
 

 

 

 

 

 

N°6/2014 

REPORT  
 

EVENTI CBRNE NEL MONDO 
Dal 01 al 31 Ottobre 2014 

 



  Osservatorio Sicurezza e Difesa CBRNe - OSDIFE   
   

Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza - CUFS 
Università degli Studi della Repubblica di San Marino 

P a g i n a  | 2 
  

 
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 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 ed il Centro 

Universitario di Formazione sulla Sicurezza – CUFS, non saranno in alcun modo responsabili di eventuali errori e/o omissioni ovvero responsabili per qualsiasi danno e/o pregiudizio subito come conseguenza dell’uso e/o diffusione del 
materiale pubblicato/archiviato e delle relative fonti. 

Ricerca e Coordinamento Fonti Bibliografiche: Dott.ssa Wanda D’Amico 

 

 
 

 

 MONDO 

 

ISIL e CBRNe  
Evento – Allarme per il possibile uso di Armamento Non Convenzionale da parte di ISIL. 
Status – Il Ministro dell’Interno britannico Theresa May, sia durante la 69ª Sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU che durante un discorso al congresso del partito conservatore a 
Birmingham, ha rilanciato con forza la necessità di combattere la piaga del terrorismo sottolineando come l’ISIL stia già utilizzando il nuovo territorio conquistato per l’addestrameto di uomini e 
donne anche all’uso di ''nuovi metodi per uccidere in maniera indiscriminata''. Questo può costituire il serio rischio che i terroristi possano presto dotarsi di armi Chimiche, Biologiche “or even 
Nuclear” con le quali colpire l’Occidente. A tale proposito le forze speciali britanniche in Iraq sono state equipaggiate di dispositivi di protezione contro possibili attacchi con uso di Armi 
Chimiche a seguito del timore che, grazie ad armamenti non convenzionali sottratti dalle riserve degli arsenali dell'esercito di Assad nelle zone della Siria cadute sotto il controllo del Califfato, i 
terroristi dell'ISIL possano progettare anche attacchi di questo tipo. Per quanto riguarda il rischio Radiologico/Nucleare la possibilità che l’ISIL possa dotarsi a breve della bomba atomica è 
tecnicamente prossima allo zero.  Diverso il discorso relativo alla cosiddetta “Bomba Sporca”; secondo gli esperti, l’ISIL infatti sarebbe in possesso di circa 40 kg di composti di uranio sottratti 
dall’Università di Mosul. Si tratterebbe di materiale con scarsissimo livello di arricchimento e molto degradato, utilizzato, anni fa, per attività di ricerca. Tale materiale comunque, se trattato con 
altri agenti e assemblato con una carica detonante, potrebbe essere impiegato per fabbricare una Bomba Sporca rudimentale montabile anche su razzi. Al di là della disponibilità dell'uranio va 
sottolineato che ISIL avrebbe sempre la possibilità, per la fabbricazione di bombe sporche, di impiegare isotopi radioattivi come il Cobalto-60, il Cesio-137 o lo Stronzio-90.  
Fonti: http://www.rid.it/index~phppag,3_id,350_pubb,2_npp,1_npag,2.html  
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_30/iraq-via-offensiva-curda-contro-isis-3a6efb1c-4875-11e4-a045-76c292c97dcc.shtml                                                        Dati aggiornati al 30/10/2014 

 

Ebola  
Evento - Report dell’ ECDC aggiornato al 23 Ottobre riassume la situazione dei casi di Ebola al di fuori del continente africano.  

Evacuazioni mediche e rimpatri provenienti da paesi colpiti EVD a partire dal 24 ottobre 2014 

 
Fonte: http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&ID=1097                                 Dati aggiornai al 24/10/2014 

http://www.rid.it/index~phppag,3_id,350_pubb,2_npp,1_npag,2.html
http://www.corriere.it/esteri/14_settembre_30/iraq-via-offensiva-curda-contro-isis-3a6efb1c-4875-11e4-a045-76c292c97dcc.shtml
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&ID=1097
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Testate Nucleari 
Evento – La Russia possiede più ordigni Nucleari degli Usa. 
Status - Secondo le ultime cifre, pubblicate dal Dipartimento di Stato Americano, la Russia si troverebbe nel mezzo di una grande modernizzazione del suo arsenale nucleare strategico e avrebbe 
a disposizione 1.643 testate nucleari dispiegate su missili balistici intercontinentali, lanciabili da sottomarini e bombardieri. Ad oggi, sempre secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti possiedono 
circa 1.642 ordigni nucleari. 
Fonte: http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/1/inside-the-ring-compromise-of-classified-documents/                                                                                         Dati aggiornati al 01/10/2014 
 
Sicurezza Radiologica 
Evento – Aggiornamento dell’Harvard's Nuclear Security Matters. 
Status – L’Harvard's Nuclear Security Matters fornisce un'analisi dettagliata riguardanti le questioni di sicurezza e di terrorismo nucleare  
Di seguito le notizie più salienti della pubblicazione online e relativa al Settembre 2014:  
• Le autorità in Kazakistan hanno annunciato la perdita di  un contenitore di Cesio-137 durante il trasporto.  
• Gli Stati Uniti e la Russia hanno lavorato insieme per rimuovere il materiale nucleare dalla Polonia.   
Fonte: http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/blog/september-2014-mta-nuclear-security-brief-%E2%80%93-radiological-materials-security-and                    Dati aggiornati al 02/10/2014 
 
ISIL e Armi Nucleari  
Evento – L’ISIL progetta di impadronirsi delle Armi Nucleari siriane. 
Stato - Un documento, ritrovato durante un’operazione avvenuta in Marzo nella casa di un Comandante dell’ISIL, sembra rivelare che il gruppo terroristico stia tentando di impadronirsi di Armi 
Nucleari e pianificherebbe di commettere campagne di pulizia etnica contro i musulmani sciiti. Gli esperti ritengo si tratti di un documento autentico scritto presumibilmente da Abdullah Ahmed 
al-Meshedani uno dei membri più anziani del gruppo estremista.  
Fonte: http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-manifesto-reveals-islamic-states-plans-to-seize-irans-nuclear-secrets-attack-caviar-industry-ruin-afghan-carpets-
9775418.html                                                                                                                                                                                                                                                                            Dati aggiornati al 05/10/2014 
 
Uranio 
Evento - Sono solamente 17 i produttori di uranio nel mondo. 
Status - La produzione mondiale di uranio, secondo le statistiche aggiornate al 2008, è stata di 44.000 tonnellate. I paesi produttori di uranio al mondo sono attualmente solo 17 e, di questi, 5 
non dispongono di reattori nucleari provvedendo all’esportazione di tutto l’uranio estratto (Australia, Kazakistan, Niger, Namibia ed Uzbekistan). Attualmente i maggiori produttori di energia 
nucleare (Stati Uniti, Francia, Giappone e Corea del Sud) sono anche quelli maggiormente dipendenti dalle importazioni di uranio dall’estero e questo nonostante, nell’ambito del processo di 
fissione, si riutilizzi una parte dei rifiuti radioattivi quale nuovo combustibile. Canada, Kazakistan e Australia rappresentano il 58% della produzione mondiale di uranio con una produzione, nel 
2008, rispettivamente pari a 9.001, 8.521 e 8.471 tonnellate di prodotto. Seguono Namibia (con il 10% dell’intera produzione mondiale), Russia (8% del totale), Niger (con il 7% della produzione 
mondiale del 2008) e Uzbekistan (con il 5% della produzione mondiale di uranio). 
Fonti : http://www.metallirari.com/i-paesi-che-producono-piu-uranio-nel-mondo/ 
http://economiafinita.com/2014/02/12/sono-solamente-17-i-produttori-di-uranio-nel-mondo/                                                                                                                            Dati aggiornati al 07/10/2014 

