dal-san-leonardo-al-cotugno-bimbo-di-9-mesi/
http://www.abruzzoweb.it/contenuti/sulmona-seconda-vittima-per-febbre-suina-allarme-tra-la-popolazione-/594342-4/
http://www.meteoweb.eu/2016/03/virus-zika-un-caso-a-veezia-il-paziente-era-appena-tornato-dal-sud-america/648660/
http://www.isprambiente.gov.it/it/news/prosegue-la-disattivazione-della-centrale-nucleare-di-caorso
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Trieste 

Rifiuti Nucleari 
Evento – Consegnata alla Russia una piattaforma semigallegiante per la gestione dei rifiuti nucleari. 
Status – Una piattaforma galleggiante semisommergibile è stata consegnata da Fincantieri alla RosRAO della Russia per lo smantellamento di sommergibili nucleari e la 
gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare. 
Fonte: http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2016/03/04/Fincantieri-delivers-platform-for-nuclear-reactor-compartments/9301457108729/  

Dati aggiornati al: 04/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monza 
IED  
Evento – Arrestata anziana donna per possesso illecito di armamento da guerra. 
Status – I Carabinieri di Milano hanno disposto i domiciliari per la donna trovata in possesso di 2 fucili a pompa, un Kalashnikov, una mitraglietta con silenziatore 
artigianale, una pistola tedesca cal. 9, una "Beretta" 7,65 con matricola abrasa, svariate centinaia di munizioni di vario calibro nonché di un potente e rudimentale 
ordigno esplosivo che è stato fatto brillate dagli artificieri.  
Fonte:http://m.repubblica.it/mobile/r/locali/milano/cronaca/2016/03/24/foto/monza_armi_arsenale-136206986?ref=fbpr                        Dati aggiornati al: 24/03/2016 

 
Napoli 

Allarme Bomba 
Evento –  Allarme bomba all’aeroporto Capodichino su un volo in partenza per Parigi. 
Status – Avviato un controllo eccezionale su passeggero di origine indiana e sul suo bagaglio dopo una segnalazione da parte del personale di volo per un sospetto 
allarme bomba. Dopo i minuziosi controlli di rito, il volo diretto a Parigi, ha ripreso il proprio viaggio. 
Fonte: http://www.teleclubitalia.it/allarme-a-capodichino-su-un-volo-per-parigi-controllati-i-bagagli-di-un-passeggero/1232086/              Dati aggiornati al: 24/03/2016 

 
Roma, Fiumicino 

Allarme Bomba 
Evento – Scattato il secondo allarme bomba in 2 giorni. 
Status – Il secondo degli allarmi scattato per il ritrovamento di un bagaglio abbandonato presso il Terminal 3 dell’aeroporto Leonardo Da Vinci ha richiesto 
l’evacuamento della zona. Per le attività di messa in sicurezza sono intervenuti i Carabinieri, gli agenti della Polaria, l'unità cinofila e gli artificieri che hanno fatto 
brillare lo zaino al cui interno non stati stati rinvenuti esplosivi. 
Fonte: http://www.romatoday.it/cronaca/allarme-bomba-fiumicino-23-marzo-2016.html                                                                                     Dati aggiornati al: 23/03/2016 

http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2016/03/04/Fincantieri-delivers-platform-for-nuclear-reactor-compartments/9301457108729/
http://m.repubblica.it/mobile/r/locali/milano/cronaca/2016/03/24/foto/monza_armi_arsenale-136206986?ref=fbpr
http://www.teleclubitalia.it/allarme-a-capodichino-su-un-volo-per-parigi-controllati-i-bagagli-di-un-passeggero/1232086/
http://www.romatoday.it/cronaca/allarme-bomba-fiumicino-23-marzo-2016.html
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Roma, Fiumicino 

Allarme Bomba 
Evento – Trovate tracce di esplosivo su 2 passeggeri all’aeroporto Leonardo Da Vinci. 
Status – In seguito a controlli a campione, 2 passeggeri, trovati positivi al controllo dello sniffer, sono stati fermati dalla Polizia prima di imbarcarsi su un volo diretto a 
Londra. I 2 passeggeri, originari del Bahrein, viaggiavano insieme ad una terza persona che è riuscita a partire per Londra. In corso le indagini delle Forze dell’Ordine.  
Fonte: http://www.sostenitori.info/terrore-nellaeroporto-italiano-fermati-due-arabi-partenza-tracce-esplosivo-cosa-sta-succedendo/217137#FrJIjDzMOeISQJuS.01  

Dati aggiornati al: 23/03/2016 
 

 EUROPA 

 

 
Regno Unito, Londra 

Esercitazione 
Evento – Esercitazione su attacchi non convenzionali per le forze speciali londinesi. 
Status – Gli agenti del Counter-Terrorism Specialists Warn, si stanno preparando ad affrontare scenari di attacchi con l’impiego di esplosivi a caricamento non 
convenzionale. Durante le esercitazioni sono previsti scenari con fino a 10 attentati bomba simultanei. 
Fonte: https://shariaunveiled.wordpress.com/2016/03/21/uk-terror-alert-severe-counter-terrorism-specialists-warn-prepare-for-at-least-10-simultaneous-attacks-
including-nuclear/                                                                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al: 21/03/2016 
 

 

 
Francia, Nimes 

Esercitazione  
Evento – Organizzata esercitazione delle Forze dell’Ordine su attacco chimico. 
Status – Vigili del Fuoco, Polizia, Gendarmeria, e operatori sanitari delle città di Nizza e Marsiglia hanno partecipato ad una attività esercitativa che ha avuto come 
scenario un attacco chimico. L’obiettivo dell’esercitazione, organizzata in vista degli Europei di Calcio del prossimo giugno, è stato migliorare il coordinamento delle 
attività multiagenzia. 
Fonte: http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/17/01016-20160317ARTFIG00384-euro-2016-medecins-et-policiers-simulent-une-attaque-chimique.php  

