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Ricerca Scientifica 
Evento – Pubblicato paper sull’impatto economico degli attacchi alle infrastrutture critiche CBRNe. 
Status – Secondo quanto emerso da uno studio di settore la protezione delle infrastrutture critiche, comprese quelle operanti nel settore CBRNe, avrebbe un peso 
sull’economia pari a 15.36% del PIL che dovrebbe scendere al 7.16% nel 2021.  
Fonte:https://www.whatech.com/market-research/it/171984-critical-infrastructure-protection-market-rising-at-7-16-cagr-and-reach-144-82-billion-by-2021-driven-
by-government-regulations-and-best-practices                                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 16/06/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Da un’analisi di settore emergerebbe come la minaccia CBRNe sta diventando sempre più concreta. 
Status – Benchè la minaccia CBRNe potrebbe avere effetti molto gravi sulla società, vi sarebbe la possibilità di minimizzare il rischio implementando un sistema di 
monitoraggio in grado di utilizzare diversi sistemi di detection nonché un CBRN AWR system (Automatic Warning and Reporting). 
Fonte:http://saab.com/about-saab/sites/europe/eurosatory/news--press/media-archive/news--stories/keeping-society-safe-from-cbrn-threats/  

Dati aggiornati al: 17/06/2016 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Nuova Tecnologia 
Evento – Sviluppato nuova strumentazione per il rilevamento deli agenti biologici. 
Stato – La Air Techniques International (ATI) avrebbe sviluppato un Real-Time Biodetection Sensor in grado di rivelare agenti biologici in precedenza non identificabili, 
di classificare in tempo reale le particelle presenti nell'aria ed anche la capacità virulenta delle singole spore. 
Fonte: http://www.atitest.com/news/air-techniques-unveils-next-generation-in-real-time-biological-threat-detection/                                 Dati aggiornati al: 01/06/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Sviluppato nuovo modello predittivo per l’analisi della diffusione delle epidemie. 
Status – Il nuovo modello, basato sui cambiamenti climatici, la crescita demografica e l’uso del suolo, sarebbe in grado di supportare i decision makers nella definizione 
di quanto sarà in grado di diffondersi una malattia e quali sono gli elementi che possono favorire tale diffusione.  
Fonte: http://www.news-medical.net/news/20160613/New-model-helps-predict-outbreaks-of-zoonotic-diseases.aspx#.V2kKJXSEyTw.scoopit  

Dati aggiornati al: 13/06/2016 
 

https://www.whatech.com/market-research/it/171984-critical-infrastructure-protection-market-rising-at-7-16-cagr-and-reach-144-82-billion-by-2021-driven-by-government-regulations-and-best-practices
https://www.whatech.com/market-research/it/171984-critical-infrastructure-protection-market-rising-at-7-16-cagr-and-reach-144-82-billion-by-2021-driven-by-government-regulations-and-best-practices
http://www.news-medical.net/news/20160613/New-model-helps-predict-outbreaks-of-zoonotic-diseases.aspx#.V2kKJXSEyTw.scoopit
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Salute Pubblica 
Evento – Pubblicato studio sulla capacità di contrasto della diffusione delle pandemie nel mondo.  
Status – Dai dati pubblicati nel paper, dal 1918, anno della prima epidemia di influenza spagnola, ad oggi, sarebbero circa 360 milioni le persone colpite per un costo 
complessivo pari a circa 3 trilioni di $ (5% del GDP - Gross domestic product mondiale). Il documento, a valle dell’analisi di quanto fin qui accaduto, analizza le probabili 
cause dell’incapacità di contenere il rischio nonché le future sfide e gli strumenti di mitigazione.  

 
Fonte: http://paidpost.nytimes.com/gates-foundation/preparing-for-pandemics.html?smid=li-share                                                                  Dati aggiornati al: 06/06/2016 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Armamento Nucleare 
Evento – Valutato il numero delle testate nucleari nel mondo. 
Status - Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute il numero delle testate nucleari nel mondo sarebbe in calo (15.395 il numero di testate, 455 unità 
in meno rispetto del 2015). La Russia si conferma il principale possessore (7.290), davanti agli Usa (7.000). Mosca e Washington hanno complessivamente il 93% delle 
testate nucleari nel mondo. Mentre la Corea del Nord avrebbe potenziale per costruire 10 testate nucleari. 
Fonte: http://www.gdp.ch/ats-news/corea-nord-ha-potenziale-10-bombe-nucleari-id125796.html                                                                     Dati aggiornati al: 13/06/2016 
 
Armamento Nucleare 
Evento – Pubblicato documento sull’uso potenziale di armamento nucleare da parte del Regno Unito in Medio Oriente. 
Status – Secondo quanto emerge da un report tenuto segreto per anni, il Regno Unito e l’America avrebbero un programma che prevede anche l’uso di armamento 
nucleare per ostacolare la presenza russa in Medio Oriente.  
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3658401/British-documents-reveal-Britain-prepared-use-NUCLEAR-BOMBS-Middle-East-prevent-Soviet-Union-
obtaining-oil.html                                                                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al: 24/06/2016 

http://paidpost.nytimes.com/gates-foundation/preparing-for-pandemics.html?smid=li-share
http://www.gdp.ch/ats-news/corea-nord-ha-potenziale-10-bombe-nucleari-id125796.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3658401/British-documents-reveal-Britain-prepared-use-NUCLEAR-BOMBS-Middle-East-prevent-Soviet-Union-obtaining-oil.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3658401/British-documents-reveal-Britain-prepared-use-NUCLEAR-BOMBS-Middle-East-prevent-Soviet-Union-obtaining-oil.html
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Rieti 
Esercitazione 
Evento – Concluso il percorso formativo “HAT 2016” finalizzato alla certificazione della capacità operativa.  
Status – 4 centri di raccolta e 47 sotto-centri sono stati valutati in base alle capacità di gestione delle informazioni e alle capacità di calcolo delle aree di prevista 
contaminazione derivanti da incidenti di tipo CBRN secondo gli standard NATO. 
Fonte: http://www.analisidifesa.it/2016/06/validazione-della-rete-nazionale-di-allarme-cbrn/                                                                             Dati aggiornati al: 26/06/2016 
 

 

Padova 
Allarme Chimico 
Evento – Irritazione agli occhi e alla vie respiratorie di alcuni cittadini fa scattare l’allarme terrorismo.  
Status – I residui di uno spray urticante antirapina si diffondono nell’aria fino a colpire alcuni passanti che in preda al panico hanno richiesto l’intervento delle forze 
dell’ordine e dei vigili del fuoco per un presunto attacco chimico. 
Fonte: http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/06/27/news/allarme-chimico-scatenato-da-spray-anti-aggressione-1.13733214  

Dati aggiornati al: 27/06/2016 
Brennero 

Rischio Chimico 
Evento – Perdita da un vagone ferroviario proveniente dall’Austria fa scattare l’allarme. 
Status – La fuoriscita di una sostanza chimica da un vagone cisterna ha indotto la polizia ha far scattare la procedura d’emergenza, ordinando l’evacuazione della 
stazione e il blocco del traffico ferroviario. I vigili del fuoco hanno potuto verificare che si trattava di una sostanza acrilica pericolosa.  
Fonte: http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/06/18/news/allarme-chimico-al-brennero-1.13682943                                             Dati aggiornati al: 18/06/2016 
 

 

 
 
 

 
Ricerca Scientifica 
Evento – Avviato progetto per la diagnosi veloce della Tubercolosi. 
Status – Secondo le dichiarazioni del Ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, il progetto permetterebbe di effettuare una diagnosi precoce. Il test sarebbe in grado di 
dare risultati entro le 2 ore dalla comparsa dei sintomi.   
Fonte:http://www.agi.it/innovazione/2016/06/07/news/migranti_lorenzin_progetto_consente_diagnosi_tbc_in_due_ore-837711/          Dati aggiornati al: 07/06/2016 

 

http://www.analisidifesa.it/2016/06/validazione-della-rete-nazionale-di-allarme-cbrn/
http://mattinopadova.gelocal.it/padova/cronaca/2016/06/27/news/allarme-chimico-scatenato-da-spray-anti-aggressione-1.13733214
http://altoadige.gelocal.it/bolzano/cronaca/2016/06/18/news/allarme-chimico-al-brennero-1.13682943
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Catania 
Training 
Evento – Organizzato evento formativo sul contrastro della diffusione della Legionella. 
Status – Presso l’Aula magna della Scuola “Facoltà di Medicina” del Policlinico Universitario, si è tenuto il corso dal titolo “Prevenzione, controllo e gestione del rischio 
della legionellosi nelle strutture turistico-ricettive”.  
Fonte: http://www.siciliainformazioni.com/redazione/342704/legionella-evento-formativo-a-catania                                                                Dati aggiornati al: 10/06/2016 

Chieti 
Legionella 
Evento - Ritrovato batterio della legionella nell’impianto idrico dell’ospedale. 
Status – Dopo le evidenze delle analisi di laboratorio sono state avviate le procedura di bonifica dell’impianto idrico del nosocomio.  
Fonte: http://www.abruzzolive.it/?p=40242                                                                                                                                                                       Dati aggiornati al: 01/06/2016 

Emilia Romagna 
Influenza Aviaria 
Evento – Trovato focolaio di aviaria in allevamento di pollame. 
Status – La Provincia di Ferrara ha avviato controlli a tappeto dopo la segnalazione del secondo focolaio di influenza aviaria. Ad oggi sono stati effettuati controlli di 
laboratorio su circa 15.000 capi. L’origine dell’epedemia sarebbe da ricercare in volatili selvatici migratori. La situazione sarebbe comunque sotto controllo. 
Fonte: http://www.spazifood.it/wp/2016/06/13/aviaria-focolai-in-romagna-ma-situazione-sotto-controllo/                                                     Dati aggiornati al: 13/06/2016 