http://www.washingtontimes.com/news/2014/oct/1/inside-the-ring-compromise-of-classified-documents/
http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/blog/september-2014-mta-nuclear-security-brief-%E2%80%93-radiological-materials-security-and
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-manifesto-reveals-islamic-states-plans-to-seize-irans-nuclear-secrets-attack-caviar-industry-ruin-afghan-carpets-9775418.html
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-manifesto-reveals-islamic-states-plans-to-seize-irans-nuclear-secrets-attack-caviar-industry-ruin-afghan-carpets-9775418.html
http://www.metallirari.com/i-paesi-che-producono-piu-uranio-nel-mondo/
http://economiafinita.com/2014/02/12/sono-solamente-17-i-produttori-di-uranio-nel-mondo/
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Ebola 
Evento – La Banca Mondiale lancia l’allarme sui futuri costi dell’Epidemia di Ebola. 
Status – La Banca Mondiale ha precisato, in uno specifico rapporto, che, qualora l'epidemia di Ebola dovesse colpire un rilevante numero di persone anche nei paesi limitrofi all’ epicentro 
dell’evento (quali economie importanti come Senegal e Nigeria) l'impatto regionale finanziario nei prossimi 2 anni potrebbe essere di 32,6 miliardi di dollari. 
Fonti: http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/10/08/ebola-new-world-bank-group-study-forecasts-billions-in-economic-loss-if-epidemic-lasts-longer-spreads-in-west-africa  
http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/ebola-banca-mondiale-costi-possono-lievitare-fino-a-32-miliardi_n_5952438.html                                                                     Dati aggiornati al 08/10/2014 
 
Evento - La FAO ha lanciato l’08 ottobre un nuovo programma per fornire assistenza a 90.000 famiglie in Guinea, Liberia e Sierra Leone 
Status - Il Programma di Risposta Regionale per l'Africa occidentale incrementerà il lavoro che la FAO sta già svolgendo con i governi, con le altre agenzie delle Nazioni Unite e con le reti locali di 
lavoratori agricoli, forestali e veterinari.  
Fonte: http://www.fao.org/news/story/it/item/253915/icode/                                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al 08/10/2014 
 
Evento - Epidemia di Ebola e attività dei Servizi di Intelligence. 
Status - Il giornalista investigativo ed ex-funzionario dell’NSA, Wayne Madsenm, ha dichiarato a PressTV, il 20 ottobre, che l’ultima epidemia di Ebola in Africa potrebbe essere collegata ad 
attività legate alla CIA.  
Fonti: http://www.globalresearch.ca/ebola-epidemic-linked-to-cia-former-nsa-contractor/5409134  
https://aurorasito.wordpress.com/2014/10/22/lepidemia-di-ebola-collegata-alla-cia/                                                                                                                                            Dati aggiornati al 22/10/2014 

 AFRICA 

 

Uganda, Kampala 
Febbre Emorragica Marburg 
Evento – Al 10 ottobre almeno 146 contatti sono stati identificati e vengono monitorati a Kampala. 
Status – 11 hanno già sviluppato segni e sintomi compatibili con la malattia legata al virus di Marburg. Il Ministero della Salute ugandese aveva confermato, il 5 ottobre, un decesso per Marburg 
di un Operatore Sanitario. 
Fonte: http://www.who.int/csr/don/10-october-2014-marburg/en/                                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 08/10/2014 

Kenya, Nairobi 
Febbre Emorragica Marburg 
Evento - Kenya in allerta.  
Statu - Il Kenya ha adottato misure di sicurezza volte a contenere un eventuale focolaio di Febbre Emorragica di Marburg nel proprio paese.  
Fonte: http://world.einnews.com/article/228645039/qECZuVnFa86N74PU                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 11/10/2014 

http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2014/10/08/ebola-new-world-bank-group-study-forecasts-billions-in-economic-loss-if-epidemic-lasts-longer-spreads-in-west-africa
http://www.huffingtonpost.it/2014/10/08/ebola-banca-mondiale-costi-possono-lievitare-fino-a-32-miliardi_n_5952438.html
http://www.fao.org/news/story/it/item/253915/icode/
http://www.globalresearch.ca/ebola-epidemic-linked-to-cia-former-nsa-contractor/5409134
https://aurorasito.wordpress.com/2014/10/22/lepidemia-di-ebola-collegata-alla-cia/
http://www.who.int/csr/don/10-october-2014-marburg/en/
http://world.einnews.com/article/228645039/qECZuVnFa86N74PU
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Repubblica Democratica del Congo 
Ebola 
Evento - Il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo non è correlato all’epidemia che sta colpendo i paesi dell’Africa occidentale.  
Status- Tale conclusione emerge da uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. 
Fonte: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411099                                                                                                                                                                                    Dati aggiornati al 15/10/2014 

Sud Africa 
Paesi Ebola-Free 
Evento - Il WHO ha dichiarato il Senegal e la Nigeria paesi “Ebola-Free".  
Status – La dichiarazione, secondo WHO, avviene quando un Paese presenta un periodo di assenza di nuovi casi di malattia da più di 45 giorni. 
Fonti: http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/en/  
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/17-october-2014/en/                                                                                                                                                                           Dati aggiornati al 20/10/2014 

Aggiornamento OMS 

 
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html                                                                                                                                    Dati aggiornati al 25/10/2014 

 

Nigeria, Stato dell’Oyo 
Febbre di Lassa  
Evento – Il Commissario di Stato per la Sanità, dottor Muyiwa Gbadegesin, ha confermato un focolaio di febbre di Lassa nello Stato dell’Oyo in Nigeria occidentale.  
Status – Gbadegesinh ha dichiarato che i casi registrati sono  10 di cui 3 importati. 
Fonte: http://www.tribune.com.ng/news/news-headlines/item/19542-oyo-confirms-outbreak-of-lassa-feve                                                                                                     Dati aggiornati al 24/10/2014 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1411099
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/20-october-2014/en/
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/17-october-2014/en/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html
http://www.tribune.com.ng/news/news-headlines/item/19542-oyo-confirms-outbreak-of-lassa-feve
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Sud Africa 
Cooperazione Nucleare 
Evento – Il Sud Africa firmerà un accordo di Cooperazione Nucleare con la Francia. 

Status - La notizia e stata diffusa dalla Agence France‑Presse (AFP) a pochi giorni di distanza da un altro accordo firmato dal paese con la Russia.  

