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Report 
Evento – Pubblicata l’edizione 2016 del Report IBC. 
Status - La 17 ° edizione del Threat Assessment IBC (IBC-TA) ha fornito una panoramica generale sulle principali minacce CBRNe. Particolare attenzione è stata data alle 
indagini sullo sfruttamento di armi chimiche in Siria, il virus Zika come una potenziale minaccia per le Olimpiadi, il processo di sviluppo del programma nucleare in 
Corea del Nord, nonché un nuovo procedimento per migliorare la gestione degli incidenti nucleari. 
Fonte: http://www.cbrneportal.com/ibc-threat-assessment-july-2016/                                                                                                                       Dati aggiornati al: 28/07/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ricerca Scientifica 
Evento - Partenariato franco-americano per sviluppare un vaccino per il Virus Zika. 
Status - A seguito di un comunicato di allerta per la salute pubblica diramato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la multinazionale farmaceutica francese 
Sanofi ha costituito una partnership con l'esercito degli Stati Uniti al fine avviare un programma di ricerca per lo sviluppo di un vaccino sperimentale per il virus Zika. 
Fonte: http://www.wsj.com/articles/sanofi-teams-up-with-u-s-army-on-zika-vaccine-1467781202                                                                      Dati aggiornati al: 06/07/2016 
 
Report 
Evento – Pubblicato articolo sulle principali caratteristiche delle epidemie globali.  
Status - Un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine ha analizzato i potenziali aspetti rilevanti caratterizzanti le principali epidemie globali come Ebola, 
Zika e MERS al fine di identificare le caratteristiche comuni e non che possono rivelarsi uno strumento utile per il contrasto alla loro diffusione.  
Fonte: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1605847#t=article                                                                                                                     Dati aggiornati al 21/07/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Pubblicato articolo su vaccino non tossico contro l'antrace. 
Status – E’ stato pubblicato sulla rivista “Vaccine”, l’esito della ricerca che ha evidenziato come il vaccino sperimentale costituito da antigeni della capsula esterna del 
batterio antrace, ovvero il rivestimento naturale esterno del batterio, abbiano protetto le scimmie dalla malattia letale. 
Fonte: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16304558                                                                                                        Dati aggiornati al: 25/07/2016 
 
 

http://www.cbrneportal.com/ibc-threat-assessment-july-2016/
http://www.wsj.com/articles/sanofi-teams-up-with-u-s-army-on-zika-vaccine-1467781202
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1605847#t=article
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X16304558
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H7N7 
Evento – Cresce il timore di una trasmissione del virus dell'influenza equina agli esseri umani. 
Status – Pubblicati i risultati di una ricerca effettuata sui casi di infezioni avvenuti in Inghilterra, Cina e Mongolia. Dallo studio emergerebbero alcuni casi in cui il virus 
dell'influenza equina sia riuscito ad infettare gli esseri umani. 
Fonte: http://www.horsetalk.co.nz/2016/07/30/compelling-evidence-equine-flu-virus-humans/#axzz4GLZgBfW4                                           Dati aggiornati al: 30/07/2016 
 

 
 

 
 
 
 

 
Accordi Commerciali 
Evento – Avviati accordi commerciali tra India, Russia e Stati Uniti per l’ammodernamento dei navigli indiani. 
Status - La Russia ha avviato con il governo indiano le trattative per il trasferimento tecnologico per la realizzazione della portaerei a propulsione nucleare, INS Vishal, 
mentre gli Stati Uniti d’America sono in trattative per un sistema aereo elettromagnetico di lancio (EMALS), che non sarebbe installabile sulle navi russe. 
Fonte: http://www.defensenews.com/story/defense/naval/navy/2016/07/11/russia-india-nuclear-aircraft-carrier-storm/86937106/        Dati aggiornati al: 11/07/2016 
 
Report 
Evento – Pubblicata analisi sull’uso del nucleare come fonte di energia. 
Status - Secondo un'analisi, pubblicata dalla World Nuclear Association, nel mondo ci sarebbero più di 45 paesi che stanno prendendo in considerazione l’adozione di 
programmi nucleari per impiego pacifico della fonte energetica. Nonostante ciò non ci si attende che, nel prossimo futuro, questi paesi riescano a contribuire in 
maniera considerevole all’espansione della capacità nucleare. 
Fonte: http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx                        Dati aggiornati al: 31/07/2016 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Tecnologia  
Evento – Falsi scanner per la detection di esplosivi, droga e avorio ancora in uso in alcuni paesi. 
Status – Secondo quanto emerso dall’inchiesta, i falsi scanner Gopher sarebbero stati venduti in Messico, Thailandia, Pakistan e Medio Oriente. Qui in particolare 
sarebbero ancora in uso in alcuni check point o scali aeroportuali come ad esempio in Iraq. 
Fonte:https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2016/07/04/just-a-toy-after-massacre-iraqis-turn-their-rage-on-fake-bomb-detectors/    
https://www.forexinfo.it/Terrorismo-e-sicurezza-scanner-truffa  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8471187.stm                                                                                                                              Dati aggiornati al: 05/07/2016 
 

http://www.horsetalk.co.nz/2016/07/30/compelling-evidence-equine-flu-virus-humans/#axzz4GLZgBfW4
http://www.defensenews.com/story/defense/naval/navy/2016/07/11/russia-india-nuclear-aircraft-carrier-storm/86937106/
http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/emerging-nuclear-energy-countries.aspx
https://www.forexinfo.it/Terrorismo-e-sicurezza-scanner-truffa
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/newsnight/8471187.stm
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Attacchi Bomba 
Evento – Nessun arresto per gli attacchi bomba nel mondo. 
Status – Pubblicata mappa degli attacchi bomba avvenuti nel mondo durante il periodo del Ramadan. Il più grave, in termini di impatto sociale, sarebbe quello 
avvenuto davanti alla Moschea a Medina, luogo simbolo della religione islamica.  

 
Fonte: http://edition.cnn.com/2016/07/05/asia/ramadan-violence/index.html?sr=twCNN070516ramadan-violence0613AMStoryLink&linkId=26213752  

Dati aggiornati al: 05/07/2016 

 ITALIA 

 

Rifiuti Speciali 
Evento - Aumento nella produzione di rifiuti speciali 
Status - Secondo l’Unione Europea, la produzione di rifiuti speciali in Italia e nel resto dell’UE, è in aumento. In Italia i rifiuti speciali sono 4 volte superiori ai rifiuti 
urbani. 
Fonte: http://ildenaro.it/approfondimenti/95-approfondimenti/72230/rifiuti-aumentano-quelli-speciali-italia-tra-le-prime-in-ue-per-riciclo 

Dati aggiornati al: 07/06/2016 

 

 
 

La Spezia 
Materiale Pericoloso 
Evento - Perdita da un container ferroviario richiede l’intervento delle squadre NBC dei Vigili del Fuoco.  
Status - Il convoglio, in stosta presso la stazione ferroviaria di Migliarina, trasportava anche alcuni contenitori di pentacloruro di vanadio, una sostanza molto tossica 
per lavorazioni industriali. Dagli accertamenti dei Vigili del Fuoco è stato accertato che il liquido incriminato fosse solo vapore acqueo condensato.  
Fonte: http://laspezia.cronaca4.it/2016/07/18/perdita-sostanze-tossiche-un-container/41181/                                                                           Dati aggiornati al: 18/07/2016 

http://edition.cnn.com/2016/07/05/asia/ramadan-violence/index.html?sr=twCNN070516ramadan-violence0613AMStoryLink&linkId=26213752
http://ildenaro.it/approfondimenti/95-approfondimenti/72230/rifiuti-aumentano-quelli-speciali-italia-tra-le-prime-in-ue-per-riciclo
http://laspezia.cronaca4.it/2016/07/18/perdita-sostanze-tossiche-un-container/41181/
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Massa 

Materiale Pericoloso 
Evento – Abbandonati 20 sachetti di provenienza iraniana su una strada nei pressi dell’area industriale di Massa. 
Status - Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Massa, la Polizia Municipale e i tecnici del comune. Il contenuto dei sacchi, consegnati all’Arpat per le analisi. è 
ancora sconosciuto ma, secondo le autorità, non si tratterebbe di polvere da sparo. 
Fonte: http://www.gonews.it/2016/07/28/massa-sacchi-di-polvere-nera-con-scritta-made-in-iran-lasciati-per-la-strada/                              Dati aggiornati al: 28/07/2016 

 
Torino 

Materiale Pericoloso 
Evento - Incendio su un treno contenente sostanze pericolose. 
Status - Un incendio accidentale, probabilmente causato dal surriscaldamento dei ceppi del treno, è divampato su un treno contenente sostanze pericolose. Dopo 
poche ore la situazione è tornata alla normalità. 
Fonte: http://www.quotidianopiemontese.it/2016/07/25/incendio-su-treno-merci-con-merci-pericolose-alla-stazione-meana-di-susa-linea-torino-bardonecchia-
bloccata/#.V6C-SzV2vIV                                                                                                                                                                                                           Dati aggiornati al: 25/07/2016 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Salute Pubblica 
Evento – Scatta l’allarme in 63 province infestate dalla zanzara tigre. 
Status – L’allerta per la proliferazione della zanzara tigre non sarebbe dettato solo dalla tendenza dell’animale di pungere più soggetti per nutrirsi e diventare così un 
ottimo vettore di malattie infettive anche gravi come la febbre del Nilo e l'encefalite di St. Louis ma anche dal fatto che, in Italia, la zanzara tigre è stata responsabile 
dell’epidemia di Chikungunya e Dengue.  
Fonte: http://ilponente.com/2016/07/zanzara-tigre-invade-italia-allarme-in-63-province-infestate/                                                                    Dati aggiornati al: 19/07/2016 