Imperia, Ventimiglia 
Scabbia e Tubercolosi 
Evento – Continua l’allarme sanitario nei centri d’accoglienza. 
Status – 72 ospiti del centro d’accoglienza, tra cui 5 operatori sanitari, sono stati vaccinati contro la Varicella mentre altri sono stati ricoverati per l’aggravarsi dello 
stato di salute. Dopo l’emergenza Tubercolosi e Varicella, scatta anche l’allarme Scabbia a causa dell’insorgenza della malattia in una donna entrata in contatto con il 
centro. 
Fonte: http://www.ligurianotizie.it/ventimiglia-immigrati-malati-60-vaccinati-per-contenere-focolaio/2016/06/06/204575/  
http://www.ligurianotizie.it/ventimiglia-allarme-sanitario-dopo-la-varicella-arriva-la-scabbia/2016/06/06/204634/                                        Dati aggiornati al: 06/06/2016 

Liguria 
Legionella 
Evento – Registrato un aumento del 58% dei casi di Legionella nella regione. 
Status – Secondo l’Istituto Superiore di Sanità, i casi di legionellosi notificati nella regione tra il 2009 al 2013 sono passati da 29 a 46, classificandosi terza regione in 
Italia per incidenza annuale.  
Fonte: http://www.liguriaoggi.it/2016/06/07/allarme-legionella-in-liguria-casi-aumentati-del-58/                                                                       Dati aggiornati al: 07/06/2016 

http://www.siciliainformazioni.com/redazione/342704/legionella-evento-formativo-a-catania
http://www.abruzzolive.it/?p=40242
http://www.spazifood.it/wp/2016/06/13/aviaria-focolai-in-romagna-ma-situazione-sotto-controllo/
http://www.ligurianotizie.it/ventimiglia-immigrati-malati-60-vaccinati-per-contenere-focolaio/2016/06/06/204575/
http://www.ligurianotizie.it/ventimiglia-allarme-sanitario-dopo-la-varicella-arriva-la-scabbia/2016/06/06/204634/
http://www.liguriaoggi.it/2016/06/07/allarme-legionella-in-liguria-casi-aumentati-del-58/
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Roma 
Ricerca Scientifica 
Evento – Sviluppata applicazione per smart phone per il monirotaggio delle zanzare. 
Status – Il progetto, messo a punto dai ricercatori dell’Università La Sapienza, permetterebbe ai cittadini di segnalare la presenza di zanzare e di consultare la mappa 
aggiornata in tempo reale. Anche istituzioni, amministrazioni, enti ed università potranno così collaborare nelle attività di monitoraggio dell’insetto per prevenire il 
diffondersi di epidemie. 
Fonte: https://www.bcrmagazine.it/20163615/zika-una-app-italiana-per-monitorare-dove-sono-le-zanzare.php                                            Dati aggiornati al: 02/06/2016 
 

 

Ancona 
Rischio Radiologico 
Evento – Segnalati conteiner radioattivi al porto del capoluogo marchiggiano. 
Status – Secondo quanto dichiarato da una onlus operante sul territorio, un conteiner carico di rottami ferrosi proveniente dalla Cina avrebbe registrato livelli di 
radioattività circa 6 volte superiore ai limiti consentiti dalla legge. Dal comunicato che la onlus ha trasmesso alle autorità locali, questo non sarebbe il primo episodio. 
Fonte: http://www.mainfatti.it/nucleare/Container-radioattivo-dalla-Cina-al-porto-di-Ancona-Mondo-in-Cammino-episodio-non-isolato_0147075033.htm  

Dati aggiornati al: 23/06/2016 
Aosta, Gressan 

Rischio Radiologico 
Evento – Scattano le procedure di sicurezza dei vigili del fuoco per superamento dei livelli di radioattività.  
Status – In seguito ad una errata segnalazione pervenuta, in automatico, alla sala operativa di Roma dalla sonda fissa di rilevamento della radioattività installata nel 
comune valdostano, è intervenuto il personale NBCR del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco. Le oscillazioni registrate dall'apparecchio sarebbero da imputare a un 
malfunzionamento dello stesso, probabilmente riconducibile a uno sbalzo di tensione. 
Fonte: https://notizienews1.blogspot.it/2016/06/monitoraggio-radioattivita-comune-di.html                                                                               Dati aggiornati al: 07/06/2016 

Reggio Emilia 
Esercitazione 
Evento – Organizzata esercitazione antiterrorismo per il nucleo NBC dei Vigili del Fuoco. 
Status – L’attività esercitativa ha coinvolto una squadra del nucleo specialistico che ha messo in atto tutte le operazioni per decontaminare una zona da una sostanza 
radioattiva o pericolosa.  
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/terrorismo-esercitazione-vigili-del-fuoco-1.2304237                                                          Dati aggiornati al: 30/06/2016 
 

https://www.bcrmagazine.it/20163615/zika-una-app-italiana-per-monitorare-dove-sono-le-zanzare.php
http://www.mainfatti.it/nucleare/Container-radioattivo-dalla-Cina-al-porto-di-Ancona-Mondo-in-Cammino-episodio-non-isolato_0147075033.htm
https://notizienews1.blogspot.it/2016/06/monitoraggio-radioattivita-comune-di.html
http://www.ilrestodelcarlino.it/reggio-emilia/terrorismo-esercitazione-vigili-del-fuoco-1.2304237
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Ascoli Piceno 
Allarme Bomba 
Evento – Falso allarme bomba presso la filiale di Grottammare della Banca dell'Adriatico-Intesa San Paolo. 
Status – Una telefonata anonima ricevuta dall'istituto bancario notifica la presenza di un ordigno. Il piano antiterrorismo, che ha portato all'evacuazione dei locali e al 
transennamento di tutta la zona, è stato attivato immediatamente e non ha condotto al ritrovamento di nessun oggetto sospetto. 
Fonte: http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/06/27/falso-allarme-bomba-banca-adriatico_6f20a2c4-8d6d-4852-bbb2-2b9a58a774e3.html                       

Dati aggiornati al: 27/06/2016 
Genova 

Allarme Bomba 
Evento – Scattano 2 allarmi in poche ore. 
Status – La prima segnalazione è arrivata per il ritrovamento di un bagaglio sospetto all’ingresso dell’Hotel Helvetia mentre il secondo è scattato per la presenza di un 
altro bagaglio sospetto nei pressi della Cattedrale. Entrambi gli episodi si sono poi rilevati dei falsi allarmi. 
Fonte: http://telenord.it/2016/06/18/falso-allarme-bomba-nel-pacco-presente-una-colomba-pasquale/                                                           Dati aggiornati al: 16/06/2016 
 
Allarme Bomba 
Evento – Scatta nuovo falso allarme bomba in città. 
Status – Il nuovo allarme ha causato la chiusura temporanea della sopraelevata nei pressi del porto. All’interno del pacco sospetto non è stato rinvenuto nulla di 
preoccupante.  
Fonte: http://telenord.it/2016/06/18/falso-allarme-bomba-nel-pacco-presente-una-colomba-pasquale/                                                           Dati aggiornati al: 18/06/2016 

Mantova, Ostiglia 
Residuato Bellico 
Evento – Rinvenuto ordigno di 5 kg durante dei lavori al manto stradale.  
Status – La bomba di 5 kg di peso e lunga quasi 1,5 m, è stata rinvenuta durante i lavori per la realizzazione di una pista ciclabile. Le attività di bonifica sono state 
affidate agli artificieri di Trento.  
Fonte: http://www.padovaoggi.it/cronaca/bomba-curtarolo-brenta-ponte-ciclabile-ostiglia.html                                                                         Dati aggiornati al: 15/06/2016 

Milano 
Allarme Bomba 
Evento – Allarme bomba nella metropolitana sospende il traffico.  
Status – Il ritrovamento di un pacco sospetto inella metropolitana M1 fa scattare le misure di sicurezza. 2 tratti della linea rossa sono stati sospesi per permettere gli 
accertamenti delle forze dell’ordine intervenute insieme ad esperti per i rilievi e i controlli del caso, che naturalmente hanno dato esito negativo. 
Fonte: http://www.milanotoday.it/cronaca/allarme-bomba-metro.html                                                                                                                     Dati aggiornati al: 23/06/2016 

http://www.ansa.it/marche/notizie/2016/06/27/falso-allarme-bomba-banca-adriatico_6f20a2c4-8d6d-4852-bbb2-2b9a58a774e3.html
http://telenord.it/2016/06/18/falso-allarme-bomba-nel-pacco-presente-una-colomba-pasquale/
http://telenord.it/2016/06/18/falso-allarme-bomba-nel-pacco-presente-una-colomba-pasquale/
http://www.padovaoggi.it/cronaca/bomba-curtarolo-brenta-ponte-ciclabile-ostiglia.html
http://www.milanotoday.it/cronaca/allarme-bomba-metro.html
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Napoli, Boscoreale 
Autobomba 
Evento – Nessun ferito per l’esplosione di un’autobomba. 
Status – Le indagini per verificare quale fosse il reale obiettivo e il movente dietro all’esplosione della vettura sono ancora in corso. Nessun ferito ma solo danni alle 
strutture abitative e commerciali nei paraggi del veicolo.  
Fonte: http://www.diariopartenopeo.it/boscoreale-bomba-esplode-nella-notte-auto-distrutta/                                                                      Dati aggiornati al: 14/06/2016 

Roma 
Evento – Falso allarme bomba nella metropolitana. 
Status – Dopo il ritrovamento di uno zaino alla fermata Termini della linea metropolitana, sono state attivate le procedure di sicurezza. La circolazione dei treni è 
ripresa successivamente alle verifiche della Polizia di Stato.  
Fonte: http://www.liguriaoggi.it/2016/06/30/roma-falso-allarme-bomba-sulla-metro-a/                                                                                        Dati aggiornati al: 30/06/2016 
 
Allarme Bomba 
Evento – Ritrovamento di un ordigno in un cassonetto fa scattare l’allarme. 
Status – Una squadra di artificieri è intervenuta per il ritrovamento di un residuato bellico all’interno di un cassonetto della spazzatura. L’ordigno è stato rimosso 
mentre la zona circostante è stata chiusa al traffico. 
Fonte: http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/balduina_allarme_bomba-1802522.html                                                                                 Dati aggiornati al: 17/06/2016 