Dati aggiornati al: 17/03/2015 
 

http://www.sostenitori.info/terrore-nellaeroporto-italiano-fermati-due-arabi-partenza-tracce-esplosivo-cosa-sta-succedendo/217137#FrJIjDzMOeISQJuS.01
https://shariaunveiled.wordpress.com/2016/03/21/uk-terror-alert-severe-counter-terrorism-specialists-warn-prepare-for-at-least-10-simultaneous-attacks-including-nuclear/
https://shariaunveiled.wordpress.com/2016/03/21/uk-terror-alert-severe-counter-terrorism-specialists-warn-prepare-for-at-least-10-simultaneous-attacks-including-nuclear/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/03/17/01016-20160317ARTFIG00384-euro-2016-medecins-et-policiers-simulent-une-attaque-chimique.php
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Europa 
Rischio Attentati 
Evento – Il rischio di attentati presso gli impianti nucleari sarebbe molto remoto. 
Status – Secondo quanto dichiarato da un professore dell’Università di Roma “La Sapienza”, il rischio di attentati presso impianti nucleari sarebbe molto remoto grazie 
ai sistemi di protezione imposti dalle normative europee. Le uniche remote minacce potrebbero provenire da un infiltrato interno alla struttura o da un attacco 
kamikaze con un aereo.  
Fonte: http://www.fanpage.it/terrorismo-bruxelles-l-esperto-nucleare-rischi-solo-da-attacco-aereo/                                                                 Dati aggiornati al: 24/03/2016 

Finlandia, Helsinki 
Rischio Contaminazione 
Evento – Registrati livelli di radioattività nell’aria 1000 volte superiori ai limiti di soglia. 
Status – I funzionari della Radiation and Nuclear Safety Authority (STUK) hanno rilevato una radioattivià nell’aria pari a 4000 micro becquerel al metro cubo di cesio-
137. Secondo le autorità locali, la fonte radioattiva era da ricercare nell’impianto di trattamento dei rifiuti radiologici situato nel garage della sede dello stesso STUK.  
Fonte: http://www.iflscience.com/chemistry/finnish-officials-investigate-bizarre-spike-radiation                                                                         Dati aggiornati al: 12/03/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irlanda del Nord 

Materiale Esplosivo 
Evento –  Rinvenuto deposito illecito di materiale esplosivo. 
Status – In seguito alle segnalazioni di un cittadino, la Polizia ha rinvenuto parti di ordigni ed esplosivi stoccati in barili di plastica sepolti in una zona boschiva nei pressi 
di Larne. In corso le indagini per verificare a quale gruppo terroristico appartenga il materiale. 
Fonte:http://www.dailymail.co.uk/news/article-3479087/Cache-terrorist-weapons-including-bomb-making-parts-explosives-discovered-Northern-Ireland-
countryside.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490                                                                                                                            Dati aggiornati al: 06/03/2016 

 
Belgio, Bruxelles 

Attacchi Bomba 
Evento –  Attentati terroristici alla metropolitana e all’aeroporto. 
Status – Le deflagrazioni, che hanno coinvolto lo scalo internazionale Zaventem nella hall delle partenze dell’aeroporto e la fermata Maelbeek della metro, hanno 
causato la morte di 35 persone e il ferimento di altre 250. Diffusa dopo l’attentato la rivendicazione dell’Isis. 
Fonte:http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/esteri/2016/03/22/news/esplosioni_aeroporto_bruxelles-136033299/                                   Dati aggiornati al: 23/03/2016 

 

http://www.fanpage.it/terrorismo-bruxelles-l-esperto-nucleare-rischi-solo-da-attacco-aereo/
http://www.iflscience.com/chemistry/finnish-officials-investigate-bizarre-spike-radiation
http://m.repubblica.it/mobile/r/sezioni/esteri/2016/03/22/news/esplosioni_aeroporto_bruxelles-136033299/
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Germania, Berlino 
Esplosione 
Evento – Un auto esplode causando la morte del conducente.  
Status – La deflagrazione, causata da carica esplosiva, si sarebbe consumata nel quartiere di Charlottenburg. Esclusa l’ipotesi di terrorismo, secondo gli inquirenti si 
tratterebbe un’azione dalla criminalità organizzata. 
Fonte: http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/03/15/berlino-bomba-auto.html                                                                                                           Dati aggiornati al: 15/03/2016 

Inghilterra, Londra 
Esercitazione  
Evento – Organizzata esercitazione congiunta contra attacchi non convenzionali. 
Status – Gli artificieri, gli operatori di Special Air Service (SAS) e Special Boat Servies (SBS) inglesi congiuntamente a FBI, Navy seals e Delta force americane hanno 
effettuato un’esercitazione congiunta che ha previsto un attentato con impiego di un IED a caricamento nucleare che ha provocato centinaia di vittime.  
Fonte: http://www.express.co.uk/news/uk/650196/SAS-FBI-prepare-ISIS-dirty-bomb-nuclear-attack-London-landmarks                               Dati aggiornati al: 06/03/2016 

Inghilterra, Londra 
Allarme Bomba 
Evento – Interdetta al traffico la Liverpool Street a causa di un pacco sospetto. 
Status – Il ritrovamento di un pacco abbandonato ha fatto scattare l’allarme per il quale vi è stata la temporanea interruzione della circolazione di Liverpool Street. 
L’intervento delle squadre speciali ha permesso la messa in sicurezza della zona.  
Fonte: http://www.iltempo.it/esteri/2016/03/10/allarme-bomba-a-londra-chiusa-la-city-per-un-pacco-sospetto-1.1517783                        Dati aggiornati al: 10/03/2016 

Irlanda del Nord, Belfast 
Attacco Bomba 
Evento – Arrestata l’artefice dell’attacco bomba avvenuto ai danni di un ufficiale. 
Status – Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe agito con un gruppo che si definisce il “New IRA”e che avrebbe rivendicato gli attacchi perpetrati a danni degli Ufficiali 
che si occupano della formazione delle guardie del carcere di Belfast. 
Fonte: http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/belfast-bomb-woman-35-arrested-over-attack-on-prison-officer-34529770.html  