 
Emilia Romagna 

Zika 
Evento – 2 casi di Zika fanno scattare le misure di mitigazione del rischio sanitario. 
Status – I casi di zika registrati a Reggio Emilia e Modena hanno indotto le autorità locali ad attivare le misure di mitigazione e prevenzione previste. Annunciata quindi 
anche una campagna di disinfestazione. 
Fonte: https://www.bcrmagazine.it/201615474/due-casi-di-zika-in-emilia-romagna-scatta-la-disinfestazione.php                                           Dati aggiornati al: 06/07/2016 

http://www.gonews.it/2016/07/28/massa-sacchi-di-polvere-nera-con-scritta-made-in-iran-lasciati-per-la-strada/
http://www.quotidianopiemontese.it/2016/07/25/incendio-su-treno-merci-con-merci-pericolose-alla-stazione-meana-di-susa-linea-torino-bardonecchia-bloccata/#.V6C-SzV2vIV
http://www.quotidianopiemontese.it/2016/07/25/incendio-su-treno-merci-con-merci-pericolose-alla-stazione-meana-di-susa-linea-torino-bardonecchia-bloccata/#.V6C-SzV2vIV
http://ilponente.com/2016/07/zanzara-tigre-invade-italia-allarme-in-63-province-infestate/
https://www.bcrmagazine.it/201615474/due-casi-di-zika-in-emilia-romagna-scatta-la-disinfestazione.php
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Cagliari 
Tubercolosi 
Evento – Situazione fuori controllo all’ospedale Santissima Trinità. 
Status – Il personale sanitario della struttura ha fatto emergere la difficile gestione dei malati affetti da malattie infettive come la Tubercolosi bacillifera  che riescono a 
lasciare l’ospedale prima delle regolari dimissioni. Dalla missiva inviata al Ministro, Beatrice Lorenzin, tale situazione sarebbe uno degli effetti della non opportuna 
gestione degli sbarchi di migranti.  
Fonte: http://www.imolaoggi.it/2016/07/12/migranti-allarme-tubercolosi-sardegna/                                                                                             Dati aggiornati al: 12/07/2016 

Chieti 
Legionella 
Evento - Casi di legionella nell’ospedale cittadino.  
Status – Attivate nuove procedure di sterilizzazione per l’intero impianto idrico dell’ospedale al fine di contenere la diffusione della malattia. Nelle ore notturne, 
l’immissione nella rete idrica di perossido di idrogeno e ioni argento, sarebbe in grado, grazie allo shock chimico, di abbattere il livello del batterio. 
Fonte: http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2016/07/07/news/legionella-tre-notti-di-super-bonifica-1.13785192 
http ://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2016/07/06/news/la-legionella-si-estende-a-tutti-i-reparti-1.13776715                                             Dati aggiornati al: 07/07/2016 

Firenze 
Ricerca Scientifica 
Evento – Trovato nuovo batterio resistente alla colistina. 
Status – Ricercatori dell’Ospedale Careggi di Firenze avrebbero individuato un batterio resistente alla colistina, un potente antibiotico considerato un salvavita nel 
trattamento chemioterapico di molte infezioni. Per gli esperti, la scoperta sarebbe motivo di allarme poiché non è il primo caso di resistenza al noto farmaco. 
Fonte: http://www.litalianews.it/firenze-allarme-allospedale-careggi-scoperto-batterio-resistente-agli-antibiotici/20405/                            Dati aggiornati al: 09/07/2016 

 
Torino, Moncalieri 

Antrace 
Evento – 5 persone in isolamento preventivo per essere entrate in contatto con 2 lettere sospette.  
Status - 2 lettere contenenti minacce e polvere bianca sono state recapitate rispettivamente, agli uffici amministrativi della Asl TO5 e al prontosoccorso dell’ospedale. I 
5 operatori sanitari che hanno aperto le missive, per precauzione, sono stati posti in isolamento. Al via le indgini della Digos. 
Fonte: http://www.intelligonews.it/articoli/12-luglio-2016/46111/moncalieri-altra-busta-sospetta-al-pronto-soccorso-dopo-asl-allarme-dipendenti-in-isolamento 
http://www.lastampa.it/2016/07/12/cronaca/rientrato-nella-notte-lallarme-antrace-allaslto-9fUqoj0cQ22SAnR8IcEkPK/pagina.html 
http://www.diarioditorino.it/torino/articolo/?nid=20160712_386288                                                                                                                         Dati aggiornati al: 12/07/2016 

http://www.imolaoggi.it/2016/07/12/migranti-allarme-tubercolosi-sardegna/
http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2016/07/07/news/legionella-tre-notti-di-super-bonifica-1.13785192
http://ilcentro.gelocal.it/chieti/cronaca/2016/07/06/news/la-legionella-si-estende-a-tutti-i-reparti-1.13776715
http://www.litalianews.it/firenze-allarme-allospedale-careggi-scoperto-batterio-resistente-agli-antibiotici/20405/
http://www.intelligonews.it/articoli/12-luglio-2016/46111/moncalieri-altra-busta-sospetta-al-pronto-soccorso-dopo-asl-allarme-dipendenti-in-isolamento
http://www.lastampa.it/2016/07/12/cronaca/rientrato-nella-notte-lallarme-antrace-allaslto-9fUqoj0cQ22SAnR8IcEkPK/pagina.html
http://www.diarioditorino.it/torino/articolo/?nid=20160712_386288
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Report 
Evento – Pubblicate nuove linee guida per il rischio radiologico nei siti industriali.  
Status - La nuova pubblicazione, resa nota da INAIL,  intende fornire le conoscenze fondamentali necessarie a garantire la sicurezza nelle attività lavorative con 
radiazioni ionizzanti nel settore industriale non nucleare, evitando la dispersione e la contaminazione ambientale e, quindi, la possibilità di insorgenza di un danno 
sanitario sull'operatore. 
Fonte: https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Bonifica-siti-industriali-e-rischio-radiazioni-guida-INAIL/a1ef36d8-154f-470d-ad5e-32728b71eba6   

                                                                                                                                                                                             Dati aggiornati al: 07/07/2016 
Torino, Grugliasco 

Rifiuti Radioattivi 
Evento - Rifiuti radioattivi trovati in un campo.   
Status – A seguito della segnalazione del proprietario del terreno, sono intervenuti il nucleo NBC dei Vigili del Fuoco e Arpa Piemonte per mettere in sicurezza la zona e 
prelevare i rifiuti abbandonati. Dalle misurazioni effettuate, gli esperti escludono il rischio di contaminazione.  
Fonte: http ://www.cronacatorino.it/cronaca/rifiuti-radioattivi-via-unita-ditalia-grugliasco-emergenza-sventata-grazie-vigili-fuoco-arpa.html 

Dati aggiornati al: 21/07/2016 
Udine 

Sostanza Radioattiva 
Evento – Rinvenuto contenitore di uranio impoverito su un treno merci proveniente dalla Croazia. 
Status – Il dispositivo portasorgente, una sorta di box radioattivo, composto da uranio impoverito e del peso di una decina di chili, era stato caricato in Croazia su un 
treno di rottami ferrosi destinati all’Abs con cui è giunto in Italia. Allertate Prefettura, Arpa, i carabinieri del Noe e i Vigili del fuoco con il nucleo Nbcr di Udine e Trieste 
che hanno classificato l’evento con un livello di rischio lieve.  
Fonte: http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/07/14/news/carico-radioattivo-bloccato-all-abs-1.13817020                     Dati aggiornati al: 14/07/2016 

 
 
 

 
 
 
 

Bolzano 
Residui Bellici 
Evento – Rinvenuti 2 ordigni bellici tra l’autostrada A22 e la linea ferroviaria. 
Status - L’operazione ha visto il disinnesco di 2 bombe da 2.000 libbre, a ridosso dell’autostrada A22 del Brennero e della linea ferroviaria. La bonifica dell’area è stata 
eseguita dagli artificieri del 2° Reggimento guastatori di Trento. 
Fonte:    http://www.meteoweb.eu/2016/07/alto-adige-disinnescati-due-ordigni-bellici-a-vipiteno/711286/ 
http://www.valledeilaghi.it/jcms/201607037314/regionali/disinnesco-bombe-aeree-campo-di-trens.htm 
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/esercito/8115-esercito-gli-artificieri-intervengono-per-la-bonifica-di-2-bombe-da-2000-libbre 

Dati aggiornati al: 03/07/2016 

https://www.insic.it/Salute-e-sicurezza/Notizie/Bonifica-siti-industriali-e-rischio-radiazioni-guida-INAIL/a1ef36d8-154f-470d-ad5e-32728b71eba6
http://www.cronacatorino.it/cronaca/rifiuti-radioattivi-via-unita-ditalia-grugliasco-emergenza-sventata-grazie-vigili-fuoco-arpa.html
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/07/14/news/carico-radioattivo-bloccato-all-abs-1.13817020
http://www.meteoweb.eu/2016/07/alto-adige-disinnescati-due-ordigni-bellici-a-vipiteno/711286/
http://www.valledeilaghi.it/jcms/201607037314/regionali/disinnesco-bombe-aeree-campo-di-trens.htm
http://www.grnet.it/difesa/forze-armate/esercito/8115-esercito-gli-artificieri-intervengono-per-la-bonifica-di-2-bombe-da-2000-libbre
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Brescia 
Residui Bellici 
Evento – Evacuata abitazione per le operazioni di bonifica degli artificieri. 
Status – Nel garage di un anziano sono stati scoperti 25 detonatori per miccia e della polvere da sparo. La casa del pensionato, che collezionava residuati bellici, è stata 
evacuata e transennata per permettere agli artificeri del decimo Reggimento Guastatori di Cremona, con l’ausilio dei militari della stazione di Limone, di effettuare le 
attività di bonifica. 
Fonte: http://www.bresciaoggi.it/territori/garda/tremosine/il-garage-come-un-arsenalebonificati-ordigni-e-bombe-1.4992655?refresh_ce#scroll=1589 