Roma, Fiumicino 
Allarme Bomba 
Evento – Nuovo allarme bomba al primo scalo aeroportuale romano. 
Status – Dopo l’allarme antincendio scattato nella zona cargo, al Terminal 3 sono scattate le procedure antiterrorismo per il ritrovamento di uno zaino abbandonato 
nella zona ritiro bagali. Secondo quanto si apprende da fonti della Polizia Aeroportuale, sul posto sono intervenuti gli artificieri che hanno fatto brillare lo zaino 
all'interno del quale sono stati trovati solo effetti personali. 
Fonte: http://www.romatoday.it/cronaca/allarme-bomba-fiumicino-23-giugno-2016.html                                                                                    Dati aggiornati al: 23/06/2016 
 
Allarme Bomba 
Evento – Scatta il secondo allarme bomba in pochi giorni all’aeroporto. 
Status – L’allarme scattato per un errore commesso da una squadra di tecnici che stava operando sull’impianto elettrico, ha seminato il panico tra i passeggeri del 
Terminal 3 e del settore H dello scalo aeroportuale.  
Fonte: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/06/27/allarme_bomba_a_fiumicino_evacuare_l_aeroporto_ma_era_un_errore-68-510032.html 

Dati aggiornati al: 27/06/2016 

http://www.diariopartenopeo.it/boscoreale-bomba-esplode-nella-notte-auto-distrutta/
http://www.liguriaoggi.it/2016/06/30/roma-falso-allarme-bomba-sulla-metro-a/
http://www.ilmessaggero.it/roma/cronaca/balduina_allarme_bomba-1802522.html
http://www.romatoday.it/cronaca/allarme-bomba-fiumicino-23-giugno-2016.html
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Torino 
Allarme Bomba 
Evento – Ritrovato ordigno artigianale in prossimità di un ufficio postale. 
Status – L’ordigno, una tanica di benzina con fili elettrici, è stata trovata nell’ufficio postale vicino alla Mole Antonelliana. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della 
Polizia che hanno fatto brillare l'ordigno rudimentale.  
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Torino-trovata-tanica-benzina-con-fili-elettrici-vicino-a-Mole-Antonelliana-986ee03d-47f9-413b-a069-
e4d398d3a0d9.html?refresh_ce                                                                                                                                                                                            Dati aggiornati al: 09/06/2016 

Vicenza 
Residuo Bellico 
Evento – Residuo bellico davanti alla banca fa scattare l'allarme bomba. 
Status – Un residuato bellico è stato trovato davanti alla Banca Popolare di Vicenza. L'allarme è arrivato dai dipendenti dello stesso istituto bancario. 
Fonte: http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/residuato-bellico-davanti-alla-banca-scatta-l-allarme-bomba-1.3095211       Dati aggiornati al: 10/06/2016 
 

 EUROPA 

 

 
Norvegia 

Allarme Chimico 
Evento – Evacuato ufficio postale per un sospetto attacco chimico. 
Status – Alcuni operatori di un ufficio postale hanno avvertito malessere dopo aver aperto un pacco nel quale era contenuta una polvere bianca. Dozzine di persone 
hanno richiesto cure mediche mentre una squadra di artificieri ha avviato le indagini di rito. 
Fonte: https://www.rt.com/news/345280-norway-mail-suspicious-package-hospital/                                                                                             Dati aggiornati al: 03/06/2016 
 

 

 
 
 

 
Lumpy skin disease 
Evento – Notificati casi di infezione di Virus LSD in alcuni paesi dell’Europa dell’Est.  
Status – Secondo quanto si legge dalle notifiche delle autorità sanitarie locali, la diffusione della malattia avrebbe colpito la Grecia, la Bulgaria, la Repubblica della 
Macedonia e la Serbia.  
Fonte: http://promedmail.org/direct.php?id=20160609.4273545                                                                                                                                 Dati aggiornati al: 09/06/2016 
 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Torino-trovata-tanica-benzina-con-fili-elettrici-vicino-a-Mole-Antonelliana-986ee03d-47f9-413b-a069-e4d398d3a0d9.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Torino-trovata-tanica-benzina-con-fili-elettrici-vicino-a-Mole-Antonelliana-986ee03d-47f9-413b-a069-e4d398d3a0d9.html?refresh_ce
http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/residuato-bellico-davanti-alla-banca-scatta-l-allarme-bomba-1.3095211
https://www.rt.com/news/345280-norway-mail-suspicious-package-hospital/
http://promedmail.org/direct.php?id=20160609.4273545
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Zika 
Evento – Pubblicata mappa del rischio per l’Europa. 
Status – Uno studio condotto dall'università svedese Umeå e pubblicato avrebbe evidenziato le zone a rischio.  

 
Fonte: http://www.medfak.umu.se/english/about-the-faculty/news/newsdetailpage//southern-europe-risks-zika-outbreaks-this-summer.cid270276  

                                                              Dati aggiornati al: 10/06/2016 
Zika 
Evento – Pubblicato dall’ECDC una linea guida per le misure di mitigazione della pandemia. 
Status – Nel documento emesso dallo European Centre for Desease Control (ECDC) sono contenute le misure di mitigazione che dovrebbero essere poste in atto dagli 
Stati Membri per contenere il diffonfersi dell’epidemia di Zika. Sono presenti anche particolari suggerimenti per le donne in gravidanza quale risposta al legame 
esistente tra il virus e l’insorgenza di patologie congenite nel feto. 
Fonte: http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-EU-policy-briefing.pdf                                                                                Dati aggiornati al: 23/06/2016 
 
Zika 
Evento – Realizzato test rapido per la detection del virus.  
Status – L’azienda farmaceutica Roche in collaborazione con la società tedesca Tib Molbiol ha annunciano la disponibilità sul mercato di un test rapido utile per la 
rilevazione qualitativa del virus Zika in campioni di plasma. In 2 ore il test sarebbe in grado di dare i risultati per 96 campioni.  
Fonte: http://www.meteoweb.eu/2016/06/zika-da-roche-nuovo-test-rapido-per-rilevare-il-virus-nei-campioni-di-sangue/705872/            Dati aggiornati al: 20/06/2016 

http://www.medfak.umu.se/english/about-the-faculty/news/newsdetailpage/southern-europe-risks-zika-outbreaks-this-summer.cid270276
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/zika-virus-EU-policy-briefing.pdf
http://www.meteoweb.eu/2016/06/zika-da-roche-nuovo-test-rapido-per-rilevare-il-virus-nei-campioni-di-sangue/705872/
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Francia 
Zika 
Evento – Evidenze di trasmissione sessuale del virus Zika. 
Status – Una giovane donna avrebbe contratto il virus dal suo compagno rientrato da un viaggio in Brasile. Dalle indagini mediche emergerebbe una possibile 
trasmissione attraverso fluidi corporei come sperma e saliva.  
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/health/article-3623477/Zika-transmitted-ORAL-SEX-French-woman-caught-virus-partner-returned-Brazil-doctors-warn.html 

Dati aggiornati al: 03/06/2016 
Dengue e Zika 
Evento – Gli anticorpi per dengue sarebbero efficaci anche contro il virus Zika. 
Status – La scoperta potrebbe portare allo sviluppo di un vaccino universale, valido per entrambe le infezioni. I risultati della scoperta sono stati pubblicati sulla rivista 
scientifica Nature. 
Fonte: https://www.bcrmagazine.it/201611244/scoperti-gli-anticorpi-in-grado-di-neutralizzare-il-virus-zika.php                                             
http://www.humanitasalute.it/prima-pagina-ed-eventi/48565-anticorpi-dengue-efficaci-virus-zika-foto-parere-esperto/                               Dati aggiornati al: 27/06/2016 

Paesi Bassi, Amsterdam 
Sanità Pubblica 
Evento – Intensificate le attività di prevenzione e contrasto delle epidemie. 
Status – Le autorità sanitarie locali, dopo il ritrovamento di 3 zanzare portatrici di febbre gialla nelle trappole installate presso l’aeroporto di Schiphol, hanno disposto 
l’intensificazione delle misure di prevenzione sanitaria al fine di mitigare l’insorgenza della diffusione di malattie quali dengue, febbre gialle e west nile fever. 
Fonte: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/06/92395-2/                                                                                                                        Dati aggiornati al: 22/06/2016 

Paesi Bassi 
Tularemia 
Evento – Almeno 2 persone sono state contagiate dalla malattia nei primi 6 mesi dell'anno. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie locali, se per una delle persone affette dalla patologia vi sarebbe stato un contatto diretto con il vettore, per 
l’altra, al momento, non sarebbero chiare le modalità di contagio. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/tularemia-in-the-netherlands-two-people-infected-in-1st-half-of-2016/                                               Dati aggiornati al: 28/06/2016 

Russia 
Febbre Suina Africana 
Evento – Registrati 13 nuovii casi di ASF – Afrincan Swine Fever 
Status – Il numero totole di contagi da ASF nel paese arrivano a 33 di cui 25 maili da allevamento e 8 cinghiali. 
Fonte: http://www.thepigsite.com/swinenews/41947/thirteen-more-asf-outbreaks-reported-across-russia/                                                    Dati aggiornati al: 21/06/2016 

 

https://www.bcrmagazine.it/201611244/scoperti-gli-anticorpi-in-grado-di-neutralizzare-il-virus-zika.php
http://www.humanitasalute.it/prima-pagina-ed-eventi/48565-anticorpi-dengue-efficaci-virus-zika-foto-parere-esperto/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/06/92395-2/
http://outbreaknewstoday.com/tularemia-in-the-netherlands-two-people-infected-in-1st-half-of-2016/
http://www.thepigsite.com/swinenews/41947/thirteen-more-asf-outbreaks-reported-across-russia/
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Slovacchia, Košice 
Encefalite da Zecche 
Evento –  Epidemia autoctona di Encefalite da zecche colpisce 32 persone.   
Status – Per 27 peresone è stato necessario il ricovero in ospedale mentre altre 5 sono in regime ospedaliero protetto. Le autorità sanitarie locali dichiarano che tale 
numero di infezioni potrebbe non essere considerato definitivo.  
Fonte: http://spectator.sme.sk/c/20179834/number-of-people-infected-with-tick-borne-encephalitis-rises.html                                            Dati aggiornati al: 02/06/2016 