Fonti: http://www.lindro.it/economia/2014-10-02/144637-sudafricam-accordo-nucleare-con-la-russia#sthash.jQ1Tsvug.dpuf  
http://www.mediterraneansea-sahara-project.nunaunet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:sud-africa-firmera-un-accordo-di-cooperazione-nucleare-con-la-
francia&catid=1:latest-news&Itemid=50                                                                                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 15/10/2014 

Sud Africa, Koeberg 
Impianto Nucleare di Koeberg 
Evento – Test del Piano di Emergenza Nucleare nell’impianto di Koeberg. 
Status - L'Autorità Nucleare Nazionale (NNR) ha dichiarato che, il 22 ottobre, ha condotto una esercitazione presso la centrale di Koeberg al fine di testare l'efficacia del Piano di Emergenza 
Nucleare. 
Fonte: http://www.engineeringnews.co.za/article/nnr-to-test-effectiveness-of-koeberg-nuclear-emergency-plan-2014-10-15/article_comments:1                                 Dati aggiornati al 15/10/2014 

Nigeria 
Cooperazione Nuclerare 
Evento - Cooperazione Nucleare tra Iran e Nigeria. 
Status - L'accordo, raggiunto durante gli incontri della commissione irano-nigeriana tenutisi ad Abuja, prevede la cessione alla Nigeria di Tecnologia Nucleare, a uso civile e senza alcuna 
implicazione di carattere militare, per la produzione di energia elettrica.  
Fonte: http://archivio.panorama.it/mondo/Nucleare-al-via-la-cooperazione-tra-Iran-e-Nigeria                                                                                                                             Dati aggiornati al 22/10/2014 

 

 
Somalia, Mogadiscio  

Auto Bomba 
Evento – Il 13 ottobre almeno 15 persone sono decedute e altre 18 sono rimaste ferite a seguito di un attentato  nelle vicinanze di un caffè popolare 
Status - Testimoni e funzionari governativi hanno dichiarato che l’evento è dovuto ad una macchina carica di esplosivo fatta saltare in aria nelle vicinanze dell’esecizio commerciale. L’attacco 
non è stato rivendicato. 
Fonte: http://www.nytimes.com/2014/10/14/world/africa/deadly-car-bomb-in-somalia.html?ref=world&_r=0                                                                                                Dati aggiornati al 13/10/2014 

Egitto, Il Cairo 
Attacco Bomba 
Evento – Il 14 ottobre almeno 12 persone sono rimaste ferite a seguito di una bomba fatta esplodere nel centro de Il Cairo. 
Status – Fonti ufficiali hanno dichiarato che l'ordigno esplosivo è stato collocato vicino all'ingresso di una stazione della metropolitana nei pressi del Palazzo di Giustizia. 
L'attacco è stato rivendicato dal gruppo islamico militante Ajnad Misr.  
Fonte: http://www.channelnewsasia.com/news/world/bomb-wounds-12-in-central/1415566.htm                                                                                                                      Dati aggiornati al 15/10/2014 

http://www.lindro.it/economia/2014-10-02/144637-sudafricam-accordo-nucleare-con-la-russia#sthash.jQ1Tsvug.dpuf
http://www.mediterraneansea-sahara-project.nunaunet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:sud-africa-firmera-un-accordo-di-cooperazione-nucleare-con-la-francia&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.mediterraneansea-sahara-project.nunaunet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2010:sud-africa-firmera-un-accordo-di-cooperazione-nucleare-con-la-francia&catid=1:latest-news&Itemid=50
http://www.engineeringnews.co.za/article/nnr-to-test-effectiveness-of-koeberg-nuclear-emergency-plan-2014-10-15/article_comments:1
http://archivio.panorama.it/mondo/Nucleare-al-via-la-cooperazione-tra-Iran-e-Nigeria
http://www.nytimes.com/2014/10/14/world/africa/deadly-car-bomb-in-somalia.html?ref=world&_r=0
http://www.channelnewsasia.com/news/world/bomb-wounds-12-in-central/1415566.html
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Ebola  
Evento – Analisi degli Effetti Economici dell’epidemia di Ebola 2014 in Africa occidentale. 
Status – Prima dell’epidemia di Ebola, Sierra Leone e Liberia avevano conosciuto una rapida crescita economica ed erano tra i primi 10 paesi al mondo con la più alta crescita di Prodotto Interno 
Lordo. L'epidemia di Ebola ha però fermato questa crescita  mettendo in seria discussione la redditività attesa danneggiando la fiducia degli investitori nella regione e ostacolando eventuali 
contributi al futuro sviluppo della regione.  
Fonte: http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/10/01-ebola-outbreak-west-africa-sy-copley                                                                                           Dati aggiornati al 01/10/2014 
 
Armi Biologiche e Chimiche 
Evento - Project Coast 
Status - Nel Sudafrica dell’apartheid dei primi anni ’80 il Dr. Wouter Basson lanciò un programma segreto per la creazione di armi biologiche, chiamato Project Coast. L’obiettivo era sviluppare 
agenti biologici e chimici che potessero uccidere o sterilizzare la popolazione nera e assassinare nemici politici.  Tra gli agenti sviluppati vi erano i virus marburg ed ebola.  
Nel 2013 Basson fu riconosciuto colpevole di “condotta non professionale” dal consiglio sanitario sudafricano. Il programma di armi biologiche di Basson ufficialmente si concluse nel 1994, ma 
non vi fu alcuna verifica indipendente che gli agenti patogeni creati siano stati mai distrutti. Basson sostiene di aver avuto contatti con agenzie occidentali che hanno fornito “assistenza 
ideologica” al Project Coast e ha dichiarato, in un’intervista per il documentario “Guerra dell’Antrace”, di aver incontrato più volte il dr. David Kelly, ispettore ONU in Iraq.  
Fonti: https://aurorasito.wordpress.com/?s=africa   
http://www.globalresearch.ca/secret-project-created-weaponized-ebola-in-south-africa-in-the-1980s/5408896                                                                                              Dati Aggiornati al 20/10/2014 

 AMERICHE 

 

Stati Uniti 
20th CBRNE Command 
Evento - Il 20th comando di difesa CBRNe statunitense ha festeggiato il suo 10° anniversario. 
Status - Il 20th Commando CBRNe è stato attivato, dal Comando delle Forze Armate Statunitensi, il 16 ottobre del 2004 allo scopo di raggruppare sotto un unico comando le forze CBRNe del US 
Army.  
Fonte: http://www.dvidshub.net/news/145225/20th-CBRNe-marks-10th-anniversary-since-activation#.VEFJ-xaBQk5                                                                                     Dati aggiornati al 16/10/2014 

Canada 
CBRNe 
Evento – Stilato il Programma di Resilienza e il Piano d’Azione CBRNe. 
Status - Il documento è stata realizzato in collaborazione con il personale di emergenza di città e province canadesi e aiuterà il governo a prepararsi nel rispondere agli eventi CBRNe. 
Fonte: http://bioprepwatch.com/government/canadian-government-ministers-introduce-CBRNe-resilience-strategy-and-action-plan/339623/                                        Dati aggiornati al 03/10/2014 

http://www.brookings.edu/blogs/africa-in-focus/posts/2014/10/01-ebola-outbreak-west-africa-sy-copley
https://aurorasito.wordpress.com/?s=africa
http://www.globalresearch.ca/secret-project-created-weaponized-ebola-in-south-africa-in-the-1980s/5408896
http://www.dvidshub.net/news/145225/20th-cbrne-marks-10th-anniversary-since-activation#.VEFJ-xaBQk5
http://bioprepwatch.com/government/canadian-government-ministers-introduce-cbrne-resilience-strategy-and-action-plan/339623/
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Stati Uniti d'America, Stato del New Jersey 
Esplosione 
Evento - Una persona è deceduta nell'esplosione di una conduttura del gas avvenuta a Ewing, un sobborgo di Trenton, in New Jersey. 
Status – 7 lavoratori sono rimasti feriti, una casa è stata completamente distrutta e altre 55 sono rimaste state danneggiate dall'esplosione. 
Fonte: http://www.nj.com/bergen/index.ssf/2014/10/explosion_rocks_moonachie_building_monday.html                                                                                                       Dati aggiornati al 13/10/2014 