Dati aggiornati al: 10.07.2016 
Brindisi 

Falso Allarme 
Evento – Evacuato l’aeroporto per un falso allarme bomba. 
Status – A provocare l’allarme è stato un guasto improvviso nell’impianto elettrico di uno degli esercizi commerciali nell’area interna, che ha fatto scattare 
l’emergenza. I recenti attentati terroristici hanno contribuito a seminare il panico tra i viaggiatori.  
Fonte:http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/07/23/news/brindisi_evacuato_l_aeroporto_falso_allarme_e_panico_per_il_corto_circuito_in_un_negozio-144698966/ 

                                                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al: 23/07/2016 
Cagliari, Elmas 

Allarme bomba 
Evento - Bomba rinvenuta davanti ad una abitazione privata. 
Status – Per il disinnesco di un ordigno a potenziale medio-alto, sono intervenuti i militari della squadra antisabotaggio del comando provinciale di Cagliari che hanno 
disinnescato l'ordigno costruito artigianalmente. 
Fonte: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/07/07/ordigno_davanti_alla_casa_di_un_impiegata_la_bomba_non_esplode_pe-68-513157.html 

                                                                                                                                                                                                        Dati aggiornati al: 07/07/2016 
 

Milano 
Allarme Bomba 
Evento – Chiusa una stazione metropolitana e fermata la circalazione di 2 linee per un allarme bomba.  
Status – La stazione della metro Zara è stata chiusa a causa di un allarme bomba poi rivelatosi infondato. Gli operatori di sicurezza, intervenuti sul posto, hanno 
disposto l’evacuazione della stazione e interrotto la circolazione dei treni di 2 linee fino al superamento dell’emergenza.  
Fonte: http://www.milanotoday.it/cronaca/chiusa-stazione-zara-m5.html                                                                                                                 Dati aggiornati al: 22/07/2016 

 
 

http://www.bresciaoggi.it/territori/garda/tremosine/il-garage-come-un-arsenalebonificati-ordigni-e-bombe-1.4992655?refresh_ce#scroll=1589
http://bari.repubblica.it/cronaca/2016/07/23/news/brindisi_evacuato_l_aeroporto_falso_allarme_e_panico_per_il_corto_circuito_in_un_negozio-144698966/
http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca/2016/07/07/ordigno_davanti_alla_casa_di_un_impiegata_la_bomba_non_esplode_pe-68-513157.html
http://www.milanotoday.it/cronaca/chiusa-stazione-zara-m5.html
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Milano 
Allarme Bomba 
Evento – Nuovo allarme bomba alla metropolitana in pochi giorni.  
Status – Il secondo allarme bomba che ha interessato il servizio di trasporto pubblico milanese ha causato il blocco temporaneo delle linee gialla e verde. Le forze 
dell’ordine intervenute hanno fatto brillare il pacco sospetto in cui sono stati rinvenuti dei circuiti e un'autoradio.  
Fonte: http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/milano_allarme_bomba_per_un_pacco_sospetto_sospesa_la_circolazione_di_m2_e_m3-
144794737/?ref=fbpr                                                                                                                                                                                            Dati aggiornati al: 25/07/2016 

Pistoia 
Residuo Bellico 
Evento – Rinvenuta bomba della Seconda Guerra Mondiale. 
Status – A fini precauzionali, sono state fatte evacuare 19.169 persone per garantire,durante il disinnesco, la massima sicurezza per i cittadini. La zona “rossa” - un´area 
di 8 chilometri quadrati per un raggio di 1,6 chilometri dal punto di ritrovamento dell’ordigno – è stata completamente evacuata per permettere agli artificieri del 183° 
Reggimento, Prefettura, Comune, 118, forze dell´ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Protezione civile provinciale e regionale di bonificare 
l’area. 
Fonte: https://www.comune.pistoia.it/8659/Evacuazione-per-ordigno-inesploso--Operazioni-concluse-con-successo/                                   Dati aggiornati al: 31/07/2016 

Venezia 
Allarme Bomba 
Evento – Verificatesi diversi allarmi bomba nel capoluogo durante tutto il mese. 
Status – Il ritrovamento di oggetti sospetti ha fatto scattare 3 allarmi bomba, rispettivamente alla Basilica di Santa Maria della Saluta, all’imbarcadero di Rialto e al 
ponte degli Scalzi.  
Fonte: http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-santa-maria-della-salute-7-luglio-2016.html 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-oggi-15-luglio-2016-venezia.html 
http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-imbarcadero-rialto-venezia.html                                                                                           Dati aggiornati al: 22/07/2016 

Viterbo 
Residuo Bellico 
Evento – Rinvenuto ordigno nel Lago di Bolsena.  
Status - Durante una lezione di immersioni al Lago di Bolsena, un gruppo di sub ha trovato una bomba coperta dalla sabbia.I Carabinieri sono stati rapidamente 
informati. 
Fonte: http://www.tusciaweb.eu/2016/07/trovato-la-bomba/                                                                                                                                      Dati aggiornati al: 03/07/2016 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/milano_allarme_bomba_per_un_pacco_sospetto_sospesa_la_circolazione_di_m2_e_m3-144794737/?ref=fbpr
http://milano.repubblica.it/cronaca/2016/07/25/news/milano_allarme_bomba_per_un_pacco_sospetto_sospesa_la_circolazione_di_m2_e_m3-144794737/?ref=fbpr
https://www.comune.pistoia.it/8659/Evacuazione-per-ordigno-inesploso--Operazioni-concluse-con-successo/
http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-santa-maria-della-salute-7-luglio-2016.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-oggi-15-luglio-2016-venezia.html
http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-imbarcadero-rialto-venezia.html
http://www.tusciaweb.eu/2016/07/trovato-la-bomba/
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Regno Unito, Londra 

Lettera sospetta 
Evento – Inviata lettera contente polvere sospetta ad un parlamentare.  
Status – Secondo quanto dichiarato dal Parlamento si sarebbe trattato di un attacco chimico e batteriologico. Non sono stati riportati contagi.  La lettera, con contenuti 
razzisti e polvere bianca, era indirizzata a Lord Ahmed, un parlamentare Laburista. 
Fonte: http://www.express.co.uk/news/uk/687259/Parliament-police-lockdown-amid-chemical-incident                                                          Dati aggiornati al: 07/07/2016 

 

 
Regno Unito, Inghilterra, Oxford 

Materiale pericoloso 
Evento - 100 litri di acido cloridrico sono fuoriusciti da un container all’impianto BMW-Mini di Oxford. 
Status – Una persona è stata trasportata al John Radcliffe Hospital per aver respirato i vapori della perdita. Successivamente, l’Oxfordshire County Council Fire e il 
Rescue Service hanno avviato le attività di messa in sicurezza dell'area, con l’ausilio di una società specializzata in decontaminazioni chimiche.  
Fonte: http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-36867913                                                                                                                         Dati aggiornati al: 22/07/2016 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ricerca Scientifica 
Evento – L’ECDC sta studiando un gel per la rimozione delle decontaminazione biologiche.  
Status – L’ European Covered Bond Council in collaborazione con il CBI Polymer ha avviato un programma di ricerca per lo studio di un gel (HydroGel) che può essere 
facilmente versato su qualunque superficie. Il gel sarebbe in grado di formare un film sottile aderendo alle sostanze biologiche, radiologiche e tossiche presenti ed 
essere facilmente staccato e smaltito senza pericoli per gli operatori e l’ambiente.  
Fonte: http://www.ecbc.army.mil/news/2016/ecbc-explores-gels-biological-decontamination.html                                                                    Dati aggiornati al: 13/07/2016 

 
Bulgaria, Silistra 

Antrace 
Evento -  Ancora decessi tra il bestiame.  
Status - Secondo i funzionari sanitari 4 capi di bestiame sarebbero deceduti a causa dell’Antrace. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/anthrax-kills-four-animals-in-northeastern-bulgaria-99973/                                                                    Dati aggiornati al: 23/07/2016 

http://www.express.co.uk/news/uk/687259/Parliament-police-lockdown-amid-chemical-incident
http://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-36867913
http://www.ecbc.army.mil/news/2016/ecbc-explores-gels-biological-decontamination.html
http://outbreaknewstoday.com/anthrax-kills-four-animals-in-northeastern-bulgaria-99973/
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Francia 
Zika 
Evento -  Registrati 32 nuovi casi importati di virus zika. 
Status - Nelle prime 2 settimane del mese corrente, sarebbero stati registrati 32 nuovi casi, tra cui 15 donne incinte e 3 persone con complicanze di tipo neurologico. Il 
numero totale di casi di zika nel paese è di 620 persone.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/france-reports-an-additional-32-imported-zika-cases-in-past-week-24673/                                         Dati aggiornati al: 17/07/2016 