 
Ucraina, Odesa 

Contaminazione  
Evento – Probabile contaminazione degli acquedotti cittadini colpisce 362 persone. 
Status – Non si esclude un atto criminoso dietro la contaminazione delle acque potabili della città che ha richiesto cure mediche per 362 persone di cui 222 bambini. 
Secondo le prime indagini, gli acquedotti sarebbero stati contaminati dai liquami. Disposto il divieto di vendita di cibo in tutti i locali e la chiusura di alcune attività 
commerciali.   
Fonte: http://uatoday.tv/society/situation-with-mass-poisoning-in-southern-odesa-stabilized-675460.html                                                      Dati aggiornati al: 19/06/2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
WMD 
Evento – Rimane alto il timore di un attacco non convenzionale da parte dei militanti dello Stato Islamico. 
Status – Gli esperti internazionali riterrebbero sempre più concreta la  possibilità di un attacco ai danni dell’Europa con l’uso di armi di distruzione di massa come la 
cosiddetta “bomba sporca”. A corroborare tale tesi ci sarebbero non solo gli attentati in Siria ma anche le evidenze dell’interesse dell’Isis nei confronti di esperti e 
facilities nucleari.  
Fonte: http://www.pontilenews.it/4311/ESTERI/allarme-europa-rischio-attacchi-isis-con-armi-di-distruzione-di-massa.html                         Dati aggiornati al: 08/06/2016 

 
Estonia, Tallin 

Uranio 
Evento – Ritrovato conteiner radioattivo nelle foreste estoni. 
Status – Il cilindro di Uranio radioattivo è stato ritrovato grazie ad un commune metal detector all’interno di un container abbandonato nelle foreste di Saustinomme. 
Allertata immediatamente la Polizia che ha avviato le necessarie attività investigative.  
Fonte: http://sputniknews.com/europe/20160613/1041250422/estonia-tallinn-radioactive-uranium.html                                                        Dati aggiornati al: 13/06/2016 

 

http://spectator.sme.sk/c/20179834/number-of-people-infected-with-tick-borne-encephalitis-rises.html
http://uatoday.tv/society/situation-with-mass-poisoning-in-southern-odesa-stabilized-675460.html
http://www.pontilenews.it/4311/ESTERI/allarme-europa-rischio-attacchi-isis-con-armi-di-distruzione-di-massa.html
http://sputniknews.com/europe/20160613/1041250422/estonia-tallinn-radioactive-uranium.html
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Belgio 

Evento – Reattore centrale nucleare va off line a causa di un incidente. 
Status – Un meccanismo di sicurezza installato presso il reattore numero 2 ha causato lo spegnimento automatico della macchina. Non si sarebbe registrata alcuna 
fuga di radiazioni. Le cause alla base dell'incidente sarebbero ancora oggetto di indagine. 
Fonte: https://www.rt.com/news/346143-belgium-nuclear-plant-tihange/                                                                                                                Dati aggiornati al: 10/06/2016 

 
Francia 

Rifiuti Radioattivi 
Evento – Avviati i lavori per la realizzazione del più grande deposito di scorie radioattive dell’Europa. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalla coalizione no-nuke francese Réseau, l’Andra - Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs avrebbe avviato, senza 
regolare autorizzazione, i lavori preparatori del Cigéo (Centre industriel de stockage géologique), distruggendo una sezione della foresta di Mandres-en-Barrois, per il 
progetto di realizzaione del più grande deposito di scorie nucleare europeo. 
Fonte: http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/francia-la-battaglia-deposito-nucleare-nel-bosco-piu-grande-progetto-industriale-europeo/  

Dati aggiornati al: 29/06/2016 
Finlandia 

Rifiuti Radioattivi 
Evento – Al via un progetto per il conferimento delle scorie radioattive. 
Status – L’Isola di Olkiluoto, nella costa ovest, potrebbe trasformarsi nel più grande sito sottorraneo di scorie radioattive del paese. Secondo il progetto, il deposito 
potrebbe consentire di stoccare rifiuti radioattivi anche per 100.000 anni.  
Fonte: http://www.abc.net.au/news/2016-06-08/finns-to-bury-nuclear-waste-in-world's-costliest-tomb/7488588                                        Dati aggiornati al: 08/06/2016 

 
Svizzera 

Rifiuti Radioattivi 
Evento – Individuata una roccia per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi. 
Status – L’argilla opalina, di cui si compone il sottosuolo svizzero è caratterizzata da una bassa permeabilità tanto da renderla prat icamente stagna e dalla capacità di  
auto sigillarsi in caso di frattura. Queste le caratteristiche che la renderebbero, secondo i ricercatori del Mont Terri a Saint-Ursanne, un ottimo sito per lo stoccaggio 
delle scorie radioattive.  
Fonte: http://www.swissinfo.ch/ita/rifiuti-tossici_una-roccia-antica-per-stoccare-le-scorie-nucleari/42233562                                                 Dati aggiornati al: 27/06/2016 

https://www.rt.com/news/346143-belgium-nuclear-plant-tihange/
http://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/francia-la-battaglia-deposito-nucleare-nel-bosco-piu-grande-progetto-industriale-europeo/
http://www.abc.net.au/news/2016-06-08/finns-to-bury-nuclear-waste-in-world's-costliest-tomb/7488588
http://www.swissinfo.ch/ita/rifiuti-tossici_una-roccia-antica-per-stoccare-le-scorie-nucleari/42233562
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 AFRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Febbre Gialla 
Evento – L’epidemia di febbre gialla in Angola potrebbe trasformarsi in una crisi globale.  
Status – Secondo i dati pubblicati dalla World Health Organization (WHO) l’epidemia di febbre gialla in Africa non mostrerebbe segnali  di regressione. Attualmente si 
contano 3646 casi confermati di cui 353 morti in Angola e 1307 casi notificati e 75 morti nella Repubblica Demecratica del Congo. Cresce la preoccupazione di una 
diffusione oltre i confini di questi 2 paesi dell’epidemia poiché si teme che i numeri dell’epidemia siamo molto maggiori di quelli notificati alle autorità.  

 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-congodemocratic-yellowfever-idUSKCN0Z616K  
http://www.stripes.com/news/middle-east/2.1198/a-yellow-fever-epidemic-in-angola-could-turn-into-a-global-crisis-1.416411  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246156/1/yellowfeversitrep30Jun16-eng.pdf?ua=1                                                            Dati aggiornati al: 30/06/2016 

 
Kenya 

Antrace 
Evento – Oltre 30 persone avrebbero contratto l’antrace a Nakuru County. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie locali, le vittime avrebbe contratto la malattia a causa del contatto con le carcasse di 10 bovini. Attualmente 
sarebbero tra le 30 e le 36 persone.  
Fonte: https://citizentv.co.ke/news/over-thirty-people-contract-anthrax-in-nakuru-county-132120/                                                                   Dati aggiornati al: 30/06/2016 

http://www.reuters.com/article/us-congodemocratic-yellowfever-idUSKCN0Z616K
http://www.stripes.com/news/middle-east/2.1198/a-yellow-fever-epidemic-in-angola-could-turn-into-a-global-crisis-1.416411
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246156/1/yellowfeversitrep30Jun16-eng.pdf?ua=1
https://citizentv.co.ke/news/over-thirty-people-contract-anthrax-in-nakuru-county-132120/
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Sud Sudan 
Malattia Misteriosa 
Evento – Una malettia non ancora identificata miete 10 vittime.  
Status – A partire da dicembre 2015, i casi notificati sono complessivamente 51 e per 10 delle persone contagiate la malattia, che presenta sintomi molto simili 
all’Ebola, ha avuto esiti negativi.  
Fonte: http://www.africarivista.it/sud-sudan-una-malattia-simile-allebola-uccide-dieci-persone/106449/                                                         Dati aggiornati al: 14/06/2016 

Tanzania 
Malattia Misteriosa 
Evento – 10 morti e 21 ricoverati a causa di una malattia non ancora identificata. 
Status – Il ministro della Salute, Ummy Mwalimu, ha confermato che l'epidemia è iniziata dopo il consumo di carne di mucca macellata in un villaggio di Dodoma. I 
pazienti sono affetti da vomito e dissenteria mentre la pelle e gli occhi hanno assunto una colorazione giallastra. 
Fonte: http://aa.com.tr/en/africa/mystery-disease-kills-10-in-tanzania/595051                                                                                                        Dati aggiornati al: 21/06/2016 

Uganda 
Colera 
Evento – 3 morti e 128 casi registrati nei distretti di Nebbi e Hoima. 
Status – Nel distretto di Nebbi vi sono stati 3 decessi e 94 ospdelizzati mentre in Hoima vi sarebbe solo una persona in gravi condizioni. Le autorità locali invitano la 
popolazione ad attuare delle misure di igiene sanitaria che potrebbero contenere l’epidemia.  
Fonte: http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=87056  
http://allafrica.com/stories/201606081074.html                                                                                                                                                              Dati aggiornati al: 20/06/2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Camerun 
Attacco Suicida 
Evento – 11 morti e 4 feriti in un attacco suicida. 
Status – Un attentatore suicida appartenente al gruppo Boko Haram si è fatto esplodere vicino ad una moschea uccidendo 11 persone e ferendone altre 4. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-cameroon-idUSKCN0ZG0T6                                                                                          Dati aggiornati al: 30/06/2016 