 
Canada, Ontario 

Esplosione 
Evento – Almeno 5 persone sono rimaste ferite in seguito ad una esplosione in una fabbrica a Sarnia, Ontario, in Canada. 
Status - Si tratta di uno stabilimento per il trattamento di rifiuti industriali e chimici del gruppo francese Veolia.  
Fonte: http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/industrial-explosion-fire-in-sarnia-ont-injures-5-1.2813225                                                                                                    Dati aggiornati al 23/10/2014 

 

Stati Uniti 
Ebola 
Evento - Ron Klain supercommissario per la lotta al virus.  
Status - Ron Klain, 53enne esperto di risposte alle crisi e veterano delle amministrazioni statunitensi, è stato a capo del personale per conto del Vice Presidente Joseph Biden e ha svolto lo 
stesso ruolo con Al Gore. E’conosciuto per la sua capacità di gestire le high-stakes e le sfide politiche in rapido movimento.  
Fonte: http://www.formiche.net/2014/10/20/chi-cosa-fara-lo-zar-usa-anti-ebola/                                                                                                                                                    Dati aggiornati al 17/10/204 

Stati Uniti 
Ebola 
Evento - Casi di Ebola diagnosticati negli Stati Uniti. 
Status - Il 30 settembre 2014, il CDC di Atlanta e il Texas Health Department hanno confermato il primo caso di Ebola negli Stati Uniti d’America. Il paziente è deceduto l’8 ottobre. Dati CDC 
aggiornati al 29 ottobre 2014 riportano: 3 casi confermati a Dallas e un totale di 176 contatti. 
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/united-states-imported-case.html                                                                                                             Dati aggiornati al 23/10/20144 
 
Evento- Rifiuti Sanitari di Ebola.  
Status - Negli ospedali statunitensi ogni paziente trattato per Ebola produce 8 barili da 55 galloni di Rifiuti Sanitari Speciali. Specifiche disposizioni relative ad Ebola emanate dal Dipartimento 
dei Trasporti statunitense (DOT) prevedono che i rifiuti di Ebola non possano essere accettati se non confenzionati in conformità con le linee guida. Tali disposizioni hanno reso ancora più 
problematico lo smaltimento dei rifiuti tanto che un impianto di smaltimento dei rifiuti Louisiana, Il Chemical Waste Management Inc.-Lake Charles, ha dichiarato di non accettare le ceneri 
legate a Duncan fino a quando non avranno rassicurazioni sanitarie da parte di funzionari statali. Il 22 ottobre il CDC ha pubblicato sul proprio sito le Linee Guida per la gestione dei rifiuti di 
Ebola. 

Fonti: http://www.foxnews.com/health/2014/10/14/toxic-mess-agencies-at-odds-over-ebola-waste-disposal/  

http://www.naturalnews.com/047256_Ebola_disposal_Stericycle_aborted_babies.html# 
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/medical-waste-management.html                                                                                                                                                                       Dati aggiornati al 22/10/2014 

http://www.nj.com/bergen/index.ssf/2014/10/explosion_rocks_moonachie_building_monday.html
http://www.cbc.ca/news/canada/toronto/industrial-explosion-fire-in-sarnia-ont-injures-5-1.2813225
http://www.formiche.net/2014/10/20/chi-cosa-fara-lo-zar-usa-anti-ebola/
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/united-states-imported-case.html
http://www.foxnews.com/health/2014/10/14/toxic-mess-agencies-at-odds-over-ebola-waste-disposal/
http://www.naturalnews.com/047256_Ebola_disposal_Stericycle_aborted_babies.html
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/medical-waste-management.html
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Canada, Ottawa 
Ebola  
Evento – Il governo canadese ha consigliato ai suoi cittadini di lasciare i paesi dell'Africa colpiti dal virus. 
Status – Il Ministro della Sanità canadese, Rona Ambrose ha anche dichiarato che chiunque raggiunga il Canada provenendo da una zona a rischio sarà sottoposto ad un periodo di quarantena. 
Fonte: http://www.ndtv.com/article/world/canada-advises-citizens-to-leave-ebola-hit-countries-605121                                                                                                          Dati aggiornati al 11/10/2014 

 
Giamaica 

Chikungunya 
Evento – La Giamaica ha dichiarato l’Emergenza Nazionale. 
Status - Il primo ministro della Giamaica, Portia Simpson-Miller, ha chiesto che 4,5 milioni di dollari delle risorse nazionali vengano destinati per la bonifica ambientale dalle zanzare. 
Il numero di casi sospetti di Chikungunya nei Caraibi, nelle Americhe e in Oceania si avvicina a 750.000. Un aggiornamento del PAHO, del 24 ottobre, riporta che i casi di Chikungunya continuano 
a crescere nei Caraibi e nelle Americhe, con 16.347 nuovi casi sospetti. 
Fonti: http://www.who.int/csr/don/23-october-2014-chikungunya/en/  
http://www.caribjournal.com/2014/10/14/jamaica-in-national-emergency-due-to-chikungunya-virus-outbreak/                                                                                            Dati aggiornati al 23/10/2014 

 

 
Stati Uniti , Stato del New Mexico 

Rifiuti Nucleari  
Evento –Il Waste Isolation Pilot Plan (WIPP), potrà riaprire nel 2016. 
Status - Il Dipartimento dell'Energia dello Stato del New Messico ha dichiarato che le operazioni di smaltimento di scorie radioattive all’interno dell’impianto riprenderanno, dopo gli ultimi 
incidenti avvenuti nei mesi scorsi, solo tra circa 2 anni.  
Fonte: http://www.latimes.com/nation/la-na-nuclear-dump-recovery-20140930-story.html                                                                                                                                 Dati aggiornati al 24/10/2014 

 
Stati Uniti, Stato dell'Illinois 

Impianto Nucleare di Exelon  
Evento – Uno studio del Nuclear Energy Institute asserisce che, la chiusura di alcuni reattori non produttivi, comporterebbe un risparmio di circa 3,8 miliardi di dollari per l’economia dello Stato 
dell'Illinois. 
Status - I primi reattori potrebbero essere spenti già a giugno 2015. 
Fonte: http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/10/02/study_3a00_-reactors-at-risk-of-closure-add-_2400_3.8-billion-to-illinois-economy-
100202.aspx#.VDFdHhaBQk4                                                                                                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 01/10/2014 

http://www.ndtv.com/article/world/canada-advises-citizens-to-leave-ebola-hit-countries-605121
http://www.who.int/csr/don/23-october-2014-chikungunya/en/
http://www.caribjournal.com/2014/10/14/jamaica-in-national-emergency-due-to-chikungunya-virus-outbreak/
http://www.latimes.com/nation/la-na-nuclear-dump-recovery-20140930-story.html
http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/10/02/study_3a00_-reactors-at-risk-of-closure-add-_2400_3.8-billion-to-illinois-economy-100202.aspx#.VDFdHhaBQk4
http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/10/02/study_3a00_-reactors-at-risk-of-closure-add-_2400_3.8-billion-to-illinois-economy-100202.aspx#.VDFdHhaBQk4
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Stati Uniti, Stato di Idaho 
Materiale Radioattivo  
Evento – Rinvenuto materiale radioattivo in un appartamento di Boise, nello Stato di Idaho. 
Status - Il 13 ottobre, le autorità locali hanno annunciato, che dei lavoratori, hanno rinvenuto delle macchie di materiale radioattivo, durante le attività di manutenzione. Le successive indagni 
hanno rivelato che i 2 occupanti dell'appartamento, per motivi sconosciuti, hanno cercato di separare e isolare materiale radioattivo da beni comprati sul mercato come ad esempio rilevatori di 
fumo e quadranti radio.  
Fonte: http://www.foxbusiness.com/markets/2014/10/13/radioactive-material-cleaned-from-boise-apartment-nuclear-regulatory-commission/                                  Dati aggiornati al 13 /10/2014 