 
Paesi Bassi, Utrecht 

TBE 
Evento - Primo caso registrato di TBE nei Paesi Bassi.  
Status – Il paziente avrebbe contratto la malattia calpestando una zecca durante una passeggiata nell’area di Huevelrug. Il virus TBE - Tick-borne encephalitis, colpisce il 
sistema nervoso centrale. I sintomi includono influenza di lunga durata, e in alcuni casi è possibile sviluppare anche la meningite. 
Fonte: http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/07/tick-borne-encephalitis-claims-first-dutch-patient/                                                 Dati aggiornati al: 21/07/2016 

 
Regno Unito 

Escherichia coli O157 
Evento – Epidemia di Escherichia coli in atto. 
Status – Secondo quanto dichiarato dal Public Health England (PHE), il ceppo di Escherichia coli O157 è probabilmente un ceppo importato. Attualmente sono stati 
registrati 161 casi (154 in Inghilterra, 6 in Galles, 1 in Scozia).  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/uk-e-coli-o157-outbreak-we-are-over-the-worst-52963/ 
http://outbreaknewstoday.com/england-reports-42-additional-e-coli-o157-cases-2-fatalities-68663/ 
http://outbreaknewstoday.com/e-coli-o157-outbreak-more-than-100-sickened-in-the-uk-may-be-linked-to-mixed-salad-leaves-63120/ 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3695568/Two-die-E-coli-outbreak-linked-salad-leaves.html?ITO=1490                                           Dati aggiornati al: 18/07/2016 

 
Regno Unito 

Ciclosporiasi 
Evento -  80 persone di ritorno dal Messico sarebbero affette da Ciclosporiasi. 
Status – Secondo le autorità sanitarie londinesi, i viaggiatori colpiti da un cluster di Ciclosporiasi avrebbero contratto la mattia durante il loro soggiorno a Riviera Maya 
in Messico.  
Fonte : http://outbreaknewstoday.com/cyclospora-cluster-reported-in-uk-travelers-to-mexico-20742/                                                            Dati aggiornatoi al: 23/07/2016 
 

http://outbreaknewstoday.com/france-reports-an-additional-32-imported-zika-cases-in-past-week-24673/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2016/07/tick-borne-encephalitis-claims-first-dutch-patient/
http://outbreaknewstoday.com/uk-e-coli-o157-outbreak-we-are-over-the-worst-52963/
http://outbreaknewstoday.com/england-reports-42-additional-e-coli-o157-cases-2-fatalities-68663/
http://outbreaknewstoday.com/e-coli-o157-outbreak-more-than-100-sickened-in-the-uk-may-be-linked-to-mixed-salad-leaves-63120/
http://www.dailymail.co.uk/health/article-3695568/Two-die-E-coli-outbreak-linked-salad-leaves.html?ITO=1490
http://outbreaknewstoday.com/cyclospora-cluster-reported-in-uk-travelers-to-mexico-20742/
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Russia, Yamalo-Nenets 
Antrace 
Evento - 13 persone sono state ricoverate per sospetta contaminazione da antrace. 
Status – Oltre alle persone ospedalizzate, nella stessa area è stato registrato anche il decesso di un elevato numero di renne. Qualora si trattasse di antrace, sarebbe la 
prima epidemia di antrace in Russia dal 1941.  
Fonte: http://thebarentsobserver.com/arctic/2016/07/urgent-evacuation-reindeer-herders-arctic-anthrax-outbreak-zone#.V5jRjCeyc1U.twitter 
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/532994/Deadly-anthrax-outbreak-9-people-hospital-first-time-since-1941-Russia                Dati aggiornati al: 26/07/2016 
 

Spagna 
Zika 
Evento – Registrato il primo caso di microcefalia legato al virus Zika. 
Status – I casi notificati fino ad oggi sono 190, di cui 189 contratta all'estero, mentre in un caso vi sarebbe stata trasmessione sessuale. ll Segretario spagnolo della 
sanità pubblica, Joan Guiz, ha affermato che 5 donne con il virus hanno dato alla luce bambini apparentemente sani. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/madrid-woman-is-spains-1st-sexually-transmitted-zika-case-58996/                         
http://edition.cnn.com/2016/07/25/europe/microcephaly-baby-zika-europe-spain/index.html                                                                            Dati aggioranti al: 26/07/2016 
 

Svizzera 
Ricerca Scientifica 
Evento – Individuato anticorpo per la cura di molti ceppi influenzali.  
Status – Secondo la rivista scientifica “Cell”, l’Istituto di ricerca di biomedicina di Bellinzona e Humabs Biomes, MedImmune, AstraZeneca e l’Istituto Frencis Crik di 
Londra avrebbero individuato nelll’anticorpo MEDI8851 una cura per molti tipi di influenza. L’anticorpo potrebbe curare molti sottotipi di influenza e aprire la strada 
allo sviluppo di un vaccino universale valido contro tutti i tipi di influenza A.  
Fonte: http://www.laregione.ch/articolo/passa-da-bellinzona-la-scoperta-che-potrebbe-creare-il-vaccino-universale-contro-linfluenza/29196  

Dati aggiornati al: 21/07/2016 
Zika 
Evento - 28 i casi di zika virus registrati nel paese.  
Status - L' Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) precisa che il numero di casi di contagi si riferisce ai casi registrati da quando è stato introdotto l'obbligo di 
notifica, ovvero da marzo 2016. Tra i contagiati vi sarebbero diverse donne incinte. 
Fonte : http ://www.ticinonews.ch/ticino/301965/virus-zika-il-cantone-alza-la-guardia 
http ://www.ticinonews.ch/svizzera/301162/zika-riscontrati-28-casi-in-svizzera                                                                                                        Dati aggiornati al: 21/07/2016 

http://thebarentsobserver.com/arctic/2016/07/urgent-evacuation-reindeer-herders-arctic-anthrax-outbreak-zone#.V5jRjCeyc1U.twitter
http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/532994/Deadly-anthrax-outbreak-9-people-hospital-first-time-since-1941-Russia
http://outbreaknewstoday.com/madrid-woman-is-spains-1st-sexually-transmitted-zika-case-58996/
http://edition.cnn.com/2016/07/25/europe/microcephaly-baby-zika-europe-spain/index.html
http://www.laregione.ch/articolo/passa-da-bellinzona-la-scoperta-che-potrebbe-creare-il-vaccino-universale-contro-linfluenza/29196
http://www.ticinonews.ch/ticino/301965/virus-zika-il-cantone-alza-la-guardia
http://www.ticinonews.ch/svizzera/301162/zika-riscontrati-28-casi-in-svizzera
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Bulgaria, Kozloduy 

Riufiuti Radioattivi 
Evento – Il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi riceve l’ok della Commissione Europea. 
Status - Secondo l’Unione Europea, il piano di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione delle unità 3 e 4 della Centrale di Kozloduy non produrrà 
conseguenze negative o rischiose per l’ambiente.  
Fonte: http://www.greenreport.it/news/energia/rifiuti-radioattivi-bulgaria-dallue-ok-al-piano-smaltimento-kozloduy/                                  Dati aggiornati al: 04/07/2016 

 
Germania 

Rifiuti Radioattivi 
Evento – Pubblicato report sullo smaltimento di rifiuti radioattivi.  
Status - La Commissione speciale del Bundestag ha emesso un report secondo il quale entro il prossimo anno verrà individuato un sito per l’ interramento delle scorie 
nucleari tedesche. Entro il 2022 tutte le centrali nucleari del paese verranno disattivate e il deposito individuato potrà essere attivo a partire dal 2050. 
Fonte: http://www.ilvelino.it/it/article/2016/07/06/germania-commissione-speciale-chiude-lavori-oltre-100-anni-per-seppell/4cc74a06-94aa-469e-80ca-
7b17b9c79b60/                                                                                                                                                                                                                         Dati aggiornati al: 06/07/2016 

Regno Unito, Galles 
Energia Nucleare 
Evento – Al via le valutazioni per la costruzione di un nuovo sito nucleare. 
Status – In un recente rapporto delle autorità governative gallesi sarebbe stato individuto, quale possibile sito per la costruzione di una nuova “mini” centrale nucleare 
il sito dell’impianto nucleare di Trawsfynydd in Snowdonia National Park che è stato chiuso nel 1991 ed ora è in fase di decommissionig. 
Fonte : http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/26/please-build-mini-nukes-in-wales-say-welsh-mps/                                                  Dati aggiornati al: 26/07/2016 
 

Russia 
Armamento Nucleare 
Evento – Timori per la realizzazione di un veicolo spaziale in grado di lanciare testate nucleari. 
Status -  Entro il 2020 sarà sviluppato un nuovo bombardiere in grando lanciare missili nucleari dallo spazio. Il motore dovrebbe essere presentato in occasione 
dell’Army-2016 International Military Technology Forum, previsto dal 6 all’11 settembre a Mosca. 
Fonte: https://www.siliconrepublic.com/machines/nuclear-bomber-spacecraft-russia 
http://sputniknews.com/military/20160713/1042888473/russia-space-bomber-
engine.html?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2FfRPA08M3w7&utm_medium=short_url&utm_content=bEFn&utm_campaign=URL_shortening      