Dati aggiornati al: 10/03/2016 
Irlanda, Dublino 

IED 
Evento – Ritrovato un IED nella zona di Deanstown Finglas.  
Status – L’ordigno esplosivo, trovato all’interno di un’abitazione durante una perquisizione, è stato messo in sicurezza dalla squadra degli artificeri. 
Fonte: http://www.rte.ie/news/2016/0312/774419-army-bomb-disposal/                                                                                                                 Dati aggiornati al: 13/03/2016 

http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/03/15/berlino-bomba-auto.html
http://www.express.co.uk/news/uk/650196/SAS-FBI-prepare-ISIS-dirty-bomb-nuclear-attack-London-landmarks
http://www.iltempo.it/esteri/2016/03/10/allarme-bomba-a-londra-chiusa-la-city-per-un-pacco-sospetto-1.1517783
http://www.belfasttelegraph.co.uk/news/northern-ireland/belfast-bomb-woman-35-arrested-over-attack-on-prison-officer-34529770.html
http://www.rte.ie/news/2016/0312/774419-army-bomb-disposal/
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 AFRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Africa Occidentale 
Ebola 
Evento – Nuovi casi di Ebola. 
Status –  In Guinea si registrato 7 nuovi decessi a causa del virus Ebola. Per precauzione la Liberia ha chiuso la frontiera con la Guinea mentre in Sierra Leone sono 
passati 42 giorni, 2 cicli di incubazione del virus, dall’ultima notifica. 

 
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/new-guinea-ebola-outbreak-20160331 
http://www.voanews.com/content/liberia-closes-boerder-with-guinea-after-ebola-flareup/3249034.html 
http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-30-march-2016                                                                                               Dati aggiornati al: 31/03/2016 

 
Ebola 
Evento – Da indagini ex post emerge una cattiva gestione dell’epidemia in Africa Occidentale 
Status – La Metabiota Inc., scelta dal governo della Sierra Leone e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità quale struttura preposta al monitoraggio della diffusione 
del virus Ebola e alla mitigazione della minaccia, avrebbe compiuto degli errori di gestione tali da aggravare la già complessa situazione. Da alcuni messaggi di posta 
elettronica ottenuti dalla AP Investigation nonché grazie a campagne di interviste con gli operatori umanitari sul campo emergerebbero tali inadempienze. 
Fonte: http://bigstory.ap.org/urn:publicid:ap.org:46328e561bfb44b99b2e6937835be957                                                                                     Dati aggiornati al: 07/03/2016 

http://www.news24.com/Africa/News/new-guinea-ebola-outbreak-20160331
http://www.voanews.com/content/liberia-closes-boerder-with-guinea-after-ebola-flareup/3249034.html
http://apps.who.int/ebola/current-situation/ebola-situation-report-30-march-2016
http://bigstory.ap.org/urn:publicid:ap.org:46328e561bfb44b99b2e6937835be957
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Angola 
Febbre Gialla 
Evento – In corso un’epidemia di Febbre Gialla. 
Status – 16 delle 18 provincie dell’Angola hanno riportato casi di Febbre Gialla. Luanda è la città più colpita dove si registrano circa 281 casi confermati, di cui 129 
decessi. Complessivamente, fino ad oggi, sono almeno 1.132 i casi segnalati a livello nazionale, tra cui 168 decessi. Si hanno conferme di laboratorio solo 375 casi. In 

risposta all'epidemie è stata avviata una campagna di vaccinazione che ha l'obiettivo di immunizzare 4.881.839 persone nella provincia. 
Fonte: http://www.who.int/csr/don/22-march-2016-yellow-fever-angola/en/    
http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4689491&Itemid=1                                                                         Dati aggiornati al: 22/03/2016 

Egitto  
Aviaria 
Evento –  Secondo caso di infezione registrato nella città di Giza. 
Status –   Dal 2016 il secondo contaglio a Giza è il 4 di tutta la nazione. Gli altri 2 si sono registrati nelle città di Sohag e Il Cairo 
Fonte:  http://outbreaknewstoday.com/egypt-reports-4th-human-h5n1-avian-influenza-case-2nd-from-giza-76084/                                     Dati aggiornati al: 22/03/2016 

Kenya, Nairobi  
Febbre Gialla  
Evento –  Registrati 2 nuovi casi di contagio. 
Status –  2 dei 3 casi segnalati sono risultati positivi alla febbre gialla. Registrato anche un decesso. 
Fonte:  http://allafrica.com/stories/201603180120.html                                                                                                                                                 Dati aggiornati al: 17/03/2016 

Nigeria, Ebonyi State 
Febbre di Lassa 
Evento – Dichiarato lo stato di emergenza a causa dell’epidemia in corso. 
Status – 42 casi non confermati, 5 casi confermati di cui 3 decessi hanno indotto le autorità locali a dare avvio ad un intensa campagna di mitigazione e controllo della 
diffusione dell’epidemia. 
Fonte: http://www.vanguardngr.com/2016/03/lassa-fever-ebonyi-confirms-3-deaths-49-treated/                                                                     Dati aggiornati al: 04/03/2016 

Togo,  Lomè  
Febbre di Lassa  
Evento –  Notificati 2 casi di febbre di lassa. 
Status – In seguito alla notifica di 2 infezioni, le autorità locali hanno diramato una comunicazione alla popolazione invitando a rispettare le norme necessarie al 
contenimento dell’epidemia e a recarsi presso le strutture ospedaliere in caso di comparsa dei sintomi. 
Fonte:  http://en.starafrica.com/news/two-lassa-fever-cases-detected-in-togo.html                                                                                               Dati aggiornati al: 15/03/2016 