Stati Uniti, Stato della California 
Reattore Nucleare Compatto 
Evento – Il 15 ottobre la Lockheed Martin Corp ha dichiarato di aver fatto un passo in avanti verso lo sviluppo tecnologico di un Reattore Nucleare Compatto. 
Status - Tom McGuire, responsabile del progetto, ha dichiarato che lui e un piccolo team stanno lavorando a questo progetto già da 4 anni e che saranno in grado di costruire il primo prototipo 
entro 5 anni. 
Fonte: http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2014/october/141015ae_lockheed-martin-pursuing-compact-nuclear-fusion.html                             Dati aggiornati al 15/10/2014 

Stati Uniti, Stato del Nevada 
Rifiuti Nucleari 
Evento - Impianto per rifiuti nucleari di Yucca Mountain. 
Status - La Nuclear Regulatory Commission ha pubblicato un rapporto di 781 pagine con il quale stabilisce che il piano di stoccaggio dei rifiuti nucleari del deposito dispone dei canoni di 
sicurezza necessari per mantenere l’impianto aperto. 
Fonti: http://nuclearpower.einnews.com/article/229640536/YxIY9DdQamjyugeL?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5 
http://www.nbcnews.com/video/nbcnews.com/3294087#3294087                                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 17/10/2014 

Stati Uniti, Florida, Middleburg 
Materiale Radioattivo  
Evento - Allarme radiazioni in un appartamento di Middleburg. 
Status - Il 24 ottobre, la scoperta di una parte di aeromobile in una appartamento, ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti il nucleo CBRNe dei Vigili del Fuoco della Contea di Clay 
insieme agli esperti di radiazioni del Dipartimento della Salute della Florida. L’oggetto rinvenuto pesava circa 45 kg e conteneva una quantità sconosciuta di uranio impoverito.  
Fonte: http://www.news4jax.com/news/aircraft-part-prompts-radiation-scare-in-middleburg/29323670                                                                                                          Dati aggiornati al 24/10/2014 

Stati Uniti, Porti di Los Angeles e Long Beach 
Iodio-131  
Evento – Rilevati Iodio-131 nelle acque al largo dei porti di Los Angeles e Long Beach.  
Status – Secondo il biologo marino Steven Manley e la California State University la causa della contaminazione delle acque con Iodio-131 sarebbe il Terminal Island Water Reclamation Plant.  
Fonte: http://www.scpr.org/news/2014/10/29/47735/pervasive-amounts-of-radioactive-material-found-in/                                                                                                   Dati aggiornati al 30/10/2014 

http://www.foxbusiness.com/markets/2014/10/13/radioactive-material-cleaned-from-boise-apartment-nuclear-regulatory-commission/
http://www.lockheedmartin.com/us/news/press-releases/2014/october/141015ae_lockheed-martin-pursuing-compact-nuclear-fusion.html
http://nuclearpower.einnews.com/article/229640536/YxIY9DdQamjyugeL?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://www.nbcnews.com/video/nbcnews.com/3294087#3294087
http://www.news4jax.com/news/aircraft-part-prompts-radiation-scare-in-middleburg/29323670
http://www.scpr.org/news/2014/10/29/47735/pervasive-amounts-of-radioactive-material-found-in/
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 ASIA 

 

 
Turchia, Istanbul 

CBRNe 
Evento - Una serie di missive contenenti polvere gialla sono state recapitate ai consolati di alcuni paesi occidentali. 
Status - Le lettere chiuse, con l'indirizzo scritto a macchina, sono giunte tra il 24 e il 27 ottobre ai consolati di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Germania, Francia, Ungheria. Dai primi risultati le 
buste nono contenevano agenti pericolosi. 
Fonti:http://www.todayszaman.com/diplomacy_suspicious-powder-mystery-deepens-as-more-envelopes-arrive_362819.html 
http://www.hurriyetdailynews.com/suspicious-powder-sent-to-consulates-tests-negative-for-biological-agents.aspx?pageID=238&nID=73505&NewsCatID=509       Dati aggiornati al 28/10/2014 

 

Iraq 
Armi Chimiche 
Evento - Le armi chimiche di Saddam Hussein nelle mani di ISIL. 
Status - In Iraq esisterebbero armi chimiche abbandonate dall'era di Saddam Hussein. A riportarlo un'inchiesta del giornalista americano Christopher John Chivers sulle colonne del New York 
Times. Secondo Chivers, tra il 2004 e il 2011, in almeno 6 occasioni soldati statunitensi e iracheni sono rimasti feriti, in diverse zone dell’Iraq, dopo essere stati esposti ad armi chimiche risalenti 
agli anni di presidenza di Saddam Hussein. A tale proposito il numero di testate e bombe contenenti sostanze chimiche sarebbero circa 5.000.  
A destare preoccupazione attualmente è che "lo Stato islamico controlla gran parte del territorio in cui sono state trovate".  
Fonti: http://www.articolotre.com/2014/10/le-armi-chimiche-di-saddam-nelle-mani-di-isis/?utm_source=NLL141016&utm_campaign=lettori&utm_medium=email&utm_content=art1-303187  
http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.html                                                                                       Dati aggiornati al 14/10/2014 

 
Evento - ISIL lancia attacco chimico nella parte orientale della città di Kobani. 
Status – Il 22 ottobre funzionari e medici curdi hanno dichiarato che i terroristi avrebbero rilasciato un gas tossico nella parte orientale della città. Aysa Abdullah, un funzionario locale, ha 
infatti, affermato che le vittime presentavano sintomi compatibili con un attacco chimico.  
Fonte: http://www.presstv.ir/detail/2014/10/23/383282/isil-launches-chemical-attack-in-kobani/                                                                                                                     Dati aggiornati al 23/10/2014 
 

Corea del Sud, Seoul 
Acido Nitrico  
Evento - Circa 700 operatori sanitari e 400 pazienti sono stati evacuati, il 29 ottobre, dal National Hospital nel sud-est di Seoul. 
Status - Circa un litro di Acido Nitrico è stato accidentalmente versato al secondo piano dell'edificio principale dell'ospedale che è stato prontamente fatto evacuare. 
Fonte: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/10/116_167186.html                                                                                                                                             Dati aggiornati al 29/10/2014 

http://www.todayszaman.com/diplomacy_suspicious-powder-mystery-deepens-as-more-envelopes-arrive_362819.html
http://www.hurriyetdailynews.com/suspicious-powder-sent-to-consulates-tests-negative-for-biological-agents.aspx?pageID=238&nID=73505&NewsCatID=509
http://www.articolotre.com/2014/10/le-armi-chimiche-di-saddam-nelle-mani-di-isis/?utm_source=NLL141016&utm_campaign=lettori&utm_medium=email&utm_content=art1-303187
http://www.nytimes.com/interactive/2014/10/14/world/middleeast/us-casualties-of-iraq-chemical-weapons.html
http://www.presstv.ir/detail/2014/10/23/383282/isil-launches-chemical-attack-in-kobani/
http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2014/10/116_167186.html
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Cina, Provincia di Guangdong  
Dengue 
Evento - Incremento dei casi di Dengue in Cina. 
Status – Secondo quando riportato dallo Shanghai Daily le Autorità Sanitarie della Provincia del Guangdong hanno registrato, al 30 Settembre, 1.587 nuovi casi di Febbre Dengue portando così a 
13.449 il numero di casi nel sud della provincia cinese. Secondo gli esperti l'attuale epidemia di Dengue è la peggiore degli ultimi 20 anni.  
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/chinas-guangdong-province-dengue-outbreak-escalates-79839                                                                                                             Dati aggiornati al 02/10/2014 
 