                                                             Dati aggiornati al: 20/07/2016 

http://www.greenreport.it/news/energia/rifiuti-radioattivi-bulgaria-dallue-ok-al-piano-smaltimento-kozloduy/
http://www.ilvelino.it/it/article/2016/07/06/germania-commissione-speciale-chiude-lavori-oltre-100-anni-per-seppell/4cc74a06-94aa-469e-80ca-7b17b9c79b60/
http://www.ilvelino.it/it/article/2016/07/06/germania-commissione-speciale-chiude-lavori-oltre-100-anni-per-seppell/4cc74a06-94aa-469e-80ca-7b17b9c79b60/
http://www.telegraph.co.uk/business/2016/07/26/please-build-mini-nukes-in-wales-say-welsh-mps/
https://www.siliconrepublic.com/machines/nuclear-bomber-spacecraft-russia
http://sputniknews.com/military/20160713/1042888473/russia-space-bomber-engine.html?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2FfRPA08M3w7&utm_medium=short_url&utm_content=bEFn&utm_campaign=URL_shortening
http://sputniknews.com/military/20160713/1042888473/russia-space-bomber-engine.html?utm_source=https%3A%2F%2Ft.co%2FfRPA08M3w7&utm_medium=short_url&utm_content=bEFn&utm_campaign=URL_shortening
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Ucraina, Khmelnytsky 
Incidente Nucleare 
Evento – Grave  fuorisciuta di combustibile nucleare in una centrale.  
Status – La fuoriuscita di combustibile nucleare sarebbe avvenuta presso la centrale nucleare di Khmelnytsky (NPP). Mentre il partito MP Andriy Artemenko ne dato 
notizia il servizio stampa della National Nuclear Generating Company Energoatom continua a negare l’accaduto. 
Fonte: http://en.interfax.com.ua/news/economic/358976.html                                                                                                                                    Dati aggiornati al: 21/07/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Bosnia Herzegovina, Sarajevo 
Incidente Industriale 
Evento – Un decesso e 5 ferimenti a causa di un’esplosione in una industria. 
Status – Una deflagrazione in una cartiera vicino Sarajevo ha ucciso una persona e ne ha ferrite altre 5. L’esplosione sembra essere avvenuta nella sala delle caldaie. Le 
autorità stanno ancora investigando sul caso. 
Fonte: http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11681835                                                                                   Dati aggiornati al: 26/07/2016 

Germania 
Attacco Bomba 
Evento – Attacco suicida provoca un morto e 15 feriti. 
Status – Terzo attacco in una settimana. Ad Ansbach, in Baviera, un richiedente asilo siriano è rimasto ucciso dopo aver fatto esplodere una bomba contenuta nel suo 
zainetto, provocando 15 feriti. L'uomo ha fatto detonare l’ordigno quando la sicurezza all’ingresso del festival lo ha bloccato. Circa 2.500 persone sono state evacuate a 
seguito dell'esplosione. 
Fonte: http://edition.cnn.com/2016/07/24/world/ansbach-germany-blast/                                                                                                               Dati aggiornati al: 26/07/2016 

Regno Unito, Londra 
Allarme Bomba 
Evento – Evacuata La stazione della metropolitana di Baker Street. 
Status – Il ritrovamento di un pacco sospetto ha fatto scattare l’allarme alla stazione metropolitana di Baker Street. La British Transport Police ha immediatamente 
disposto l’evacuazione della stazione per l’espletamento delle procedura di bonifica.  
Fonte: https://www.thesun.co.uk/news/1408226/baker-street-tube-station-evacuated-over-security-alert/                                                     Dati aggiornati al: 07/07/2016 

Ungheria, Hortobagy 
Esplosione 
Evento – Tragico bilancio di un’esplosione avvenuta in un’area addestrativa. 
Status -  4 soldati sarebbero deceduti ed uno sarebbe ferito in seguito a un’esplosione avvennuta durante le procedure di disinnesco dell’ordigno.  
Fonte:  http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2016-07/01/content_38794504.htm                                                                                 Dati aggiornati al: 02/07/2016 

http://en.interfax.com.ua/news/economic/358976.html
http://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11681835
http://edition.cnn.com/2016/07/24/world/ansbach-germany-blast/
https://www.thesun.co.uk/news/1408226/baker-street-tube-station-evacuated-over-security-alert/
http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2016-07/01/content_38794504.htm
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 AFRICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guinea, Bissau 

Zika 
Evento – Confermati i primi 3 casi del virus Zika in un gruppo di isole dell’arcipelago BiJagos. 
Status – Il governo ha istituito una serie di misure per contenere la malattia ed evitare che la piccola nazione diventi un gateway per la diffusione di Zika in Africa 
occidentale. 
Fonte: http://kfgo.com/news/articles/2016/jul/01/guinea-bissau-confirms-three-cases-of-zika-virus-government/                                         Dati aggiornati al: 01/07/2016 

 
Nigeria 

Febbre di Lassa 
Evento – Il ministero federale della Sanità segnala un aumento di casi sospetti di febbre di Lassa. 
Status – Nei primi 6 mesi dell’anno sono stati riportati 744 casi di cui solo 72 confermati in laboratorio e 87 decessi. Il tasso di mortalità sarebbe aumentato dell’11%.   
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/nigeria-reports-increase-in-lassa-fever-cases-in-first-six-months-of-2016/                                           Dati aggiornati al: 28/07/2016 

 
Repubblica Democratica del Congo 

Febbre Gialla 
Evento – L’emergenza nel paese sarebbe dovuta alla mancanza di presidi sanitari. 
Status – La portavoce delle Nazioni Unite in Congo, Eugene Kabambi, avrebbe dichiarato che l’epidemia di Febbre Gialla, che fino ad oggi ha colpito circa 1400 persone 
e ne ha uccise diverse centinaia, sarebbe dovuta ad un ammanco di circa 6000 unità di siringhe, indispensabili per avviare la campagna di vaccinazioni.  
Fonte: http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=64712                                                                                                                                                     Dati aggiornati al: 21/07/2016 

Sierra Leone 
Febbre di Lassa 
Evento – Confermato un caso di febbre di Lassa nel distretto di Kenema. 
Status – Una donna in stato interessante è risultata positiva alla febbre di Lassa. Un team di esperti guidati dal District Medical Officer è stato inviato a Daru nel 
distretto di Kailahun, zona di provenienza della donna, per verificare l’eventuale presenza di altri casi. 
Fonte: http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/27/c_135544862.htm                                                                                                                Dati aggiornati al: 27/07/2016 

 
 

http://kfgo.com/news/articles/2016/jul/01/guinea-bissau-confirms-three-cases-of-zika-virus-government/
http://outbreaknewstoday.com/nigeria-reports-increase-in-lassa-fever-cases-in-first-six-months-of-2016/
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=64712
http://news.xinhuanet.com/english/2016-07/27/c_135544862.htm
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Sud Sudan 
Colera 
Evento – Sospetto focolaio di colera. 

Status – In collaborazione con il Ministero della Salute e altre agenzie partner, l'UNICEF sta fornendo presidi mediche, servizi igienico-sanitari e una campagna di 

sensibilizzazione alla comunità per far fronte al focolaio di colera individuato.  
Fonte: http://www.voanews.com/content/cholera-outbreak-suspected-beleaguered-south-sudan/3427799.html                                           Dati aggiornati al: 20/07/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nigeria 

Esplosioni 
Evento – Continuano gli attacchi agli impianti petroliferi e di gas. 
Status – I militanti hanno lanciato un nuovo ciclo di attacchi agli oleodotti nel sud del polo energetico del Delta del Niger. La rinnovata ondata di violenza potrebbe 
causare l’ulteriore taglio delle esportazioni, già depresse a causa di danni alle infrastrutture, sottolineando la grave minaccia per la sicurezza della produzione di 
petrolio. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-pipeline-idUSKCN0ZU20A 
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-eni-blast-idUSKCN0ZO0RV 
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-delta-idUSKCN0ZJ01L                                                                                                                                Dati aggiornati al: 14/07/2016 
 
Attacco Suicida 
Evento – Attentato suicida in una moschea uccide 6 persone.  
Status – Non vi è stata nessuna rivendicazione ma l’attacco porta i tratti distintivi dei militanti islamici di Boko Haram. 
Fonte: http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violence-idUSKCN0ZO1KT 
http://www.news24.com/Africa/News/triple-suicide-bombing-averted-in-nigeria-20160705                                                                                Dati aggiornati al: 08/07/2016 
 

Somalia, Mogadiscio 
Attacco Bomba 
Evento – 9 feriti in un mercato di Mogadiscio. 
Status – Un uomo, sospettato di appartenere al gruppo militante Al-Shabab, ha lanciato una granata in mezzo alla folla in un mercato causando il ferimento di 9 
persone. Nessun gruppo ha, ancora, rivendicato la responsabilità per l’attacco. 
Fonte: http://www.voanews.com/content/somalia-mogadishu-market-blast/3404747.html                                                                                 Dati aggiornati al: 05/07/2016 

 

http://www.voanews.com/content/cholera-outbreak-suspected-beleaguered-south-sudan/3427799.html
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-pipeline-idUSKCN0ZU20A
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-security-eni-blast-idUSKCN0ZO0RV
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-delta-idUSKCN0ZJ01L
http://www.reuters.com/article/us-nigeria-violence-idUSKCN0ZO1KT
http://www.news24.com/Africa/News/triple-suicide-bombing-averted-in-nigeria-20160705
http://www.voanews.com/content/somalia-mogadishu-market-blast/3404747.html
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Somalia 

VBIED 
Evento – Doppio attentato presso l’ingresso principale dell’aeroporto di Mogadiscio. 
Status – Almeno 13 persone sono state uccise dall’impatto di 2 veicoli, imbottiti di esplosivo, contro una base delle truppe dell'Unione Africana. Al-Shabab ha 
rivendicato l’attacco.  
Fonte: http://www.voanews.com/content/suicide-bombers-rock-mogadishu-airport/3434959.html 
http://allafrica.com/stories/201607260183.html                                                                                                                                                               Dati aggiornati al: 26/07/2016 
 

 AMERICA DEL NORD 

      
 
      
  