http://www.who.int/csr/don/22-march-2016-yellow-fever-angola/en/
http://www.plenglish.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4689491&Itemid=1
http://outbreaknewstoday.com/egypt-reports-4th-human-h5n1-avian-influenza-case-2nd-from-giza-76084/
http://allafrica.com/stories/201603180120.html
http://www.vanguardngr.com/2016/03/lassa-fever-ebonyi-confirms-3-deaths-49-treated/
http://en.starafrica.com/news/two-lassa-fever-cases-detected-in-togo.html
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Zimbabwe 
Tifo 
Evento – 38 casi di tifo confermati. 
Status – Tra le 402 sospette infezioni vi sono stati 38 casi confermati e un decesso dall’inzio dell’anno. Le autorità invitano la popolazione a prestare particolare 
attenzione alle norme igieniche. 
Fonte: http://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/38-confirmed-typhoid-cases-in-zim-report-20160309                                                          Dati aggiornati al: 09/03/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egitto, Penisola del Sinai 
Attacchi Bomba 
Evento – 3 decessi e 4 feriti nei 2 attacchi avvenuti ai danni delle Forze dell’Ordine.  
Status – Nel primo dei 2 attentati che ha coinvolto un’auto della polizia, un operatore ha perso la vita ed un altro è rimasto ferito.  Il secondo attentato ha visto 
l’esplosione di un ordigno nelle immediate vicinanze delle vettura del Ministro degli Interni. 2 feriti e 2 decessi è il bilancio della deflagrazione. 
Fonte: http://allafrica.com/stories/201603111372.html                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 07/03/2016 

Nigeria 
Esplosione 
Evento – Esplosione alla Banca Centrale. 
Status – Imprecisato il numero delle vittime e dei feriti provocati dall’esploszione avvenuta in banca. Avviate immediatamente le indagini delle forze dell’ordine per 
determinare se la deflagrazione sia stata determianta da un IED o da un malfunzionamento nell’impianto del gas. 
Fonte: http://allafrica.com/stories/201603111370.html                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 11/03/2016 

Nigeria, Maidiguri 
Attacco Suicida 
Evento – Attentato presso una Moschea provoca 22 vittime. 
Status – 2 donne, travestite da uomo, si sono fatte esplodere durante la preghiera del mattino all’interno di una moschea provocando la morte di 22 persone e il 
ferimento di altre 35. L’attacco porta le caratteristiche del gruppo Boko Haram.  
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/disguised-suicide-bombers-kill-22-in-nigerian-mosque-20160316                                              Dati aggiornati al: 16/03/2016 

Nigeria, Kano 
Attacco Suicida 
Evento – 25 vittime è il bilancio del secondo attentato suicida ad opera di 2 donne 
Status – Una delle 2 donne, individuate dalla polizia, si è fatta esplodere causando 25 vittime mentre l’altra è stata uccisa dalle Forze dell’Ordine mentre cercava di 
fuggire. Anche in questo attentato, vi sono i segni peculiari degli attentatori di Boko Haram.  
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/two-female-suicide-bombers-die-in-nigeria-20160325                                                                 Dati aggiornati al: 25/03/2016 

http://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/38-confirmed-typhoid-cases-in-zim-report-20160309
http://allafrica.com/stories/201603111372.html
http://allafrica.com/stories/201603111370.html
http://www.news24.com/Africa/News/disguised-suicide-bombers-kill-22-in-nigerian-mosque-20160316
http://www.news24.com/Africa/News/two-female-suicide-bombers-die-in-nigeria-20160325
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Somalia, Beledweyne 
Attacco Bomba 
Evento – Attentato ad un checkpoint in aeroporto provoca 6 vittime. 
Status – Durante i controlli di sicurezza al gate dell’aeroporto un IED contenuto in un laptop è esploso provocando la morte di 6 persone. Altri 2 ordigni sono stati 
individuati evitando ulteriori vittime. 
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2016/03/bomb-blast-strikes-somalia-airport-160307093343010.html                                                Dati aggiornati al: 07/03/2016 

Somalia, Mogadiscio 
VBIED 
Evento – Autobomba esplode nei pressi della stazione della Polizia. 
Status – Le Forze dell’Ordine sono state di nuovo vittime di un attentato. L’esplosione dell’autobomba ha provocato la morte di 3 poliziotti e il ferimento di altri 2.  
Fonte: http://www.news24.com/Africa/News/mogadishu-car-bombing-kills-police-officers-20160309                                                               Dati aggiornati al: 09/03/2016 

Somalia, Galkayo 
Attacco Suicida 
Evento – Funzionario del Tesoro colpito da un attentatore suicida. 
Status – Oltre al funzionario, altre 5 persone sono rimaste vittima dell’attanto suicida. Nessuna precisazione sul numero di feriti. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/suicide-bombing-in-somalia/3262656.html                                                                                           Dati aggiornati al: 31/03/2016 

Tanzania, Zanzibar 
Attacco Bomba 
Evento – Attacco ai danni del Commissario di Polizia. 
Status – L’abitazione privata del Commissario di polizia è stata bergaglio di un attacco bomba che non ha provocato danni o vittime.  
Fonte: http://allafrica.com/stories/201603160094.html                                                                                                                                                 Dati aggiornati al: 16/03/2016 

 AMERICA DEL NORD 

 

U.S.A. 
Armamento Non Convenzionale 
Evento – Emesso annuncio per acquisizione di armamento non convenzionale improvvisato. 
Status – La Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ha emesso un comincato dal quale si legge che è previsto l’acquisto di qualsiasi tipo di armamento 
non convenzionale prodotto a partire da l'elettronica di consumo, prodotti chimici commerciabili, stamapnti 3D, droni a basso costo o altre tecnologie disponibili sul 
mercato. Obiettivo di tale iniziativa sarebbe l’acquisizione delle capacità di fabbricazione di armamenti homemade. 
Fonte: http://www.defenseone.com/technology/2016/03/darpa-IED-bomb-tinkerers/126649/                                                                            Dati aggiornati al: 14/03/2016 

http://www.aljazeera.com/news/2016/03/bomb-blast-strikes-somalia-airport-160307093343010.html
http://www.news24.com/Africa/News/mogadishu-car-bombing-kills-police-officers-20160309
http://www.voanews.com/content/suicide-bombing-in-somalia/3262656.html
http://allafrica.com/stories/201603160094.html
http://www.defenseone.com/technology/2016/03/darpa-IED-bomb-tinkerers/126649/
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U.S.A. 
Biocontaenimento 
Evento – Al via la fase conclusiva per la realizzazione di un laboratorio di biocontenimento. 
Status – Il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha avviato le procedure conclusive per la realizzazione del National Bio and Agro Defense Facility (NBAF) e 
dell’Operational Planning and Technology Integration Contract (OPTIC). L’NBAF sarà un impianto all’avanguardia per il biocontenimento e la ricerca su animali non 
autoctoni e per lo studio delle malattie zoonotiche emergenti che minacciano l'agricoltura e la salute pubblica. 
Source: http://globalbiodefense.com/2016/03/01/dhs-seeks-proposals-for-nbaf-biocontainment-laboratory/                                                 Dati aggiornati al: 01/03/2016 