Ebola  
Evento – Implementate misure di prevenzione in ingresso al Paese. 
Status - Secondo quanto riporta il China Daily, l’aeroporto di Baiyun ha installato termometri per controllare la temperatura corporea di tutti i passeggeri. Dal 23 agosto 8.672 persone 
provenienti dai paesi endemici per Ebola sono state sottoposte a controlli prima dell’ingresso in Cina. 
Fonte: http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=247995                                                                                                                                                       Dati aggiornati al 21//10/2014 

 

India 

Dengue 
Evento – Secondo uno studio sulla epidemiologia di Dengue in India i casi registrati sarebbero molto inferiori a quelli reali. 
Status - I ricercatori, grazie all'uso di dati empirici sistematici, stimano il numero reale di persone contagiate pari a circa 6 milioni di casi l'anno. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/indias-dengue-fever-burden-much-higher-than-whats-reported-study-62940/                                                                                   Dati aggiornati al 07/10/2014 

 

Stato del Qatar, Doha 
MERS - CoV 
Evento – Nuovo Caso di Mers-CoV in Qatar. 
Status- Il Consiglio Supremo della Salute del Qatar ha confermato un nuovo caso di MERS-CoV in un uomo di 71anni. 
L’ultimo caso di Mers del paese risaliva al novembre 2013. 
Fonte: http://www.thehealthsite.com/news/first-case-of-mers-confirmed-in-qatar/                                                                                                                                              Dati aggiornato al 14/10/2014 

 
Arabia Saudita  

MERS-CoV  
Evento - Arabia Saudita riporta 2 nuovi casi di MERS-CoV nel paese. 
Status - A partire dal 29 ottobre ci sono stati un totale di 786 casi confermati in laboratorio. 
Fonte: http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-10-29-001.aspx                                                                                                                              Dati aggiornati al 29/10/2014 

http://outbreaknewstoday.com/chinas-guangdong-province-dengue-outbreak-escalates-79839
http://www.shanghaidaily.com/article/article_xinhua.aspx?id=247995
http://outbreaknewstoday.com/indias-dengue-fever-burden-much-higher-than-whats-reported-study-62940/
http://www.thehealthsite.com/news/first-case-of-mers-confirmed-in-qatar/
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-10-29-001.aspx
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Kazakistan  
Uranio Arricchito  

Evento – Il Kazakhstan rimuove una riserva di uranio ad alto arricchimento (HEU).  

Status – Lo ha dichiarato, il 2 Ottobre, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) secondo cui, lo scorso 29 Settembre, 10,2 kg di uranio arricchito sarebbero stati inviati in un impianto 

di stoccaggio sicuro in Russia. 

Fonte: http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/kazakhstanheu.html                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 03/10/2014 

Indonesia, Jakarta 

Sicurezza Radioattiva 

Evento - L'Agenzia di Regolamentazione dell'Energia Nucleare ha ospitato in Indonesia un Corso di Formazione regionale finanziata dall'UE in materia di Sicurezza Radioattiva. 

Status – Il corso si è tenuto dal 30 Settembre al 3 Ottobre ed ha visto la partecipazione di diversi esperti nucleari provenienti dai paesi del Sud-Est Asiatico, dall'Australia, dagli Stati Uniti e da 

diversi paesi europei.  

Fonte: http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/30/eu-supports-capacity-building-nuclear-security.html                                                                                             Dati aggiornati al 01/10/2014 

 
Giappone, Tokyo 

Plutonio 
Evento - Le scorte giapponesi di plutonio sono aumentate di 47 tonnellate nel 2013. 
Status - Stando al rapporto presentato dall'Ufficio di Gabinetto alla Commissione giapponese per l'Energia Atomica, le scorte nipponiche, nazioneli e internazionale, sono in aumento per effetto 
delle procedure di trattamento del combustibile esausto, commissionate dalla Gran Bretagna, e  per l'arresto del comparto nucleare civile giapponese. 
Fonte: http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/17/national/japans-plutonium-stockpile-rose-47-tons-
2013/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonva%2FIZKXonjHpfsX%2B7e8tUaeg38431UFwdcjKPmjr1YIERcp0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D#.VDeg7md_sSL   

Dati aggiornati al 01/10/2014 
Rischio Nucleare  
Evento – Istituito in Giappone un Centro di Ricerca sui Rischi Nucleari. 
Status - Il Nuclear Risk Research Centre (NRRC), istituito dal giapponese Central Japan's Central Research Institute of Electric Power Industry (CRIEPI) di Tokyo, è stato inaugurato ufficialmente il 
1 ottobre. La maggior parte delle attività di ricerca del Centro saranno condotte presso le strutture del CRIEPI di Tokyo e Chiba. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/NN-Nuclear-risk-centre-opens-in-Japan-0210144.html                                                                                                                     Dati aggiornati al 04/10/2014 

 

http://www.iaea.org/newscenter/news/2014/kazakhstanheu.html
http://www.thejakartapost.com/news/2014/09/30/eu-supports-capacity-building-nuclear-security.html
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/17/national/japans-plutonium-stockpile-rose-47-tons-2013/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonva%2FIZKXonjHpfsX%2B7e8tUaeg38431UFwdcjKPmjr1YIERcp0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D#.VDeg7md_sSL
http://www.japantimes.co.jp/news/2014/09/17/national/japans-plutonium-stockpile-rose-47-tons-2013/?mkt_tok=3RkMMJWWfF9wsRonva%2FIZKXonjHpfsX%2B7e8tUaeg38431UFwdcjKPmjr1YIERcp0aPyQAgobGp5I5FEIQ7XYTLB2t60MWA%3D%3D#.VDeg7md_sSL
http://www.world-nuclear-news.org/NN-Nuclear-risk-centre-opens-in-Japan-0210144.html
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Giappone 
Centrale di Sendai 
Evento - Ritorno al nucleare. 
Status - A 3 anni dall'incidente di Fukushima, il Giappone si muove lentamente verso il ritorno al nucleare. A maggioranza (19 voti a favore su 26) il Consiglio Comunale di Satsumasendai ha 
votato per la riapertura della centrale di Sendai. L'impianto, gestito dalla Kyushu Electric Power, per tornare operativo dovrà prima superare una serie di controlli di sicurezza ed ottenere anche 
il consenso delle autorità della prefettura di Kagoshima. 
Fonte : http://nuclearpower.einnews.com/article/231507370/XV3RQD_aO3jk4XUe?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5                                                                                  Dati aggiornati al 28/10/2014 

 
Iran  

Attività Nucleari  
Evento - Delegazione AIEA a Teheran. 
Status - Il 6 ottobre una delegazione dell’AIEA si è recata a Teheran per tentare di ottenere chiarimenti sul programma nucleare iraniano sospettato di occultare una possibile dimensione 
militare. 
Fonte: http://archivio.internazionale.it/news/iran/2014/10/06/delegazione-aiea-sara-martedi-a-teheran                                                                                                        Dati aggiornati al 06/10/2014 
 