USA, Hawaii 
Esplosione 
Evento – Esplosione in laboratorio dell’Università delle Hawaii. 
Status – Una scarica elettrostatica tra un ricercatore e un serbatoio di stoccaggio di gas contenente idrogeno, ossigeno e anidride carbonica sarebbe la causa 
dell'esplosione avvenuta nella struttura. 
Fonte: http://cen.acs.org/articles/94/i28/University-Hawaii-lab-explosion-likely.html                                                                                            Dati aggiornati al: 11/07/2016 

USA, West Virginia 
Sversamento Chimico 
Evento – Sversamento di sostanze chimiche nel fiume Elk. 
Status – Uno studio federale appena pubblicato sul 4-methylcyclohexanemethanol (MCHM) ha concluso che l'esposizione alla sostanza chimica, sversata nel fiume Elk, 
non sarebbe associata ad eventuali effetti negativi sulla salute. 
Fonte: http://cen.acs.org/articles/94/web/2016/07/Federal-study-MCHM-concludes.html                                                                                   Dati aggiornati al: 11/07/2016 
 

 

    
 

Canada, Ontario 
Influenza Aviaria 
Evento – Costituita zona di quarantena a seguito del rilevamento di un focolaio di influenza aviaria.  
Status – I funzionari sanitari hanno stabilito i parametri di sicurezza di una zona di quarantena da allestire intorno ad un allevamento di anatre in cui è stato rilevato un 
caso di influenza aviaria. 
Fonte: https://www.thestar.com/news/canada/2016/07/10/quarantine-zone-set-up-after-bird-flu-detected-near-st-catharines.html       Dati aggiornati al: 10/07/201 

http://www.voanews.com/content/suicide-bombers-rock-mogadishu-airport/3434959.html
http://allafrica.com/stories/201607260183.html
http://cen.acs.org/articles/94/i28/University-Hawaii-lab-explosion-likely.html
http://cen.acs.org/articles/94/web/2016/07/Federal-study-MCHM-concludes.html
https://www.thestar.com/news/canada/2016/07/10/quarantine-zone-set-up-after-bird-flu-detected-near-st-catharines.html
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USA 
Sanità Pubblica  
Evento – Migliorate le riserve mediche per le contromisure della nazione. 
Status – In caso di calamità naturali o antropiche, le autorità statali o locali potranno attingere ai depositi dello Strategic National Stockpile (SNS), sito di stoccaggio dei 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Gli SNS costituiscono il repository della nazione di antibiotici, antidoti chimici, antitossine, vaccini, farmaci antivirali, 
e altro materiale medico necessario in caso di emergenza. 
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/07/12/improving-nations-medical-countermeasure-stockpile/                                                         Dati aggiornati al: 12/07/2016 
 
H1N2v  
Evento – Il CDC ha ricevuto segnalazioni di 2 nuovi casi di influenza H1N2.  
Status – Le persone contagiate dai nuovi virus influenzali di tipo A, risiedono uno in Wisconsin e uno in Minnesota.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/swine-flu-h1n2v-virus-infections-reported-in-wisconsin-minnesota-22255/                                        Dati aggiornati al: 01/07/2016 
 
Report 
Evento – Pubblicato report sulle attività di contrasto al Virus Ebola. 
Status – Il CDC pubblica un report dettagliato del lavoro dell'Agenzia sulla più grande nonchè lunga attività di risposta alle epidemie nella storia dell'agenzia: l'epidemia 
di Ebola del 2014-2016. 
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/07/07/cdc-ebola-crisis-emergency-response-report/                                                                          Dati aggiornati al: 07/07/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Avviata attvità di ricerca sulla persistenza del virus Ebola. 
Status – Un partenariato di ricerca clinica congiunta U.S.-Liberia, ha annunciato l'apertura delle attività di ricerca di PREVAIL IV, un processo di trattamento per gli 
esseri umani che sono sopravvissuti al virus Ebola (EVD) e che continuano ad avere evidenze del materiale genetico del virus Ebola nel loro RNA e nel liquido seminale. 
Fonte: http://globalbiodefense.com/2016/07/11/prevail-iv-trials-treatment-persistent-ebola-semen/                                                               Dati aggiornati al: 11/07/2016 

 
USA, California 

Malattia Meningococcica 
Evento –Il focolaio della malattia da Meningococco cresce a Los Angeles. 
Status – Il Los Angeles County Department of Public Health (Public Health) riferisce che il numero di casi di meningite sono in aumento. Questo porta il numero totale 
di casi nella contea di Los Angeles a 11, di cui 7 si sono verificati negli ultimi 2 mesi. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/meningococcal-disease-outbreak-grows-in-la-county-44345/                                                                Dati aggiornati al: 03/07/2016 

http://globalbiodefense.com/2016/07/12/improving-nations-medical-countermeasure-stockpile/
http://outbreaknewstoday.com/swine-flu-h1n2v-virus-infections-reported-in-wisconsin-minnesota-22255/
http://globalbiodefense.com/2016/07/07/cdc-ebola-crisis-emergency-response-report/
http://outbreaknewstoday.com/meningococcal-disease-outbreak-grows-in-la-county-44345/
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USA, Colorado 
Ricina 
Evento – Ingestione intenzionale di ricina causa un decesso.   
Status – I Vigili del Fuoco di Boulder e il Boulder County Public Health hanno supportato la polizia con le indagini a casa dell'uomo trovato morto a causa dell’ingestione 
di ricina che aveva prodotto in casa. Dalle indagini non emergono rischi per la salute pubblica. 
Fonte: http://www.dailycamera.com/news/boulder/ci_30104922/boulder-man-ingests-ricin-dies-at-denver-hospital                                  Dati aggioranati al: 08/07/2016 

USA, Florida 
Zika 
Evento – Avviate le indagini sul primo caso autoctono di Zika Virus. 
Status – I funzionari della sanità della Florida hanno avviato le indagini sul quello che credono essere il primo caso di virus Zika trasmesso da una zanzara negli Stati 
Uniti.  

 
Fonte: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/20/florida-health-department-investigates-possible-first-non-travel/                             Dati aggiornati al: 20/07/2016 

USA, Illinois 
Legionella 
Evento – Notificati 2 casi di Legionella.  
Status – L’llinois Department of  Veterans Affairs ha registrato 2 nuovi casi di Legionella.Il Department of Veterans Affairs in collaborazione con il Dipartimento di 
Sanità Pubblica dell'Illinois, il County Health Department Adams e il Centers for Disease Control and Prevention stanno investigando sull’origine dell’infezione. 
Fonte: http://www.whig.com/20160726/two-legionnaires-cases-reported-at-illinois-veterans-home#                                                               Dati aggiornati al: 26/07/2016 

http://www.dailycamera.com/news/boulder/ci_30104922/boulder-man-ingests-ricin-dies-at-denver-hospital
http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/20/florida-health-department-investigates-possible-first-non-travel/
http://www.whig.com/20160726/two-legionnaires-cases-reported-at-illinois-veterans-home
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U.S.A., Connecticut 
Materiale radioattivo 
Evento – Ritrovato il dosimetro trafugato dalla società Haks. 
Status – Secondo quanto dichiarato dalla polizia, il dosimetro nucleare Troxler 3440 è stata ritrovato in un banco dei pegni sulla East Coast. Il dispositivo era stato 
rubato dall’abitazione di un dipendente della società di ingegneria Haks. 
Fonte:  http://connecticut.news12.com/news/bridgeport-police-stolen-radioactive-dosimeter-found-at-pawn-shop-1.12094669                Dati aggiornati al 17/05/2016 

 
 AMERICA LATINA 

 

 

Perù, Lima 
Esplosione 
Evento – Un morto e diversi feriti per un’esplosione avvenuta a bordo di una nave da crociera. 
Status – L'esplosione sulla nave da crociera ormeggiata nella città peruviana di Iquitos ha causato la morte di un uomo e molti altri feriti. La causa della deflagrazione 
sembra essere dovuta ad un contenitore di gas che è esploso durante le procedure di rifornimento di carburante. 
Fonte: https://www.enca.com/world/one-dies-after-cruise-ship-explosion-in-peruvian-port                                                                                Dati aggiornati al: 18/07/2016 

  ASIA 

 

Singapore 
Nuova Tecnologia 
Evento –  Nuovo sistema di detection delle sostanze CBRN verrà installato nei gate portuali. 
Status – Il ministro, K. Shanmugam, ha presentato, in una conferenza stampa, le nuove misure antiterrorismo che verranno adottate dal paese. Tra le misure atte a 
rafforzare la sicurezza delle frontiere vi sarà l’istallazione di dispositivi per la detection di sostanze CBRN nei porti.   
Fonte: http://www.ibtimes.sg/singapore-unveils-new-counter-terror-system-that-detects-biological-nuclear-substances-ports-2357         Dati aggiornati al: 16/07/2016 

 
 

Malesia 
Rilascio Chimico 
Evento – Perdita chimica in una clinica colpisce 21 persone. 
Status –  Le persone entrate in contatto con la perdita chimica presso la Maternal and Child Health Clinic hanno riscontrato tosse, febbre, mal di gola, mal di testa e 
dolore al petto. 
Fonte:  http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/18/21-ill-after-chemical-leak-at-batu-gajah-clinic/                                                  Dati aggiornati al 18/07/2016 

http://connecticut.news12.com/news/bridgeport-police-stolen-radioactive-dosimeter-found-at-pawn-shop-1.12094669
https://www.enca.com/world/one-dies-after-cruise-ship-explosion-in-peruvian-port
http://www.ibtimes.sg/singapore-unveils-new-counter-terror-system-that-detects-biological-nuclear-substances-ports-2357
http://www.thestar.com.my/news/nation/2016/07/18/21-ill-after-chemical-leak-at-batu-gajah-clinic/
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Cina 
H7N9 
Evento – Un decesso per influenza Aviaria.  
Status – Un uomo di 63 anni è deceduto per aver contratto l’influenza H7N9. Da quanto dichiarato dai media locali, l’uomo avrebbe macellato presso la propria 
abitazione un pollo infetto e successivamente avrebbe manifestato i sintomi della malattia.  
Fonte:  http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=330855                                                                                                          Dati aggiornati al 05/07/2016 