Libia 
Esplosione 
Evento – Oltre 30 morti è il bilancio di una manifestazione di piazza.  
Status – Durante una manifestazione di piazza contro la Milizia, 2 esplosioni all’interno di un deposito di armi ha provocato la morte di 30 persone e il ferimento di 
molti altri manifestanti.  
Fonte: http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=11077                                                                                                                              Dati aggiornati al: 22/06/2016 

http://www.africarivista.it/sud-sudan-una-malattia-simile-allebola-uccide-dieci-persone/106449/
http://aa.com.tr/en/africa/mystery-disease-kills-10-in-tanzania/595051
http://ugandaradionetwork.com/a/story.php?s=87056
http://allafrica.com/stories/201606081074.html
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-cameroon-idUSKCN0ZG0T6
http://www.tripolipost.com/articledetail.asp?c=1&i=11077
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Libia, Sirte 

Attacco Suicida 
Evento – Triplie attentato suicida ai danni delle forze governative. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, l'Isis avrebbe lanciato 3 attacchi suicida contro le forze governative libiche nel tentativo di bloccare la loro 
avanzata all'interno della roccaforte della milizia estremista sulla costa. Negli attentati avrebbe perso la vita un medico dell’ospedale da campo nel quale è avvenuta 
una delle esplosioni. 
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Libia-tre-kamikaze-Isis-si-fanno-esplodere-a-Sirte-attentati-contro-forze-governative-7dace897-9624-49dd-9828-
95e62b2e7698.html?refresh_ce                                                                                                                                                                                            Dati aggiornati al: 12/06/2016 

 
Madagascar 

Esplosione 
Evento – 2 morti e decine di feriti a causa di un attentato. 
Status – Durante il concerto per il giorno dell’indipendenza del Madagascar è esplosa una granata che ha provocato la morte a 2 persone e il ferimento di altri 72 
individui. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-madagascar-blast-idUSKCN0ZD0KF                                                                                                          Dati aggiornati al: 27/06/2016 

 
Nigeria 

Esplosione 
Evento – Nuova esplosione ai danni di una compagnia petrolifera. 
Status – Un’esplosione ha danneggiato un oleodotto gestito dalla compagnia petrolifera Nigerian Petroleum Development Company (NPDC) nella regione del Delta. 
Nessuno ha rivendicato la responsabilità dell’evento. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-delta-idUSKCN0YW0EL                                                                                                                 Dati aggiornati al: 10/06/2016 

 
Somalia 

VBIED 
Evento – Attaccata la base militare dell’Unione africana in Somalia. 
Status – I militanti di al-Shabaab hanno fatto esplodere prima una macchina carica di esplosivo e poi hanno assalito la base. Non si conosce il numero esatto delle 
vittime. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/al-shabab-attacks-military-base-in-somalia/3368568.html                                                                Dati aggiornati al: 09/06/2016 

 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Libia-tre-kamikaze-Isis-si-fanno-esplodere-a-Sirte-attentati-contro-forze-governative-7dace897-9624-49dd-9828-95e62b2e7698.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Libia-tre-kamikaze-Isis-si-fanno-esplodere-a-Sirte-attentati-contro-forze-governative-7dace897-9624-49dd-9828-95e62b2e7698.html?refresh_ce
http://www.reuters.com/article/us-madagascar-blast-idUSKCN0ZD0KF
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-delta-idUSKCN0YW0EL
http://www.voanews.com/content/al-shabab-attacks-military-base-in-somalia/3368568.html
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Somalia 
Attacchi Bomba 
Evento – 2 attentati in pochi giorni provocano il decesso di oltre 30 persone. 
Status – Le 18 vittime, del primo attentato, erano a bordo di un minibus quando è stata fatta esplodere una bomba a controllo remoto. Nessuna rivendicazione per 
l’attentato. Altre 15 persone sono morte in un attacco suicida all’interno di un hotel a Mogadiscio. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-somalia-attacks-idUSKCN0ZG0HE  
http://www.reuters.com/article/us-somalia-blast-idUSKCN0ZB0KC                                                                                                                              Dati aggiornati al: 30/06/2016 

 
Somalia, Mogadiscio 

Attacco Suicida 
Evento – Esplode autobomba davanti a hotel nel centro della città. 
Status – È di almeno 35 morti e decine di feriti il bilancio dell’eplosione di un’autobomba avvennuto all’ingresso dell’hotel Nasa-Hablod nel centro della città. Gli autori 
dell’attentanto sarebbero dei miliziani del gruppo somalo di al-Shabaab. 
Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/25/somalia-autobomba-davanti-hotel-nel-centro-di-mogadiscio-fa-35-morti-e-decine-di-feriti-al-shabaab-rivendica-
lassalto/2860127/                                                                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 25/06/2016 

 AMERICA DEL NORD 

 

 
USA 

Ricerca Scientifica 
Evento – Nella prima metà dell’anno sono stati realizzate alcune centinaia di dispositivi mobili CBRNe per l’esercito americano. 
Status – ENG avrebbe consegnato più di 400 laboratori alle agenzie federali, statali e locali nonché a società private, tra cui più di 100 laboratori mobili per l'esercito 
degli Stati Uniti. Sarebbero stati progettati e prodotti anche diversi veicoli speciali, tra cui un laboratori mobile BSL3 per il rilevamento delle minacce CBRNE per l'US 
Department of Mine Safety and Health Administration e un laboratorio mobile per il Nuclear Waste Partnership Waste Isolation Pilot Program. 
Fonte. https://globenewswire.com/news-release/2016/06/21/850221/0/en/PositiveID-s-Mobile-Lab-Business-Completed-80-Projects-in-the-First-Half-of-2016.html  

Dati aggiornati al: 21/06/2016 
 

http://www.reuters.com/article/us-somalia-attacks-idUSKCN0ZG0HE
http://www.reuters.com/article/us-somalia-blast-idUSKCN0ZB0KC
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/25/somalia-autobomba-davanti-hotel-nel-centro-di-mogadiscio-fa-35-morti-e-decine-di-feriti-al-shabaab-rivendica-lassalto/2860127/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/25/somalia-autobomba-davanti-hotel-nel-centro-di-mogadiscio-fa-35-morti-e-decine-di-feriti-al-shabaab-rivendica-lassalto/2860127/
https://globenewswire.com/news-release/2016/06/21/850221/0/en/PositiveID-s-Mobile-Lab-Business-Completed-80-Projects-in-the-First-Half-of-2016.html
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USA, Washington 

Misure di Mitigazione   
Evento – Gli Stati Uniti d’America sottoscrivono un regolamento per migliorare la sicurezza in ambito chimico.  
Status – Il Senato ha approvato una revisione degli standard in materia di sicurezza chimica. La nuova regolamentazione concede all’Environmental Protection Agency 
(EPA) un più ampio potere conferendogli la possibiltà di effetturare test e programmi di ricerca su decine di migliaia di sostanze chimiche nonché la possibilità di 
ridurre la frammentazione delle normative sulla sicurezza chimica nei vari Stati del Paese.  
Fonte: http://thehill.com/policy/energy-environment/282588-senate-sends-chemical-safety-overhaul-bill-to-obama                                    Dati aggiornati al: 07/06/2016 

 
USA, Maryland 

Nuova Tecnolgia 
Evento – Ultimati i miglioramenti del Rigaku Analytical Devices. 
Status – Secondo quanto dichiarato dall’azienda produttrice, le nuove funzionalità consentirebbero allo strumento, denominato 4C Technology, di aumentare in modo 
significativo l’utilizzabilità del dispositivo e la sua capacità di individuare anche composti chimici potenzialmente pericolosi o illeciti.  
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/06/16/rigaku-chemical-analyzer/                                                                                                             Dati aggiornati al: 16/06/2016 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Messico 
H1N1 
Evento – L’influenza suina sarebbe il risultato della combinazione di 2 diversi virus influenzali.  
Status –  L’ Icahn School of Medicine a Mount Sinai avrebbe evidenziato che l’influenza suina che dal 2009 ha causato 17.000 vittime in tutto il mondo sarebbe il 
risultato della combinazione genetica di 2 virus, il North American swine virus e l’Eurasian swine virus.  
Fonte: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160627160935.htm                                                                                                          Dati aggiornati al: 27/06/2016 

 
 

USA 
Rift Valley fever virus 
Evento – Identificate le modalità di trasmissione del RVFV 
Status – Un team di ricercatori del Sandia National Laboratories avrebbero individuato le modalità secondo le quali il Rift Valley Fever Virus (RVFV) riesce a colpire 
anche l’essere umano.  
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/06/17/sandia-researchers-discover-mechanism-rift-valley-fever-virus/                                           Dati aggiornati al: 17/06/2016 

http://thehill.com/policy/energy-environment/282588-senate-sends-chemical-safety-overhaul-bill-to-obama
http://globalbiodefense.com/2016/06/16/rigaku-chemical-analyzer/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160627160935.htm
http://globalbiodefense.com/2016/06/17/sandia-researchers-discover-mechanism-rift-valley-fever-virus/
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USA, New Mexico 
Hantavirus  
Evento – Segnalato il quarto caso di infezione. 
Status – I funzionari sanitari hanno segnalato il quarto decesso a causa della Sindrome Polmonare da Hantavirus (HPS) dall’inizio dell’anno. L’infezione da hantavirus è 
una malattia mortale trasmessa da roditori infetti attraverso urina, escrementi e saliva. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/new-mexico-reports-6th-hantavirus-case-and-4th-death-of-2016/                                                        Dati aggiornati al: 30/06/2016 

USA, New York 
Busta Sospetta 
Evento – Consegnata lettera contente una polvere bianca ad un ufficio pubblico a Manhattan. 
Status – 3 sono le persone sottoposte a decontaminazione preventiva per essere entranti in contatto con il contenuto di una busta da lettera recapitata al U.S. 
Department of Health and Human Services. Avviate immediatamente le investigazioni di rito. 
Fonte: http://www.nydailynews.com/new-york/white-powder-found-envelope-manhattan-federal-building-article-1.2668737                  Dati aggiornati al: 10/06/2016 