 
Antrace 
Evento – Approvata nuova cura chemioterapica per l’Antrace. 
Status – Elusys Therapeutics, Inc. ha annunciato l’approvazione da parte della Food and Drug Administration (FDA) dell’ANTHIM (obiltoxaximab) che in combinazione 
con farmaci antibatterici appropriati sarebbe indicato per il trattamento di pazienti adulti e pediatrici che hanno subito una contaminazione da Antrace.  
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/03/21/fda-approves-new-injection-inhalational-anthrax/                                                                   Dati aggiornati al: 21/03/2016 

 
U.S.A., Colorado 

MERS-CoV 
Evento – Secondo alcuni studi i pipistrelli sarebbero il vettore del virus MERS-CoV  
Status – Un team di ricercatori del National Institutes of Health (NIH), del Colorado State University (CSU) dell’University of Northern Colorado (UNC) afferma che studi 
di laboratorio evidenzierebbero come una specie di pipistrelli ancora non identificati potrebbe essere all’orgine del virus MERS-CoV. L’attività di ricerca prosegue per 
identificare le modalità di trasmissione e proliferazione del virus per mettere a punto di strategie di mitigazione del rischio.  
Source: http://globalbiodefense.com/2016/03/01/mers-cov-likely-began-in-bats-moved-to-camels/                                                                  Dati aggiornati al: 01/03/2016 

 
U.S.A., Wisconsin 

Elizabethkingia 
Evento – 54 contagi e 15 decessi a causa del virus Elizabethkingia.  
Status –  Dal mese di novembre, il virus Elizabethkingia, molto comune in acqua e nel terreno e che solitamente colpisce le persone con un sistema immunitario 
compromesso, presenta una notevole virulenza. La malattia compare con febbre, brividi e difficoltà respiratorie. 
Fonte: http://www.wired.com/2016/03/obscure-bacteria-broken-wisconsin-nobody-knows-came/                                                                    Dati aggiornati al: 16/03/2016 

http://globalbiodefense.com/2016/03/01/dhs-seeks-proposals-for-nbaf-biocontainment-laboratory/
http://globalbiodefense.com/2016/03/21/fda-approves-new-injection-inhalational-anthrax/
http://globalbiodefense.com/2016/03/01/mers-cov-likely-began-in-bats-moved-to-camels/
http://www.wired.com/2016/03/obscure-bacteria-broken-wisconsin-nobody-knows-came/
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U.S.A., Missouri 
Rifiuti Nucleari 
Evento – Rilevata forte incidenza di casi tumorali nella zona limitrofa ad un’industria bellica. 
Status – Le indagini condotte dal dipartimento della salute del Missouri hanno rilevato alti tassi di incidenza di malattie cancerogene nel nord della contea di St. Louis, 
dove insiste una delle più gradi industrie nucleari belliche degli Stati Uniti. A partire dai primi anni degli anni 90, la produzione di armamento bellico ha interessato più 
di 30 siti negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Canada.  
Fonte: http://www.naturalnews.com/053199_St_Louis_nuclear_waste_cancer.html#                                                                                            Dati aggiornati al: 05/03/2016 

 
 

U.S.A., Florida, Miami 
Contaminazione Nucleare 
Evento –Rivelata contaminazione nucleare dalla centrale nucleare Turkey Point.  
Status –  Il rilascio, scoperto da un team di esperti dell'Università di Miami, non ha ancora minacciato le acque dell’impianto potabile cittadino ma la vicinanza dello 
stabilimento a 2 riserve naturali potrebbe avere forti impatti sull’ambiente. 
Fonte: https://forcechange.com/154157/stop-power-company-from-leaking-nuclear-waste/                                                                               Dati aggiornati al: 12/03/2016 
 
 

 
 AMERICA LATINA 

 
 

 
Argentina 

Zika Virus 

Evento – Usa e Argentina coopereranno per il vaccino e la prevenzione contro il Virus Zika. 
Status – I 2 Paesi hanno avviato una collaborazione per individuare, rispondere e prevenire la minaccia del Virus che dalla primavera del 2015 ha iniziato a diffondersi 
in Brasile. 
Fonte: http://www.ilvelino.it/it/article/2016/03/23/virus-zika-usa-e-argentina-coopereranno-per-vaccino-e-prevenzione/40d5c29a-1e33-4b74-bd12-773183e867a3/  

Dati aggiornati al: 23/03/2016 
 

http://www.naturalnews.com/053199_St_Louis_nuclear_waste_cancer.html
https://forcechange.com/154157/stop-power-company-from-leaking-nuclear-waste/
http://www.ilvelino.it/it/article/2016/03/23/virus-zika-usa-e-argentina-coopereranno-per-vaccino-e-prevenzione/40d5c29a-1e33-4b74-bd12-773183e867a3/
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  ASIA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Iraq, Mosul 
Armi Chimiche  
Evento – Colpito sito di produzione di armamento chimico. 
Status – All’interno di un’operazione, alcuni raid arei delle forze statunitensi avrebbero colpito uno dei siti utilizzati dai militanti islamici per produrre armi chimiche e 
sarebbe stato arrestato anche il responsabile del settore armanento non convenziole dell’ISIS, esperto che durante il regime Hussein era impiegato pressola Military 
Industrialization Authority quale esperto di armi chimiche e biologiche. 
Fonte: http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/US-targets-Islamic-State-chemical-weapons-sites-near-Mosul/articleshow/51332302.cms; 
https://www.rt.com/news/335107-isis-chemical-expert-captured/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS                      Dati aggiornati al: 09/03/2016 