Corea del Sud 
Malaria 
Evento – Torna a salire il numero delle infezione da malaria. 
Status – Secondo i dati registrati a partire dal 2008, nella sola regione di Gyeonggi il numero di contagi sarebbe cresciuto dell’82,9% in soli 2 anni a casusa 
dell’interruzione della politica di contrasto attuata dal paese di concerto con la Corea del Nord.  
Fonte: http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3020794&cloc=joongangdaily%7Chome%7Cnewslist1                Dati aggiornati al 04/07/2016 
 
Ricerca Scientifica 
Evento – Pubblicati gli esiti della ricerca sulla capacità di trasmissione della MERS. 
Status –  Il South Korean hospital ha portato a termine uno studio per determinare la capicità di contagio del virus MERS che lo scorso anno in 3 giorni ha infettato, 
presso la struttura ospedaliera, 82 persone.  
Fonte:  http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30623-7/abstract                                                                            Dati aggiornati al 08/07/2016 

Filippine 
Encefalite Giapponese 
Evento – Notificato il primo caso di encefalite.  
Status – Un uomo di 52 anni è stato dimesso dall’ospedale con deficit neurologici dopo essere stato punto dalla stessa zanzara vettore della Dengue, della West Nile 
virus e della febbre gialla.  
Fonte:  http://davaotoday.com/main/economy/health/cho-confirms-first-case-of-japanese-encephalitis-in-davao/                                         Dati aggiornati al 14/07/2016 

Iraq 
Influenza Aviaria 
Evento – Centinaia di volatili colpiti dal ceppo H5 dell’influenza aviaria. 
Status –  Complessivamente sarebbero 512,948 i polli deceduti a causa del virus dell'influenza aviaria H5, mentre altri 2,3 milioni di esemplari sono stai abbattuti per 
contrastare la diffusione del virus. 
Fonte:  http://www.globalmeatnews.com/Safety-Legislation/Bird-flu-virus-kills-thousands-in-Iraq                                                                        Dati aggiornati al 26/07/2016  

http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=330855
http://koreajoongangdaily.joins.com/news/article/article.aspx?aid=3020794&cloc=joongangdaily%7Chome%7Cnewslist1
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30623-7/abstract
http://davaotoday.com/main/economy/health/cho-confirms-first-case-of-japanese-encephalitis-in-davao/
http://www.globalmeatnews.com/Safety-Legislation/Bird-flu-virus-kills-thousands-in-Iraq
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Iran 
Energia Nucleare 
Evento – Documento segreto fa riemergere il timore per la corsa al nucleare di Teheran. 
Status –  Secondo quanto pubblicato dall’agenzia di stampa Associated Press (AP) l’Iran avrebbe sigliato un accordo segreto con l’International Atomic Energy Agency 
(IAEA) che consentirà al governo iraniano di cominciare a sostituire le 5'060 vecchie centrifughe concesse con altre 2'500-3'000 più avanzate già a partire 
dall'undicesimo anno dall'implementazione del 'nuclear deal', cioè nel 2027. 
Fonte:  http://bigstory.ap.org/article/140ca41aba7a42cda13792f07df4b8d3/ap-exclusive-secret-document-lifts-iran-nuke-constraints      Dati aggiornati al 18/07/2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afghanistan 
 

Attacco Bomba 
Evento – 5 gli attentati che si sono verificati nel paese con centinai di persone colpite. 
Status – I 5 attentati che si sono susseguiti nel mese di luglio hanno provacato complessivamente quasi 80 morti e quasi 300 feriti.  
Fonte:  http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2509816&Language=en  
http://www.business-standard.com/article/international/four-killed-in-afghanistan-suicide-attack-116070600805_1.html           
http://www.khaama.com/taliban-bomb-kill-3-children-in-southern-kandahar-province-01444  
http://www.business-standard.com/article/news-ians/7-killed-in-afghanistan-violence-116070900542_1.html   
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/26392-over-61-dead-more-than-200-wounded-in-kabul-blasts                                                         Dati aggiornati al 31/07/2016 

 
Arabia Saudita, Jeddah 

Attacco Bomba 
Evento – Sventato attacco difronte al consolato Americano. 
Status –  Le forze di sicurezza dell'Arabia Saudita hanno ucciso un attentatore suicida che ha tentato di farsi esplodere davanti al consolato americano durante le 
celebrazioni del 4 luglio. 
Fonte:  https://www.rt.com/news/349404-suicide-attack-us-saudi/                                                                                                                              Dati aggiornati al 04/07/2016 

Arabia Saudita, Medina 
Attacco Suicida 
Evento – 5 morti e 4 feriti in un attacco bomba. 
Status –  Le vittime di questo attentato, avvenuto nei pressi della moschea, ha colpito 5 membri delle forze di polizia e ne ha feriti altri 4. 
Fonte:  http://www.aljazeera.com/news/2016/07/saudi-arabia-qatif-explosion-160704165007140.html                                                             Dati aggiornati al 05/07/2016 

http://bigstory.ap.org/article/140ca41aba7a42cda13792f07df4b8d3/ap-exclusive-secret-document-lifts-iran-nuke-constraints
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2509816&Language=en
http://www.business-standard.com/article/international/four-killed-in-afghanistan-suicide-attack-116070600805_1.html
http://www.khaama.com/taliban-bomb-kill-3-children-in-southern-kandahar-province-01444
http://www.business-standard.com/article/news-ians/7-killed-in-afghanistan-violence-116070900542_1.html
http://www.tolonews.com/en/afghanistan/26392-over-61-dead-more-than-200-wounded-in-kabul-blasts
https://www.rt.com/news/349404-suicide-attack-us-saudi/
http://www.aljazeera.com/news/2016/07/saudi-arabia-qatif-explosion-160704165007140.html
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Indonesia, Java 
Attacco Suicida 
Evento – Attacco suicida ai danni della stazione di polizia. 
Status –  Un attentatore suicida ha attaccato una stazione di polizia nella cittadina, uccidendo se stesso e ferendo un agente di polizia. 
Fonte:  http://time.com/4392782/indonesia-suicide-bomber-solo-surakarta-terrorism/                                                                                           Dati aggiornati al 04/07/2016 

 
Iraq 

Attacchi Bomba 
Evento – Innumerevoli attentati hanno dilaniato la capitale provocando decine di morti e feriti. 
Status – il bilancio della decina di attacchi che hanno colpito ripetutamente il paese è 160 morti e 191 feriti. 
Fonte:   http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-kills-wounds-11-people-south-baghdad/ 
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-explosion-in-western-baghdad-one-al-hashd-al-shaabi-member-killed/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-bomb-blast-kills-civilian-al-latifiya-southern-baghdad/  
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/050720161      
http://in.reuters.com/article/mideast-crisis-iraq-security-idINKCN0ZN2LE  
http://edition.cnn.com/2016/07/24/middleeast/iraq-baghdad-suicide-bombing-isis/     
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/07/12/iraq-suicide-bombing-baghdad-shiite-district-kills-11/86979034/      
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-in-northern-bagdad-nine-casualties/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-southern-baghdad-kills-one-policeman/ 
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-targets-army-patrol-in-southern-baghdad-six-casualties/   
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-northeast-of-baghdad-seven-casualties/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/ied-explosion-southern-baghdad-five-casulties/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blasts-in-dawra-and-diyala-bridge-16-casualties/  
http://bigstory.ap.org/article/619d3f13431a4f1797e278807dc9e515/iraq-suicide-attack-baghdad-kills-least-10-people  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/blast-in-eastern-baghdad-six-casualties/  
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36881823  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/khalis-bombing-north-baquba-kills-12-injures-25/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-explosion-in-western-baghdad-kills-police-officer/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/explosion-southwest-of-baghdad-nine-casualties/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/ied-blast-in-southern-baghdad-five-casualties/  
http://www.iraqinews.com/iraq-war/blast-in-northern-baghdad-11-casualties/                                                                                                         Dati aggiornati al 31/07/2016  

http://time.com/4392782/indonesia-suicide-bomber-solo-surakarta-terrorism/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-kills-wounds-11-people-south-baghdad/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-explosion-in-western-baghdad-one-al-hashd-al-shaabi-member-killed/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-bomb-blast-kills-civilian-al-latifiya-southern-baghdad/
http://rudaw.net/english/middleeast/iraq/050720161
http://in.reuters.com/article/mideast-crisis-iraq-security-idINKCN0ZN2LE
http://edition.cnn.com/2016/07/24/middleeast/iraq-baghdad-suicide-bombing-isis/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2016/07/12/iraq-suicide-bombing-baghdad-shiite-district-kills-11/86979034/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-in-northern-bagdad-nine-casualties/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-southern-baghdad-kills-one-policeman/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-targets-army-patrol-in-southern-baghdad-six-casualties/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-northeast-of-baghdad-seven-casualties/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/ied-explosion-southern-baghdad-five-casulties/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blasts-in-dawra-and-diyala-bridge-16-casualties/
http://bigstory.ap.org/article/619d3f13431a4f1797e278807dc9e515/iraq-suicide-attack-baghdad-kills-least-10-people
http://www.iraqinews.com/iraq-war/blast-in-eastern-baghdad-six-casualties/
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36881823
http://www.iraqinews.com/iraq-war/khalis-bombing-north-baquba-kills-12-injures-25/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/car-explosion-in-western-baghdad-kills-police-officer/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/explosion-southwest-of-baghdad-nine-casualties/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/ied-blast-in-southern-baghdad-five-casualties/
http://www.iraqinews.com/iraq-war/blast-in-northern-baghdad-11-casualties/


 

 

 
 

P a g i n a  | 24 
  

 
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    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iraq 
VIED 
Evento – Sventato attacco da parte dell’ISIS. 