Evento - L’Iran chiede che le sanzioni occidentali vengano revocate entro la fine di novembre e prima della firma dell’accordo internazionale.  
Status – Lo ha affermato, il 30 ottobre, Alaeddin Boroujerdi, Presidente della Commissione parlamentare iraniana sulla sicurezza nazionale e sulla politica estera. 
Le 6 potenze che trattano con l’Iran, Gran Bretagna, Cina, Francia, Russia, Stati uniti e Germania, hanno fissato il 24 novembre come data limite per la firma di un accordo relativo al controverso 
programma nucleare.  
Fonte: http://archivio.internazionale.it/news/tmnews/2014/10/30/iran-revocare-subito-sanzioni-se-si-vuole-accordo-su-nucleare                                                             Dati aggiornati al 30/10/2014  
 
Impianto Nucleare di Parchin 
Evento - Esplosione nel sito di ricerca militare di Parchin. 
Status - Il bilancio dell'esplosione,innescata da un incendio in una deposito di esplosivi ad est di Teheran, è di almeno 2 morti.  
A seguito della segnalazione della presunta esplosione avvenuta nei pressi dell’Impianto Nucleare di Parchin, l'Istituto per la Scienza e la Sicurezza Internazionale (ISIS), ha acquistato e 
analizzato immagini satellitari commerciali, al fine di tentare di individuare il sito specifico dell'incidente e ha stilato un Report reperibile on-line sulle dinamiche del presunto incidente. 
Fonte: http://www.geopoliticalcenter.com/2014/10/iran-esplosione-nel-sito-di-ricerca-militare-di-parchin/ 
http://isis-online.org/isis-reports/detail/finding-the-site-of-the-alleged-explosion-at-the-parchin-military-complex/                                                                                       Dati aggiornati al 09/10/2014 

http://nuclearpower.einnews.com/article/231507370/XV3RQD_aO3jk4XUe?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://archivio.internazionale.it/news/iran/2014/10/06/delegazione-aiea-sara-martedi-a-teheran
http://archivio.internazionale.it/news/tmnews/2014/10/30/iran-revocare-subito-sanzioni-se-si-vuole-accordo-su-nucleare
http://www.geopoliticalcenter.com/2014/10/iran-esplosione-nel-sito-di-ricerca-militare-di-parchin/
http://isis-online.org/isis-reports/detail/finding-the-site-of-the-alleged-explosion-at-the-parchin-military-complex/
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Iran 

Cooperazione Nucleare 
Evento - La Repubblica islamica e la Russia hanno concluso definitivamente e in modo ufficiale l'accordo per la costruzione di almeno altre 2 centrali nucleari a Bushehr, nel sud dell'Iran.  
Status - La notizia è stata diffusa da Ali-Akbar Salehi, capo dell'Organizzazione per l'energia atomica. L'accordo preliminare era stato firmato nel corso di negoziati a Teheran con Nikolai Spassky, 
vicedirettore della società russa Rosatom. La costruzione della prima centrale avrà inizio nell’anno in corso mentre la seconda avrà inizio fra due anni. 
Fonte: http://italian.irib.ir/notizie/iran-news/item/171119-nucleare,-iran-presto-due-nuove-centrali-con-la-russia                                                                                         Dati aggiornati al 20/10/2014 
 
Centrale Nucleare di Bushehr 
Evento - I servizi iraniani hanno arrestato delle "spie" nella provincia di Bushehr dove si trova l'omonima centrale nucleare.  
Status - Lo ha annunciato il ministro dell'Intelligence, Seyyed Mahmud Alavi aggiungendo che la provincia e' il centro economico, industriale, militare e nucleare del Paese ed ha una posizione 
speciale a livello nazionale. Il numero di persone arrestate né i Paesi per conto dei quali avrebbero lavorato non sono stati precisati. 
Fonte: http://italian.irib.ir/notizie/iran-news/item/171225-iran,-arrestate-spie-vicino-a-centrale-nucleare-bushehr                                                                                        Dati aggiornati al 21/10/2014 

India, Nuova Delhi  
Uranio 

Evento - Canada e l'India stanno negoziando contratti commerciali per la fornitura di uranio per i reattori nucleari indiani. 

Status - Lo ha dichiarato John Baird, ministro degli Esteri del Canada John Baird 

Fonte: http://nuclearpower.einnews.com/article/229198756/D3uMci1gQEbcmnAi?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5                                                                                  Dati aggiornati al 15/10/2014 

Turchia 
Reattore Nucleare 

Evento - Consorzio Giapponese-Francese prevede la costruzione di un reattore nucleare.  

Status - La giapponese Mitsubishi Heavy Industries (MHE) e la francese GDF Suez, nel maggio 2014, hanno firmato un accordo per lo sviluppo di una centrale nucleare in Turchia entro il 2023 del 

valore di circa 22 miliardi di dollari,. 

Fonte: http://nuclearpower.einnews.com/article/229237509/2KHQDOtQudCuS4uF?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5                                                                                  Dati aggiornati al 15/10/2014 

Pakistan, Islamabad 
Centrale Nucleare  

Evento - Il 17 ottobre la Corte Suprema Sindh del Pakistan ha fermato i lavori di costruzione di una Centrale Nucleare.  

Status -Questo fino ad un idonea valutazione di impatto ambientale da parte della Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC) committente dei lavori nella città portuale meridionale di Karachi. 

Fonte: http://nuclearpower.einnews.com/article/229670083/rP51zn68s3g3PguP?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5                                                                                      Dati aggiornati al 17/10/2014 

http://italian.irib.ir/notizie/iran-news/item/171119-nucleare,-iran-presto-due-nuove-centrali-con-la-russia
http://italian.irib.ir/notizie/iran-news/item/171225-iran,-arrestate-spie-vicino-a-centrale-nucleare-bushehr
http://nuclearpower.einnews.com/article/229198756/D3uMci1gQEbcmnAi?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://nuclearpower.einnews.com/article/229237509/2KHQDOtQudCuS4uF?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://nuclearpower.einnews.com/article/229670083/rP51zn68s3g3PguP?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
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Corea del Sud 
Impianto Nucleare di Yeonggwang  
Evento – Il 17 ottobre la Corea del Sud ha spento uno dei suoi reattori nucleari. 
Status – La disattivazione del reattore nucleare della centrale Yeonggwang segue una precedente serie di problemi evidenziati nel sistema di generazione del vapore.  
Fonte: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/10/17/South-Korea-shuts-down-nuclear-reactor-after-crack-discovered/9211413551759/#ixzz3GTd0qV00  

Dati aggiornati al 17/10/2014 

Corea del Nord 
Rischio Nucleare 

Evento - La Corea del Nord potrebbe avere la capacità di produrre una testata nucleare. 

Status – Lo ha dichiarato il 24 ottobre, il generale Curtis Scaparrotti, comandante delle forze Usa nella penisola coreana,  parlando ai giornalisti al Pentagono. Secondo l’alto ufficiale, la Corea 

del Nord sarebbe in grado di costruire una piccola testata nuclear .  

Il Gen. Scaparrotti è fermamente convinto che la Corea del Nord abbia anche sviluppato un lanciatore in grado di trasportare un missile balistico intercontinentale. 
Fonte:http://online.wsj.com/articles/pentagon-believes-north-korea-has-made-advance-in-nuclear-weapons-1414173033                                                                          Dati aggiornati al 24/10/2014 

 

 
Siria 

Attacco Suicida 

Evento - Donna kamikaze curda attacca una postazione ISIL. 

Status – La donna si sarebbe fatta saltare in aria dopo aver finito le munizioni.  