Medio Oriente 
Armi Chimiche 
Evento – Dopo ennesimo attacco non convenzionale, portavoce curdo accusa Ankara di favorire l’ISIS. 
Status – Ennesimo attacco con uso di fosforo non provaca danni gravi ma in una intervista il portavoce delle People's Protection Units (YPG) avrebbe accusato il 
governo di Ankara di fornire una via di ingresso per l’armamento chimico in Siria. Numerosi soldati sono stati portati in ospedale dopo aver accusato irritazioni alla 
pelle e altri sintomi da intossicazione chimica. 
Fonte: https://www.rt.com/news/335069-kurds-turkey-syria-rebels-sarin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS  
https://www.rt.com/news/334928-ypg-syria-chemical-attack/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS                       Dati aggiornati al: 14/03/2016 

Siria  
Armi Chimiche  
Evento – In 5 anni di guerra civile sarebbe stato fatto uso di armamento chimico 161 volte  
Status – Secondo il report pubblicato dalla Syrian American Medical Society, l’uso di armamento chimico avrebbe provocato 1.491 morti e 14.581 feriti. Solo 
nell’ultimo anno gli attacchi chimici sarebbero stati 69.  
Fonte: http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/61-chemical-weapons-attacks-in-syrias-war-report/articleshow/51391510.cms 

Tailandia, Bangkok 
Rilascio Chimico 
Evento – 8 morti e 7 feriti sono il bilancio di un incidente avvenuto in un istituto di credito. 
Status – Le cause del rilascio del gas sottoforma di aerosol che ha provocato il decesso di 8 persone e il ferimento di altre 7 sarebbero da ricercare in una non adeguata 
attività di ammodernamento dell’impianto anticendio della struttura.  
Fonte: http://www.ibtimes.com/chemical-accident-bangkoks-siam-commercial-bank-kills-8-injures-7-bank-suspects-2335732                    Dati aggiornati al: 14/03/2016 

http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/US-targets-Islamic-State-chemical-weapons-sites-near-Mosul/articleshow/51332302.cms
https://www.rt.com/news/335107-isis-chemical-expert-captured/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.rt.com/news/335069-kurds-turkey-syria-rebels-sarin/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.rt.com/news/334928-ypg-syria-chemical-attack/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
http://economictimes.indiatimes.com/news/defence/61-chemical-weapons-attacks-in-syrias-war-report/articleshow/51391510.cms
http://www.ibtimes.com/chemical-accident-bangkoks-siam-commercial-bank-kills-8-injures-7-bank-suspects-2335732
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Cina 

Febbre Gialla 
Evento – Riportati 6 nuovi casi di infezione. 
Status – La Chinese National Health and Family Planning Commission ha notificato 6 nuovi contagi da Febbre Gialla in pazienti provenienti da viaggi in Agola, paese che 
da Dicembre 2015 ha riportato 459 confermati di cui 178 decessi.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/fujian-province-reports-1st-imported-yellow-fever-case-26346/                                                            Dati aggiornati al: 25/03/2016 
 
H7N9 
Evento – In crescita l’incidenza dell’Influenza Aviaria. 
Status – Le morti a causa dell’Influenza H7N9 sono state 23. Dal 2013 ad oggi nel paese sono stati registrati 753 casi di contagio. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/china-reports-23-h7n9-avian-flu-cases-from-jan-and-feb-71497/                                                           Dati aggiornati al: 18/03/2016 
 
Vaccini  
Evento – Vaccini contraffatti venduti al mercato nero cinese. 
Status – Denunciata la vendita sul mercato nero di vaccini contraffatti in diverse province cinesi. La vendita, per 90 milioni di dollari, ha riguardato i vaccini per la 
meningite, per la rabbia e per altre malattie infettive contagiose. Le autorità cinesi stanno effettuando le indagini. 
Fonte: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-vows-crackdown-on-f/2622242.html                                                             Dati aggiornati al: 21/03/2016 
 
Zika Virus 
Evento – Nuovo caso di contagio da Zika Virus notificato alle autorità locali. 
Status – Ulteriore caso registrato in un diciannovenne proveniente dal Venezuela. Il numero totale di casi importati sale a 13. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/china-additional-zika-case-on-mainland-57071/                                                                                         Dati aggiornati al: 12/03/2016 

 
Corea del Sud 

Zika Virus 
Evento – Primo caso confermato nel paese. 
Status – Le autorità sanitarie hanno registrato il primo caso di Zika Virus in un paziente di ritorno da un viaggio in Brasile. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/zika-virus-reported-in-south-korea-imported-from-brazil-41235/                                                          Dati aggiornati al: 22/03/2016 
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India 
Rotavirus 
Evento – Ampliato il programma di vaccinazione indiano.  
Status – Il vaccino contro il Rotavirus è stato inserito all’interno del programma di immunizzazione. Sono circa 900.000 i casi di contagio registrati ogni anno di cui  
100.000 decessi.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/india-adds-rotavirus-vaccine-to-immunization-schedule-historic-moment-56616/                             Dati aggiornati al: 26/03/2016 

Laos  
Zika Virus 
Evento –Registrato primo caso di contagio autoctono. 
Status – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha inserito il Laos nella lista 40 paesi a contagio autoctono. Anche Indonesia, Tailandia, Cambogia e Filippine 
mostrebbero evidenze di trasmissione autoctona del virus. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/zika-local-transmission-reported-in-laos-82128/                                                                                        Dati aggiornati al: 05/03/2016 