Status – Il Comando Polizia Salahuddin ha annunciato di aver sventato un attacco suicida che sarebbe stato perpetrato utilizzando un veicolo carico di esplosivo a nord 

Tikrit. 
Fonte: http://www.iraqinews.com/iraq-war/isis-suicide-attack-northern-tikrit-foiled-security-forces-seize-heavy-weapons/                          Dati aggiornati al 02/07/2016 
 
Attacco Bomba 
Evento – Attacco bomba in una zona commerciale di Baghdad miete quasi 300 vittime. 
Status – Nell’attacco avvenuto in un quartiere commerciale della capitale Iraqena sono decedute 292 persone mentre altre 200 sono rimaste ferite. 
Fonte:   http://edition.cnn.com/2016/07/04/middleeast/baghdad-car-bombs/  
http://edition.cnn.com/2016/07/07/middleeast/iraq-baghdad-bomb-toll-rises/                                                                                                        Dati aggiornati al 03/07/2016  
 
Attacco Bomba 
Evento – Attacco coordinato provoca decine di feriti e morti. 
Status – Almeno 35 persone sono state uccise e più di 60 sono i feriti degli attacchi suicidi coordinati avvenuti ai danni di un luogo di culto sciita a nord di Baghdad.  
Fonte:   https://www.rt.com/news/350031-gunmen-attack-mausoleum-baghdad/                                                                                                   Dati aggiornati al 08/07/2016 

 
Israele 

Allarme Bomba 
Evento – Allarme bomba a bordo di un volo El Al. 
Status – 2 aerei svizzeri hanno scortato un boing 747 della compagnia di bandiera israeliana a causa di un allarme bomba scattato a bordo. I controlli di sicurezza hanno 
poi notificato l’infondatezza dell’allarme. 
Fonte:  http://www.haaretz.com/israel-news/1.729000                                                                                                                                                  Dati aggiornati al: 05/07/2016 

Pakistan 
Attacco Bomba 
Evento – Sventato attacco terroristico nella provincia del Punjab. 
Status – Secondo il Counter—Terrorism Department (CTD), l’operazione delle forze di polizia che ha condotto all’uccisione di 7 militanti, è avvenuta dopo aver ricevuto 
delle segnalazioni per le quali circa 10 a 12 militanti stavano progettando un attacco ai danni di installazioni sensibili ed edifici delle forze dell'ordine. 
Fonte:  http://www.thehindu.com/news/international/7-militants-killed-in-pakistan-major-terror-attack-bid-foiled/article8924748.ece    Dati aggiornati al: 31/07/2016 

http://www.iraqinews.com/iraq-war/isis-suicide-attack-northern-tikrit-foiled-security-forces-seize-heavy-weapons/
http://edition.cnn.com/2016/07/04/middleeast/baghdad-car-bombs/
http://edition.cnn.com/2016/07/07/middleeast/iraq-baghdad-bomb-toll-rises/
https://www.rt.com/news/350031-gunmen-attack-mausoleum-baghdad/
http://www.haaretz.com/israel-news/1.729000
http://www.thehindu.com/news/international/7-militants-killed-in-pakistan-major-terror-attack-bid-foiled/article8924748.ece
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Siria 

Allarme Suicida 
Evento – Attacco suicida in un esercizio commerciale provoca 16 vittime. 
Status – L’attentatore si è fatto esplodere all’interno di un negozio uccidendo almeno 16 persone. L’attentato è stato rivendicato dalla Stato islamico. 
Fonte:  http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-hasaka-idUSKCN0ZL2BO     
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-hasaka-idUSKCN0ZM20L                                                                                                     Dati aggiornati al: 05/07/2016 

 
Tailandia 

Allarme Suicida 
Evento – Attacco bomba ad un check point colpisce le forze di polizia. 
Status – L’attacco avvenuto in un check point delle forze di sicurezza ai confini tra Songkhla e Pattani ha provocato un morto e 2 feriti tra i militari. 
Fonte:  http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Explosion-hits-checkpoint-in-Songkhla-30289838.html                                          Dati aggiornati al: 05/07/2016 

 
Taiwan 

Esplosione 
Evento – 25 feriti per l’esplosione su un convoglio ferroviario. 
Status – Le autorità di polizia di Taiwan escludono la matrice terroristica per l’evento esplosivo avvenuto a bordo di un treno diretto a Taipei e che ha causato il 
ferimento di 25 persone.  
Fonte:  http://www.nytimes.com/2016/07/09/world/asia/taiwan-taipei-songshan-train-bomb.html?_r=1                                                         Dati aggiornati al: 08/07/2016 

 
Turchia 

IED 
Evento – 2 attacchi bomba sono avvenuti nel paese provocando alcuni morti. 
Status – Nel primo attentato, un IED è esploso accidentalmente provocando la morte di 2 uomini di origine siriana. Nel secondo attentato sono invece decedute altre 5 
persone. 
Fonte:  http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=101319&NewsCatID=341    
http://www.firstpost.com/world/another-blast-in-turkey-pkk-car-bombing-leaves-three-dead-outside-mardin-2884068.html                      Dati aggiornati al: 08/07/2016 

 
 
 

http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-hasaka-idUSKCN0ZL2BO
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-hasaka-idUSKCN0ZM20L
http://www.nationmultimedia.com/breakingnews/Explosion-hits-checkpoint-in-Songkhla-30289838.html
http://www.nytimes.com/2016/07/09/world/asia/taiwan-taipei-songshan-train-bomb.html?_r=1
http://www.hurriyetdailynews.com/Default.aspx?pageID=238&nID=101319&NewsCatID=341
http://www.firstpost.com/world/another-blast-in-turkey-pkk-car-bombing-leaves-three-dead-outside-mardin-2884068.html
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Yemen 
Accacchi Bomba 
Evento – Diverse decine di morti sono il bilancio degli attentati avvenuti nel paese. 
Status – Il primo attentato ha visto, una vettura carica di esplosivo è esplosa ad un check point uccidendo 25 militari. Negli atri 3 eventi sono decedute 30 persone ed 
altre 6 sono rimaste ferite.  
Fonte:  http://www.nytimes.com/2016/07/09/world/asia/taiwan-taipei-songshan-train-bomb.html?_r=1   
http://indianexpress.com/article/world/world-news/yemen-twin-bombings-al-qaeda-news-2921718/   
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKCN0ZY0BI   
http://aa.com.tr/en/middle-east/suicide-bombing-rocks-yemen-s-aden-5-policemen-killed/612191                                                                    Dati aggiornati al: 08/07/2016 

 OCEANIA 

 

Ricerca Scientifica 
Evento – Sviluppato nuovo tipo di velivolo a pilotaggio remoto. 
Status – La nuova tipologia di droni, sviluppata dalla  BAE Systems e nota col nome di Chemputer, potrebbe consentire la realizzazione di processi chimici avanzati che 
permetterebbero di raggiungere alte performance ai velivoli e ai loro sistemi elettronici di bordo. 
Fonte: http://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/engineers-creating-military-drones-that-are-grown-in-largescale-labs-using-highly-advanced-
chemistry/news-story/33164eee27c068d2409604ec07e05570                                                                                                                                      Dati aggiornati al: 05/07/2016 

 

Salute Pubblica 
Evento – Al via l’uso di un algoritmo per prevedere la diffusione delle epidemie di influenza. 
Status – Il Victoria’s health department ha avviato l’uso di un algoritmo in grado di predire la diffusione di una epidei di influenza con circa 8 settimane di anticipo.  Lo 
strumento di analisi, chiamato EpiDefend, sarebbe in gradi di raccogliere anominamente una serie di informazioni, di processarle e quindi organizzarle in informazioni 
atte al tempestivo e accurato rilevamento del focolaio. 
Fonte: https://govinsider.asia/smart-gov/australia-uses-bioterrorism-algorithm-to-predict-flu-outbreak/                                                          Dati aggiornati al: 18/07/2016  

http://www.nytimes.com/2016/07/09/world/asia/taiwan-taipei-songshan-train-bomb.html?_r=1
http://indianexpress.com/article/world/world-news/yemen-twin-bombings-al-qaeda-news-2921718/
http://www.reuters.com/article/us-yemen-security-idUSKCN0ZY0BI
http://aa.com.tr/en/middle-east/suicide-bombing-rocks-yemen-s-aden-5-policemen-killed/612191
http://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/engineers-creating-military-drones-that-are-grown-in-largescale-labs-using-highly-advanced-chemistry/news-story/33164eee27c068d2409604ec07e05570
http://www.news.com.au/technology/innovation/inventions/engineers-creating-military-drones-that-are-grown-in-largescale-labs-using-highly-advanced-chemistry/news-story/33164eee27c068d2409604ec07e05570
https://govinsider.asia/smart-gov/australia-uses-bioterrorism-algorithm-to-predict-flu-outbreak/
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