USA, Ohio 
Nuova Tecnologia 
Evento – Realizzato nuovo dispositivo per la detection delle miinacce biologiche. 
Status – Il dispositivo, Resource Effective Bio-Identification System (REBS), sarebbe in grado di identificare gli agenti biologici sotto forma di aerosol. Tra le sue peculiari 
caratteristiche vi sarebbe la flessibilità e la possibilià di estendere la libreria di “live agents” identificabili.  
Fonte: http://www.marketwired.com/press-release/battelles-rebs-system-selected-protect-warfighters-civilians-from-biological-threats-2130868.htm 

Dati aggiornati al: 02/06/2016 
U.S.A, Pennsylvania 

Zika 
Evento – Donna viene infettata con il virus Zika in seguito ad un incidente di laboratorio. 
Status – Una ricercatrice dell'Università di Pittsburgh è stata infettata con il virus Zika a causa di un incidente avvenuto nella struttura. I sintomi della malattina sono 
comparsi dopo 7 giorni dell’evento. I risultati del test di laborario sono arrivati il giorno in cui la donna ha ripreso servizio.  
Fonte: http://www.usatoday.com/story/news/2016/06/09/woman-infected-zika-pittsburgh-area-lab-accident/85655060/                          Dati aggiornati al: 10/06/2016 

USA, Texas 
Ricerca Scientifica 
Evento – Pubblicati esiti di un studio che confermerebbe la capacità del Virus ZiKa di colpire le cellule cerebrali. 
Status – Secondo quanto emerso dal programma di ricerca portato avanti dai ricercatori dell’UT Southwestern Medical Center, il Virus Zika non solo sarebbe in grado 
di colpire direttamente le cellule cerebrali ma avrebbe anche la capacità di eludere il sistema immunitario.  
Fonte: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160604050957.htm                                                                                                           Dati aggiornati al: 04/06/2016 

http://outbreaknewstoday.com/new-mexico-reports-6th-hantavirus-case-and-4th-death-of-2016/
http://www.nydailynews.com/new-york/white-powder-found-envelope-manhattan-federal-building-article-1.2668737
http://www.usatoday.com/story/news/2016/06/09/woman-infected-zika-pittsburgh-area-lab-accident/85655060/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160604050957.htm
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USA Isole Vergini 

Zika/Dengue 
Evento – Riportati nuovi casi di infezione da Virus Zika e Dengue.  
Status – Notificati altri 3 contagi da Zika; arrivano così a 29 i casi cofermati mentre l’epidemia di Dengue provoca il contagio di 22 persone di cui 3 solo nell’ultimo 
mese.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/u-s-virgin-islands-reports-additional-zika-and-dengue-cases-45537/                                                    Dati aggiornati al: 29/06/2016 

 
 

 
 
 
 

 
Hawaii 

Rischio Radiologico 
Evento – La contaminazione radiologica successiva all’incidente di Fukushima potrebbe aver raggiunto i territori hawaiani. 
Status – Secondo un gruppo di ricercatori della University of Hawaii a Manoa, gli elevati livelli di Cesio rilevati nei terreni montani e nel latte dei bovini qui residenti 
potrebbero essere correlati all’incidente nucleare avvenuto in Giappone nel 2011. La maggiore piovosità delle zone di montagna potrebbe aver causato l’assorbimento 
da parte del terreno del Cesio contenuto in atmosfera.  
Fonte: http://hawaiitribune-herald.com/news/local-news/element-fukushima-plant-reaches-island-cattle-research-finds-levels-are-nothing-be  

Dati aggiornati al: 10/06/2016 
USA, Virginia 

Ricerca Scientifica 
Evento – Individuato possibile antidoto per gli effetti dell’esposizione a radiazioni.  
Status – I ricercatori della Virginia School of Medicine avrebbero identificato dei farmaci promettenti utili a contenere gli effetti negativi dell’esposizione alle radiazioni 
nucleari dovute ad un incidente o ad un attacco terroristico con bombe sporche.  
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/06/02/uva-researchers-identify-potential-countermeasures-radiation-exposure/                        Dati aggiornati al: 02/06/2016 

 
USA 

Energia Nucleare 
Evento – Impianto nucleare indiano viene spento per questioni di sicurezza.  
Status – In seguito ad una perdita di acqua, l’unità 2 dell’ Indian Point è stata messa offline. Non vi sarebbero problemi di contaminazione ne problemi per la salute 
pubblica.  
Fonte: https://www.rt.com/usa/348320-indian-point-nuclear-reactor-shut/                                                                                                              Dati aggiornati al: 25/06/2016 

http://outbreaknewstoday.com/u-s-virgin-islands-reports-additional-zika-and-dengue-cases-45537/
http://hawaiitribune-herald.com/news/local-news/element-fukushima-plant-reaches-island-cattle-research-finds-levels-are-nothing-be
http://globalbiodefense.com/2016/06/02/uva-researchers-identify-potential-countermeasures-radiation-exposure/
https://www.rt.com/usa/348320-indian-point-nuclear-reactor-shut/
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 AMERICA LATINA 

 
 

 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Avviato programma di ricerca per analizzare l’impatto del Virus Zika su donne in gravidanza e feti. 
Status – Il National Institutes of Health in collaborazione con il Ministero della Salute brasiliano ha avvitato un programma di ricerca per capire quali siano i reali effetti 
del Virus Zika sulle donne in gravidanza e sui loro feti. Attualmente i paesi coinvolti nella ricerca sono Brasile, Colombia e Puerto Rico.  
Fonte: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-large-study-pregnant-women-areas-affected-zika-virus                    Dati aggiornati al: 21/06/2016 

 
Puerto Rico 

Hepatitis A 
Evento – Epidemia di epatite A colpisce il più grande ospedale cittadino. 
Status – Dalle dichiarazioni del direttore sanitario, l’epidemia sarebbe stata causata dal cibo da asporto acquistato da un dipendente della struttura presso un 
venditore ambulante non autorizzato. Attualmente le persone colpite sarebbero almeno 26. 
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3654715/Puerto-Rico-public-hospital-faces-Hepatitis-A-outbreak.html                         Dati aggiornati al: 22/06/2016 
 
 

  ASIA 

 
 
 

 
 
 
 

 
Siria 

Armamento Chimico 
Evento – Avvenuto attacco chimico ai danni delle forze dell’ordine. 
Status – Alcuni militari sarebbero deceduti per soffocamento in seguito ad un attacca chimico perpetrato. Nonostante l’Organizzazione Mondiale per la Proibizione 
delle Armi Chimiche (OPCW) avesse annucciato la distruzione di tutto l’armamento chimico lo scorso Gennaio, a partire da Aprile sono stati notificati divesri attacchi 
non convenzionali. Ciò dimostrebbe la capacità di produrre ed utiliazzare armi chimiche da parte dei terroristi. 
Fonte: http://sputniknews.com/middleeast/20160616/1041470222/terrorists-syria-toxic.html                                                                           Dati aggiornati al: 16/06/2016 

 
 

https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-launches-large-study-pregnant-women-areas-affected-zika-virus
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3654715/Puerto-Rico-public-hospital-faces-Hepatitis-A-outbreak.html
http://sputniknews.com/middleeast/20160616/1041470222/terrorists-syria-toxic.html
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Turchia, Çerkezköy 
Incidente Industriale 
Evento – Incidente presso una industria chimica provoca l’ospedalizzazione di 65 persone. 
Status – Durante il processo di produzione di colla, si è verificata una perdita di gas per cause ancora ignote. A causa dell’incidente per 65 persone è stato necessario il 
trattamento ospedaliero.  
Fonte: http://www.hurriyetdailynews.com/65-workers-hospitalized-due-to-gas-poisoning-in-turkeys-west.aspx?pageID=238&nid=99992&NewsCatID=341  

Dati aggiornati al: 02/06/2016 
China, Beijing 

Incidente Industriale 
Evento - Incidente in un impianto di produzione di alluminio. 
Status - 11 persone sono rimaste uccise in seguito a un incidente in una raffineria per la produzione di alluminio. 
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3655963/11-killed-China-aluminum-plant-accident.html                                                  Dati aggiornati al: 23/06/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dengue 
Evento – Continua l’epidemia di Dengue in Asia. 
Status –  Durante il mese corrente sono stati registrati nuovi contagi da Dengue in tutto il continente: in Malesia i casi notificati sono passati da 1.585 a 1.803, a 
Singapore vi sono state 193 nuove notifiche ed oltre 500 casi si sono verificati in India. Nei primi 4 mesi del 2016 gli ufficiali sanitari hanno riportato 25441 casi con 10 
morti mentre nel’isola di Mindanao, nelle Filippine, sono in aumento del 159%. Nello Sri Lanca ci sono staati 18000 casi di infezione a partire da gennaio 2016. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/sri-lanka-dengue-cases-near-18000-for-1st-five-months-64579/ 
http://outbreaknewstoday.com/dengue-fever-vietnam-reports-significant-increase-in-cases-in-2016-to-date-23737/ 
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/dengue_biweekly_20160628.pdf   
http://outbreaknewstoday.com/general-santos-city-raise-dengue-alert-159-percent-increase-in-cases-this-year-49404/                               Dati aggiornati al: 28/06/2016 

 
Bangladesh, Sirajganj 

Antrace 
Evento - Epidemia di antrace in atto a caudsa del consumo di carne infetta. 
Status - Più di 125 persone hanno contratto l’antrace ad Ullapara, Shahzadpur and Kamarkhand a causa della macellazione di bestiame malato. 
Fonte : http://outbreaknewstoday.com/bangladesh-125-anthrax-cases-reported-in-sirajganj-74475/ 
http://businessnews24bd.com/anthrax-outbreak-monitoring-lapses-real-concern/                                                                                                  Dati aggiornati al: 11/06/2016 

http://www.hurriyetdailynews.com/65-workers-hospitalized-due-to-gas-poisoning-in-turkeys-west.aspx?pageID=238&nid=99992&NewsCatID=341
http://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-3655963/11-killed-China-aluminum-plant-accident.html
http://outbreaknewstoday.com/sri-lanka-dengue-cases-near-18000-for-1st-five-months-64579/
http://outbreaknewstoday.com/dengue-fever-vietnam-reports-significant-increase-in-cases-in-2016-to-date-23737/
http://www.wpro.who.int/emerging_diseases/dengue_biweekly_20160628.pdf
http://outbreaknewstoday.com/general-santos-city-raise-dengue-alert-159-percent-increase-in-cases-this-year-49404/
http://outbreaknewstoday.com/bangladesh-125-anthrax-cases-reported-in-sirajganj-74475/
http://businessnews24bd.com/anthrax-outbreak-monitoring-lapses-real-concern/
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China 