Sud Est Asia 
Dengue 
Evento – Continua l’emergenza Dengue in tutta la regione. 
Status – 77 sono e province della Tailandia colpite dall’epidemia per un totale di 13.411 casi. In Malesia si sono registrati 35.586 dall’inizio dell’anno (Selangor 18.482 
casi, Johor 5.125 casi e Kuala Lumpur 2.227). Nelle Filippine, il numero di contagi è aumento di circa 6.000 unità; in poche settimane si sono registrati circa 18.790. A 
Singapore i casi sono stati 5.013 da gennaio mentre in Sri Lanka se ne registrano 10.788. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/thailand-and-malaysia-dengue-updates-44934/         
http://outbreaknewstoday.com/dengue-in-asia-malaysia-thailand-and-singapore-92442/ 
http://outbreaknewstoday.com/sri-lanka-reports-more-than-10000-dengue-cases-through-february-79962/ 
http://outbreaknewstoday.com/philippines-dengue-fever-cases-update-and-dengvaxia-plan-76200/                                                                 Dati aggiornati al: 29/03/2016 
 

 
 

 
 
 

Cina 
Energia Nucleare 
Evento – Il piano di espansione nucleare prevede la costruzione di 30 nuovi impianti.  
Status – Secondo quanto dichiarato dal presidente della China National Nuclear Corporation (CNNC), entro il 2030, il paese avrà costruito ben 30 unità industriali nei 
diversi paesi aderenti al programma nucleare Belt and Road, tra cui Argentina, Brasile, Egitto, Gran Bretagna, Francia e Giordania. 
Fonte: http://www.china.org.cn/china/2016-03/01/content_37910282.htm                                                                                                             Dati aggiornati al: 01/03/2016 
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Corea del Nord 
Armamento Nucleare 
Evento – Il Paese avrebbe sviluppato testate nucleari abbastanza piccole da essere posizionate sui missili balistici. 
Status - Secondo il Presidente nordcoreano, Kim Jong-un, gli esperti di settore sarebbero riusciti a standardizzare delle testate nucleari miniaturizzate in grado di 
essere installate sui missili balistici. 
Fonte: http://www.bbc.com/news/world-asia-35760797                                                                                                                                                Dati aggiornati al: 09/03/2016 
 
Armamento Nucleare 
Evento – Crescente preoccupazione per la possibilità di trasferimento di tecnologia e materiale nucleare in altri paesi. 
Status – Secondo alcuni esperti nucleari della School of Advanced International Studies della Johns Hopkins University, attualmente lo stato nordcoreano possedrebbe 
tra le 10 e le 16 testate nucleari che entro il 2020 potrebbero diventare circa 100. Inoltre, a fronte delle crescenti sanzioni, dal sito di Pyongyang potrebbe essere stati 
messi in vendita materiali radioattivi, precursori o parti di testate nucleari. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/former-intelligence-chief-cash-strapped-north-korea-could-sell-nuclear-materials/3230310.html  
                                                                                                                                                                                                                                                   Dati aggiornati al: 10/03/2016 

India, Surat 
Energia Nucleare 
Evento – A seguito di una perdita di acque pesante disposta la chiusura di un impianto. 
Status – La perdita d'acqua pesante dai uno dei reattori, è stata immediatamente chiusa la centrale nucleare di Kakrapar che ha una capacità produttiva di 444 
MegaWatt elettrici. La chiusura dell’impianto è stata disposta per questioni di sicurezza ma non ci sarebbero stati effetti sull’ambiente esterno. 
Fonte: http://www.china.org.cn/world/2016-03/12/content_38004856.htm                                                                                                             Dati aggiornati al: 11/03/2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Afghanistan, Jalalabad 

Attentato  
Evento – Attentanto al Consolato Indiato. 
Status – 2 terroristi, di cui uno a bordo di un veicolo, si sono fatti esplodere, all’ingresso del consolato indiano a Jalalabad, uccidendo 2 civili e ferendo 19 persone. Il 
conflitto a fuoco, seguito delle esplosioni, ha causato la morte di altre 7 persone tra cui un operatore della security.  
Fonte: http://www.rferl.org/content/afghanistan-jalalabad-indian-consulate-suicide-attack/27584637.html  
http://www.ndtv.com/india-news/9-killed-in-attack-on-indian-consulate-in-afghanistans-jalalabad-1283335                                                    Dati aggiornati al: 02/03/2016 
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Afghanistan, Hajiabad 

IED 
Evento – 4 persone muoiono a causa dell’impatto con un IED. 
Status – In seguito alla collisione tra la vettura su cui viaggiano e un IED, 4 persone sono morte. Nessuna rivendicazione per l’evento. 
Fonte: http://www.janes.com/article/58904/ied-attack-kills-four-civilians-in-afghanistan-s-konar?from_rss=1                                                 Dati aggiornati al: 16/03/2016 

 
Iraq, Anbar 

Attacco Suicida 
Evento – Attentatore suicida si fa esplodere uccidendo circa 30 persone. 
Status – L’Attentantore suicida che si è fatto esplodere nei pressi di un convoglio delle forze irachene era di origini britenniche. Lo Stato Islamico avrebbe rivendicato 
l’attentanto diffondendo una messaggio attraverso l’app di messaggistica Telegram. 
Fonte: https://www.rt.com/news/336473-british-suicide-bomber-isis/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS               Dati aggiornati al: 21/03/2016 

 
Pakistan, Shabqadar 

Attentato Suicida 
Evento – 13 decessi e 23 feriti sono il bilancio di un attentato suicida. 
Status – L’evento si è verificato all’ingresso del tribunale della città di Shabqadar, uccidendo 13 persone e ferendone 23. L’attentato è stato immediatamente 
rivendicato da Jamaat-ul-Ahrar. 
Fonte: http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Blast-kills-13-as-Pak-Taliban-avenge-executed-Islamist/articleshow/51289800.cms  