Influenza Aviaria.  
Evento – Continuano i casi di contagio da influenza aviaria H7N9. 
Status – Notificati altri 6 casi di H7N9 a Tianjin, Beijing, Hebei e Jiangsu. Dal 2013 ad oggi, si sono registrati 766 nuovi casi mentre da ottobre 2015 ad oggi le notifiche 
hanno raggiunto quota 109. Tracce del virus sono state riscontrate anche in alcuni volatili al mercato di Hong konk. Notificata un’infezione da H5N6 nel distretto di 
Hunan, una di H7N9 nella provincia di Liaoning, nonché il contagio di 2 leoni con il virus H5N1 ad Hubei. A Macao è stata bloccata temporaneamente la vendita di 
pollame a causa del ritrovamento del virus dell’influenza aviaria in un mercato della zona. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/macao-sales-of-live-birds-halted-poultry-stalls-get-complete-sterilization-76673/ 
http://outbreaknewstoday.com/liaoning-province-china-reports-1st-human-h7n9-avian-flu-case-43611/ 
http://outbreaknewstoday.com/h5n6-avian-influenza-reported-in-hunan-14th-human-case-seen-in-china-97831/ 
http://outbreaknewstoday.com/china-reports-h5n1-avian-influenza-in-two-african-lions-at-hubei-zoo-29063/ 
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-detected-in-fecal-droppings-at-hong-kong-market-81795/ 
http://outbreaknewstoday.com/china-reports-an-additional-6-h7n9-avian-influenza-cases-87455/                                                                     Dati aggiornati al: 15/06/2016 

 
Kazakhstan, Karaganda 

Antrace 
Evento – Registrati contagi da Antrace negli esseri umani.  
Status -  8 persone contagiate da antrace nel villaggio di Erkindik di cui 2 morti. Il batterio è stato rinvenuto nella carne cruda venduta nel villaggio.  
Fonte: http://www.rferl.org/content/kazakhstan-anthrax-deaths/27813225.html 
http://www.inform.kz/eng/article/2916609                                                                                                                                                                       Dati aggiornati al: 22/06/2016 

 
Kirghizistan 

Antrace 
Evento – Intensificate le misure di monitoraggio e controllo per evitare contagi da Antrace.  
Status – In seguito ai casi di antrace notificati in Kazakhstan e al fine di evitare la diffusione della malattia oltre i confini del paese, il governo del Kirghizistan ha 
rinforzato i controlli preventivi. 
Fonte: http://www.agccommunication.eu/inostriservizi-it/informazione-e-formazione/osservatorio-est/russia-e-asia-centrale/14859-antrace-epidemia-kirghizistan 

Dati aggiornati al: 28/06/2016 
 
 

http://outbreaknewstoday.com/macao-sales-of-live-birds-halted-poultry-stalls-get-complete-sterilization-76673/
http://outbreaknewstoday.com/liaoning-province-china-reports-1st-human-h7n9-avian-flu-case-43611/
http://outbreaknewstoday.com/h5n6-avian-influenza-reported-in-hunan-14th-human-case-seen-in-china-97831/
http://outbreaknewstoday.com/china-reports-h5n1-avian-influenza-in-two-african-lions-at-hubei-zoo-29063/
http://outbreaknewstoday.com/h7n9-avian-influenza-detected-in-fecal-droppings-at-hong-kong-market-81795/
http://outbreaknewstoday.com/china-reports-an-additional-6-h7n9-avian-influenza-cases-87455/
http://www.rferl.org/content/kazakhstan-anthrax-deaths/27813225.html
http://www.inform.kz/eng/article/2916609
http://www.agccommunication.eu/inostriservizi-it/informazione-e-formazione/osservatorio-est/russia-e-asia-centrale/14859-antrace-epidemia-kirghizistan
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India, Karnataka 
Colera 
Evento - Epidemia di colera in atto. 
Status - 122 persone infettate da colera in vari villaggi del distretto di Bidar. 
Fonte: http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/cholera-outbreak-in-several-villages-in-bidar-district-number-of-patients-touches-122/article8788603.ece 

Dati aggiornati al: 29/06/2016 
India 

Antrace 
Evento – Allarme Antrace nel Paese. 
Status - 2 persone sono morte e altre 10 sono in condizioni critiche nel villaggio di Dabuguda. In un villaggio nel distretto di Tangail, sarebbero invece 18 le persone 
colpite. La ragione dell’epidemia è da ricercare nella macellazione di bestiame infetto. 
Fonte: http://www.thedailystar.net/country/18-infected-anthrax-1243906  
http://odishasuntimes.com/2016/06/10/anthrax-claims-two-odishas-rayagada/                                                                                                       Dati aggiornati al: 10.06.2016 

 
Japan, Tokyo 

Norovirus 
Event – In atto epidemia da Norovirus in una struttura scolastica. 
Status - 41 bambini in età prescolare e 2 insegnanti sono stati infettati da norovirus. L’infezione è stata probabilmente causata dal cibo ingerito durante il pranzo. 
Fonte: http://www.japantoday.com/category/national/view/mass-food-poisoning-caused-by-norovirus-at-nursery-school-in-tokyos-shibuya-ward 

Dati aggiornati al: 21/06/2016 
Malesia 

Afta Epizotica 
Evento – Non accenna a regredire l’epidemia di Afta in corso. 
Status - Aumentano i casi di afta epizotica. Nella prima settimana di giugno sono stati rinvenuti 1379 casi, 83 in più rispetto alla settimana precedente. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/malaysia-report-hand-foot-and-mouth-disease-cases-rising-39443/                                                      Dati aggiornati al: 18/06/2016 
 
 
 

http://www.thehindu.com/news/national/karnataka/cholera-outbreak-in-several-villages-in-bidar-district-number-of-patients-touches-122/article8788603.ece
http://www.thedailystar.net/country/18-infected-anthrax-1243906
http://odishasuntimes.com/2016/06/10/anthrax-claims-two-odishas-rayagada/
http://www.japantoday.com/category/national/view/mass-food-poisoning-caused-by-norovirus-at-nursery-school-in-tokyos-shibuya-ward
http://outbreaknewstoday.com/malaysia-report-hand-foot-and-mouth-disease-cases-rising-39443/
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Bangladesh, Rahjshahi, Rooppur 
Accordo Nucleare 
Evento – Approvato il piano di collaborazione con la Russia. 
Status – Siglato un accordo che prevedere una collaborazione con la Russia per la realizzazione di un impianto nucleare. Il sito vedrà la realizzazione di 2 unità da 1200 
MWe.  
Fonte:  http://www.world-nuclear-news.org/NN-Bangladesh-moves-forward-with-Rooppur-2806167.html 
http://energybangla.com/rooppur-npp-gets-site-license/ 
http://bdnews24.com/bangladesh/2016/06/14/rooppur-nuclear-power-plant-stands-as-signature-initiative-in-bangladesh-russia-relations-fm 

Dati aggiornati al: 28/06/2016 
China 

Accordo Nucleare 
Evento – Avviato il dialogo per una cooperazione in ambito nucleare tra Cina e Turchia.  
Status – L’Accordo tra i 2 paesi è volto all’avvio di una collaborazione nel settore tecnologico. Obiettivo comune è quindi quello di sviluppare le capacità di 
sfruttamento delle tecnologie nucleari. 
Fonte: http://www.dailysabah.com/energy/2016/06/30/turkey-and-china-sign-deal-on-nuclear-cooperation                                                   Dati aggiornati al: 30/06/2016 

China, Hainan 
Energia Nucleare 
Evento – Continua la politica di sfruttamento dell’energia nucleare. 
Status – Il reattore Changjiang 2 è stato connesso alla rete elettrica mentre il recipiente a pressione del reattore è stato installato nella seconda unità dell’impianto 
nucleare Fangchenggang. China Nuclear Power Engineering e China Nuclear Industry Huaxing Construction hanno siglato un contratto riguardante l’espansione 
dell’impianto nucleare Tianwan. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Changjiang-2-starts-supplying-power-to-grid-2006164.html 
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Changjiang-2-attains-first-criticality-1406164.html 
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Fangchenggang-2-set-for-start-up-0306164.html 
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Contract-for-Tianwan-III-nuclear-islands-2106164.html                                                                         Dati aggiornati al: 21/06/2016 

India 
Accordo Internazionale 
Evento – Il Nuke Technology Club potrebbe arricchirsi della presena Indiana. 
Status -  Il Nuke Technology Club è composto da 48 nazioni ed ha come obiettivo di limitare la proliferazione nucleare nonché monitorare l’uso della tecnologia 
utilizzata per la realizzazione armi atomiche. 
Fonte: http://gazette.com/diplomats-india-closer-to-nuke-technology-club-membership/article/feed/359539?custom_click=rss                Dati aggiornati al: 09/06/2016 

http://www.world-nuclear-news.org/NN-Bangladesh-moves-forward-with-Rooppur-2806167.html
http://energybangla.com/rooppur-npp-gets-site-license/
http://bdnews24.com/bangladesh/2016/06/14/rooppur-nuclear-power-plant-stands-as-signature-initiative-in-bangladesh-russia-relations-fm
http://www.dailysabah.com/energy/2016/06/30/turkey-and-china-sign-deal-on-nuclear-cooperation
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Changjiang-2-starts-supplying-power-to-grid-2006164.html
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Changjiang-2-attains-first-criticality-1406164.html
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Fangchenggang-2-set-for-start-up-0306164.html
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Contract-for-Tianwan-III-nuclear-islands-2106164.html
http://gazette.com/diplomats-india-closer-to-nuke-technology-club-membership/article/feed/359539?custom_click=rss


 

 

 
 

P a g i n a  | 26 
  

 
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 Universitario 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. 
 