Dati aggiornati al: 07/03/2016 
Pakistan, Peshawar 

Attacco Bomba 
Evento – Esplosione in un autobus provoca 16 morti e circa 30 feriti.  
Status – Almeno 16 sono le vittime e più di 30 i feriti dell’attentato avvenuto a causa dell’esplosione di un ordigno all’intreno di un autobus che trasportava circa 50 
funzionari governativi sul proprio luogo di lavoro. 
Fonte: http://www.newindianexpress.com/world/Blast-in-Pakistan-Bus-Kills-16-in-Peshawar/2016/03/16/article3329935.ece;  
http://www.ibtimes.com/bus-blast-kills-15-government-employees-northwest-pakistan-2337341 
http://www.khq.com/story/31480605/bomb-hits-government-bus-in-northwestern-pakistan-kills-15                                                                    Dati aggiornati al: /03/2016 
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Pakistan, Lahore 
Attentato Suicida 
Evento – Attentanto in un parco giochi miete 72 vittime. 
Status – L’attentato avvenuto al parco giochi Gulshan-i-Iqbal e rivendicato dai militanti di Jamaat ul Ahrar, ha causato 72 morti e più di 200 feriti. Tra le vittime molti 
bambini e donne. 
Fonte: http://timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/Lahore-bombing-Dozens-of-children-and-mothers-among-victims-of-Easter-Sunday-suicide-
attack/articleshow/51584429.cms  
http://www.thenational.ae/world/south-asia/taliban-suicide-bomber-kills-72-at-packed-lahore-park                                                                 Dati aggiornati al: 28/03/2016 

 
Siria, Al-Isha 

CBIED 
Evento – Attaccate forze siriane. 
Status – L’autobomba è esplosa nei pressi della base del Free Syrian Army group, uccidendo 18 militanti. 
Fonte: http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/18-killed-in-car-bomb-against-Syrian-insurgents/articleshow/51228265.cms  

Dati aggiornati al: 02/03/2016 
Siria, Palmira 

Mine 
Evento – Rimosse numerose mine antiuomo a Palmira. 
Status – Gli artificieri hanno sinora rimosso, dal centro archeologico nel centro della città siriana,  150 mine piazzate dallo Stato Islamico.  
Fonte: http://timesofindia.indiatimes.com/world/middle-east/150-mines-removed-so-far-in-Palmyras-ancient-site/articleshow/51599211.cms  

Dati aggiornati al: 29/03/2016 
Turchia, Ankara 

CBIED 
Evento – Un’autobomba esplode nel centro della capitale. 
Status – L’attentato si è consumato in una zona commerciale particolarmente intensa e ricca di snodi di trasporto. Il numero delle vittime, per lo più civili, è pari a 34 
morti e 125 feriti. Secondo le indagini l’attentanto potrebbe aver avuto il coinvolgimento del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (PKK). 
Fonte: https://www.rt.com/news/335463-central-ankara-blast-sunday/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS; 
http://www.defensenews.com/story/defense/international/europe/2016/03/13/bomb-attack-ankara/81745376/; http://www.bbc.com/news/world-europe-
35798517                                                                                                                                                                                                                                   Dati aggiornati al: 13/03/2016 
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Turchia, Istanbul 
Attentato Suicida 
Evento – 36 feriti e 5 vittime è il bilancio dell’attentato suicida 
Status – L’attentato, avvenuto davanti agli uffici comunali di Beyoglu, nei pressi di un centro commerciale situato in una delle strade simbolo dello shopping cittadino, 
ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 36. 
Fonte: https://www.rt.com/news/336248-istanbul-shopping-blast-victims/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS      Dati aggiornati al: 19/03/2016 

Turchia, Diyarbakir 
CBIED 
Evento – Attacco bomba ai danni della Polizia provoca diverse vittime. 
Status – Un’auto carica di esplosivo è stata fatta esplodere, mediante comando a distanza, in prossimità di una fermata del bus e in concomitanza con il passaggio di un 
autobus della polizia. Il bilancio dell’esplosione è di 7 morti e 27 feriti, tra cui numerosi civili. 
Fonte: https://www.rt.com/news/337892-huge-explosion-diyarbakir-turkey/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS   Dati aggiornati al: 31/03/2016 

Yemen, Aden 
Attentato Suicida 
Evento – Le forze di sicurezza vengono colpite da un attentato bomba. 
Status – L’auto, carica di esplosivo, è esplosa in prossimità di alcune forze di sicurezza e miliziani filo governativi, uccidendo 4 persone. 
Fonte: http://www.thenational.ae/world/middle-east/suicide-car-bomb-kills-4-in-aden                                                                                         Dati aggiornati al: 01/03/2016 

 OCEANIA 

 

 
 

Tubercolosi 
Evento – Aumentano i casi mortali di Tubercolosi 
Status – Secondo le autorità sanitarie, la Tubercolosi miete più vittime dell’HIV. Nel 2014 le infezioni in Indonesia sono state 320.000 mentre in Australia 1.000; avviata 
una campagna di vaccinazioni intensiva.  
Fonte: http://www.goldcoastbulletin.com.au/news/breaking-news/australians-indonesians-seek-tb-vaccine/news-story/5d38d05fd41923462ecd03705337f081 

Dati aggiornati al: 22/03/2016 

https://www.rt.com/news/336248-istanbul-shopping-blast-victims/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
https://www.rt.com/news/337892-huge-explosion-diyarbakir-turkey/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
http://www.thenational.ae/world/middle-east/suicide-car-bomb-kills-4-in-aden
http://www.goldcoastbulletin.com.au/news/breaking-news/australians-indonesians-seek-tb-vaccine/news-story/5d38d05fd41923462ecd03705337f081
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Questo Report è finalizzato alla diffusione, il più possibile completa ma non esaustiva, di notizie tratte da fonti aperte e/o di pubblico dominio e relative a eventi CBRNe nel mondo. 

L’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe, il Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università di Roma “Tor Vergata” ed il Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza – CUFS non garantiscono l’accuratezza e/o la veridicità e/o la 
completezza e/o affidabilità del contenuto e/o delle fonti del report: le notizie e/o fonti riportate, pertanto, dovranno essere sempre oggetto di specifico accertamento e/o approfondimento e saranno sempre riferibili ai soli  autori delle 
stesse. Pertanto, l’Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe, il Dipartimento di Inglegneria Elettronica ed il Centro Un iversitario di Formazione sulla Sicurezza – CUFS non saranno in alcun modo responsabile di eventuali errori e/o omissioni 

ovvero responsabile per qualsiasi danno e/o pregiudizio subito come conseguenza dell’uso e/o diffusione del materiale pubblicato/archiviato e delle relative fonti. 
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