 

OSDIFE  

Osservatorio sulla Sicurezza e Difesa CBRNe 

Centro Universitario di Formazione per la Sicurezza 

Università degli Studi della Repubblica di San Marino 

 

Università di Roma “Tor Vergata” 

Dipartimento di Ingegneria Elettronica    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Corea del Nord 
Armamento Nucleare 
Evento – Riavviato il riprocessamento del Plutonio.  
Status - Stando a quanto riportato dall’IAEA, presso l’impianto Pyongyang sarebbero riprese le attività di riprocessamento del plutonio per lo sviluppo di armi nucleari. 
Secondo l’Institute for Science and International Security di Washington sarebbe in possesso di 21 armi nucleari.  
Fonte:  http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/07/north-korea-resumes-plutonium-reprocessing-for-weapons-says-iaea/ 
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN0YS1S2        
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/15/north-korea-may-have-more-than-21-nuclear-weapons-warns-thinktank                      Dati aggiornati al:15/06/2016 

 
Tailandia 

Energia Nucleare 
Evento – Prende il riavvio del programma di sviluppo nucleare dopo lo stop per l’evento di Fukushima.  
Status – A 5 anni dall’incidente in Giappone, il governo tailandese riapre il proprio programma nucleare progettando la realizzazione di 2 impianti nucleari in grado di 
soddisfare il 5% del fabbisogno nazionale di energia.  
Fonte:  http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Thailand-s-nuclear-plans-inch-forward-with-new-bill                                              Dati aggiornati al: 20/06/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Afghanistan, Kabul 
Attacco Bomba 
Evento – 2 attentati provocano complessivamente 14 morti e diversi feriti. 
Status – Nel primo attentato avvenuto ai danni del personale della sicurezza hanno perso la vita 14 persone mentre sono rimaste ferite altre 8. Il secondo evento ha 
causato il ferimento del parlamentare Ataullah Faizani.  
Fonte: http://algheronewsgroup.com/2016/06/22/kabul-doppio-attentato-almeno-quattordici-i-morti-decine-i/                                            Dati aggiornati al: 22/06/2016 

 
China, Shanghai 

PBIED 
Evento – Un esplosivo improvvisato detona in aeroporto colpendo 5 persone.  
Status – Un attententare suicida fa esplodere l’ordigno improvvisato posto all’interno di una bottiglia di vetro e ferisce 4 persone oltre se stesso. 3 voli hanno subito 
ritardi mentre sono state immediatamente avviate le investigazioni di rito.  
Fonte: http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0YY08Z?feedType=RSS&feedName=topNews 
http://atwonline.com/security/explosion-shanghai-airport-check-causes-passenger-injuries                                                                                 Dati aggiornati al: 13/06/2016 

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/06/07/north-korea-resumes-plutonium-reprocessing-for-weapons-says-iaea/
http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-idUSKCN0YS1S2
https://www.theguardian.com/world/2016/jun/15/north-korea-may-have-more-than-21-nuclear-weapons-warns-thinktank
http://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Thailand-s-nuclear-plans-inch-forward-with-new-bill
http://algheronewsgroup.com/2016/06/22/kabul-doppio-attentato-almeno-quattordici-i-morti-decine-i/
http://mobile.reuters.com/article/idUSKCN0YY08Z?feedType=RSS&feedName=topNews
http://atwonline.com/security/explosion-shanghai-airport-check-causes-passenger-injuries
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Iraq, Bagdad 
PBIED 
Evento – Ennesimo attacco bomba nella zona nord della città. 
Status – Il bilancio dell’attentato suicida è di 6 morti e 15 feriti. L’evento sarebbe stato indirizzato a quel 70% della popolazione di religione islamica sciita considerata 
infedele dalla sunnita Daesh.  
Fonte: http://sputniknews.com/middleeast/20160604/1040784296/baghdad-suicide-bombing.html                                                                  Dati aggiornati al: 04/06/2016 

 
Libano 

Attacchi Suicida 
Evento – Nuova ondata di attentati bomba provoca 28 feriti e 5 morti. 
Status – Il primo dei 2 attentati avvenuto per mano di 4 attentantori suicida è avvenuto nel villaggio di Qaa nella Bekaa Valley ed ha causato 5 morti e 15 feriti. Lo 
stesso giorno, altri 2 attentatori hanno gettato una granata tra la popolazione che stava uscendo dalla chiesa provocando altri 13 feriti. Nessuna rivendicazione per 
l’attentato.  
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2016/06/deadly-suicide-bombing-rocks-village-eastern-lebanon-160627032403154.html             Dati aggiornati al: 28/06/2016 

 
Turchia 

PBIED 
Evento – Attento all’aeroporto Ataturk provoca 36 morti e 147 feriti. 
Status – L’attento avvenuto ai controlli di sicurezza degli arrivi ha provocato 3 dozzine di morti e quasi 150 feriti. Ancora incerto il numero di attentatori che hanno 
preso parte all’evento. Dalle prime indigini sarebbero 3 le persone che si sono fatte saltare in aria mentre altri 3 sarebbero fuggiti subito dopo l’attacco mentre il 
settimo sarebbe stato arrestato. Lo scalo è rimasto chiuso per circa 24 ore. 
Fonte:  http://www.repubblica.it/esteri/2016/06/28/news/istanbul_aeroporto_ataturk-143023905/                                                                 Dati aggiornati al: 28/06/2016 
 
VIED 
Evento – Sono 50 le persone coinvolte nell’attacco bomba avvenuto in centro città. 
Status – L’autobomba sarebbe esplosa nei pressi della fermata dell’autobus vicina all’Università. L’esplosione ha avuto luogo al passaggio di un mezzo militare. 11 i 
morti, tra cui 7 membri della polizia, e 36 i feriti.  
Fonte: http://www.aljazeera.com/news/2016/06/explosion-hits-bus-stop-turkey-istanbul-160607055511558.html  
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/06/07/bomba-istanbul-morti-feriti-auto-polizia.html?ref=libero                                                                Dati aggiornati al: 07/06/2016 

 
 

http://sputniknews.com/middleeast/20160604/1040784296/baghdad-suicide-bombing.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/deadly-suicide-bombing-rocks-village-eastern-lebanon-160627032403154.html
http://www.repubblica.it/esteri/2016/06/28/news/istanbul_aeroporto_ataturk-143023905/
http://www.aljazeera.com/news/2016/06/explosion-hits-bus-stop-turkey-istanbul-160607055511558.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2016/06/07/bomba-istanbul-morti-feriti-auto-polizia.html?ref=libero
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Siria 
Attacco Bomba 
Evento – Nuova modalità di attaco ai danni di giornalisti  
Status – Diramato dai militanti ISIS nuovo video in cui 2 giornalisti vengono uccisi facendo deflagrare un laptop ed un videocamero in cui erano stati installati degli IED. 
Nel video vi sono anche le esecuzioni di altri 2 reporter.  
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3660965/ISIS-fanatics-blow-journalists-packing-cameras-laptops-explosives-one-choked-iron-chain-knifed-brutal-new-
execution-film.html?ITO=1490                                                                                                                                                                                              Dati aggiornati al: 26/06/2016 

 OCEANIA 

 

 
 

Australia 
Burkholderia cepacia 
Evento – Notificati diversi casi di infezione da Burkholderia cepacia in ospedale.  
Status – Il focolaio di Burkholderia cepacia rilevato al Royal Adelaide Hospital nel sud dell’Australia sarebbe collegato ad una partita di colluttorio contaminata. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/burkholderia-cepacia-outbreak-at-australian-hospital-linked-to-contaminated-mouthwash-85844/  

Dati aggiornati al 29/06/2016 

 

Isole Marshall 
Rischio Radiologico 
Evento – I livelli di radiazione delle isole sarebbero ancora troppo alti per la vita umana. 
Status – Secondo uno studio condotto dai ricercatori della Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), i livelli di radioattività nelle isole utilizzate per i test 
nucleari dagli Stati Uniti tra il 1946 e il 1958 sarebbero ancora troppi elevati per consentire alle 200 persone evacuate di rientrare nei propri paesi natii.  
Fonte: http://www.ibtimes.co.uk/radiation-levels-bikini-island-higher-expected-60-years-after-us-nuclear-tests-1563902                              Dati aggiornati al 06/06/2016                                                                          

 

Australia 
Bomba Incendiaria 
Evento – Esplode bomba incendiaria nei pressi di una moschea. 
Status - L’ordigno è esploso senza fare feriti nonostante fosse in corso una cerimonia di preghiera. Negli ultimi mesi nel paese sono aumentati gli atteggiamenti 
islamofobi in funzione della crescente percezione della minaccia terroristica. 
Fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2016/06/29/bomba-incendiaria-vicino-a-una-moschea-di-perth-in-australia                               Dati aggiornati al 29/06/2016 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3660965/ISIS-fanatics-blow-journalists-packing-cameras-laptops-explosives-one-choked-iron-chain-knifed-brutal-new-execution-film.html?ITO=1490
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3660965/ISIS-fanatics-blow-journalists-packing-cameras-laptops-explosives-one-choked-iron-chain-knifed-brutal-new-execution-film.html?ITO=1490
http://outbreaknewstoday.com/burkholderia-cepacia-outbreak-at-australian-hospital-linked-to-contaminated-mouthwash-85844/
http://www.ibtimes.co.uk/radiation-levels-bikini-island-higher-expected-60-years-after-us-nuclear-tests-1563902
http://www.internazionale.it/notizie/2016/06/29/bomba-incendiaria-vicino-a-una-moschea-di-perth-in-australia
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