Fonte: http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/siria-donna-kamikaze-curda-attacca-una-postazione-isis-vittime_2071976201402a.shtml                                             Dati aggiornati al 05/10/2014 

 
Malesia, Kuala Lumpur 

Granate 

Evento - Una granata è esplosa in una zona turistica a Bukit Bintang in Malesia. 

Status – Lo scoppio ha provocato il decesso di un turista e il ferimento di altre 13 persone. Secondo quanto riportato dalla polizia un’altra granata inesplosa è stata ritrovata non distante dal 

luogo dell’evento. 

Fonte: http://www.interris.it/kuala-lumpur-granata-in-zona-turistica-morto-13-feriti-in-malesia/                                                                                                                       Dati aggiornati al 09/10/2014 

http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/10/17/South-Korea-shuts-down-nuclear-reactor-after-crack-discovered/9211413551759/#ixzz3GTd0qV00
http://online.wsj.com/articles/pentagon-believes-north-korea-has-made-advance-in-nuclear-weapons-1414173033
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/siria-donna-kamikaze-curda-attacca-una-postazione-isis-vittime_2071976201402a.shtml
http://www.interris.it/kuala-lumpur-granata-in-zona-turistica-morto-13-feriti-in-malesia/
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Afghanistan 
Attacco Suicida 
Evento – Forze di Sicurezza afghane e straniere indagano su un attacco bomba suicida avvenuto il 13 Ottobre, nella zona Est di Kabul, lungo la strada per la città Jalalabad. 
Status - L’obiettivo dell’attacco era un accampamento militare nei pressi di una base ISAF alla periferia di Kabul. 
Fonte: http://www.improntalaquila.org/2014/afghanistan-attacco-bomba-suicida-77387.html                                                                                                                           Dati aggiornati al 13/10/2014 
 
Evento - Un attacco suicida contro la sede della polizia provinciale, nel sud di Helmand, ha provocato il decesso di almeno 2 persone e il ferimento di altre 4. 
Status – Un portavoce della polizia di Helmand ha dichiarato che l'attentatore suicida, vestito da poliziotto, ha cercato di entrare nella sede del complesso a piedi ma, identificato al cancello, si è 
fatto esplodere. Nell'attacco a Lashkargah hanno perso la vita l'attentatore e un poliziotto. 
Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2014/10/11/afghanistan-attacco-suicida-2-morti_1fe17770-090b-4a85-88a6-49e03783154a.html                       Dati aggiornati al 11/10/2014 

 
Iraq 

Auto Bomba 
Evento - 3 autobomba a Baghdad colpiscono i quartieri sciiti. 
Status – Fonti di sicurezza hanno riferito che almeno 30 persone sono decedute e oltre 60 sarebbero rimaste ferite, a seguito di 3 attentati con autobomba, avvenuti in quartieri di prevalenza 
sciita. Un’autobomba è esplosa sulla Piazza Aden, un’altra nel sobborgo di Sadr City mentre una terza saltata in aria nel distretto di Habibiya. 
Fonte: http://www.socialchannel.it/isis-tre-autobomba-a-baghdad-colpiti-quartieri-sciiti/                                                                                                                                    Dati aggiornati al 13/10/2014 
 
Evento – 5 autobomba sono state fatte esplodere, il 20 ottobre, nella città santa sciita di Karbala 100 km a sud di Baghdad. 
Status - Il bilancio parziale delle vittime sarebbe di 54 morti e diverse decine di feriti. Nella stessa giornata un attentatore suicida si era fatto saltare in aria nella moschea di Kayrat, in un’area 
centrale di Baghdad, provocando il decesso di almeno 11 persone.  
Fonte: http://www.lastampa.it/2014/10/20/esteri/iraq-tre-autobomba-a-karbala-decine-di-morti-lHHzmF8ZAeb4tsxeoymoeO/pagina.html                                           Dati aggiornati al 20/10/2014 
 
Attacco Suicida 
Evento - Almeno 38 persone sono decedute e decine sono rimaste ferite in un doppio attacco bomba. 
Status - Un kamikaze si è fatto esplodere nei pressi di un punto di controllo governativo ad Jurf al-Sakhar, 50 km a sud della capitale, provocando vittime fra le forze governative e le milizie 
sciite. Il secondo attentato è invece avvenuto nel distretto di Karrada a Baghdad. Dietro l’attacco sembra vi siano i terroristi dello Stato islamico. 
Fonte: http://www.asianews.it/notizie-it/Baghdad,-almeno-38-morti-e-decine-di-feriti-in-un-doppio-attacco-bomba-32543.html                                                               Dati aggiornati al 28/10/2014 
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Yemen 

Attacco Suicida 
Evento - Doppio attacco suicida nello Yemen con almeno 67 morti e decine di feriti 
Status – Un kamikaze si è fatto esplodere durante una manifestazione di protesta promossa dagli sciiti Houthi uccidendo 47 persone di cui 4 bambini. Colpita anche una postazione militare nella 
provincia orientale di Hadramuwt dove sono rimasti vittima almeno 20 soldati.  
Fonte:http://www.asianews.it/notizie-it/Doppio-attacco-suicida-nello-Yemen,-almeno-67-morti-e-decine-di-feriti-32386.html                                                                    Dati aggiornati al 28/10/2014 

 EUROPA 

 

Esercitazione CBRNe 
Evento – Si e svolta dal 28 al 30 ottobre una esercitazione per il personale di frontiera e doganale a Sarajevo, Bosnia-Erzegovina 
Status – L’attività ha coinvolto 20 partecipanti provenienti da Serbia, Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina.  
Fonte: http://www.noodls.com/view/97EDA4359A224E88A64A8E12F88D8C186AFCA1D5?7513xxx1414409143#sthash.g74cZVP8.dpu f                                                  Dati aggiornati al 27/10/2014 

Svizzera 
Esercitazione CBRNe 
Evento - Dal 3 al 21 novembre la Svizzera si eserciterà ad affrontare uno stato di emergenza. 
Status - Nell’ambito di un'esercitazione della Rete integrata Svizzera per la sicurezza, la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le organizzazioni di primo intervento e le aziende responsabili delle 
infrastrutture critiche si eserciteranno all’interno di uno scenario nel quale vengono ipotizzate una mancanza di energia elettrica e ad una pandemia. 
Fonte: http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/home/aktuell/mitteilung/141022a.html                                                                                                                                     Dati aggiornati al 22/10/2014  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Bulgaria 

Esplosione 
Evento - Il 2 Ottobre almeno 15 persone sono decedute a seguito di una esplosione in una fabbrica di munizioni. 
Status – Secondo le prime ricostruzioni al momento dell’incidente era in corso la distruzione di un lotto di mine proveniente dalla Grecia.  
Lo stabilimento è stato letteralmente disintegrato. Sull’accaduto è stata aperta una inchiesta da parte delle autorità.  
Fonte: http://www.reuters.com/article/2014/10/02/us-bulgaria-blast-idUSKCN0HR12Q20141002                                                                                                                      Dati aggiornati al 02/10/2014 

Bosnia 
Mine  
Evento - Inondazioni in Bosnia liberano vecchie mine sotterrate. 
Status - Secondo un rapporto pubblicato da Vice.com, le alluvioni che hanno colpito circa il 40% del territorio della Bosnia dall'inizio di quest'anno, avrebbero lasciato scoperte migliaia di 
esplosivi e mine. Nel giro di un mese sono state ritrovate, in aree popolate, 54 mine, 840 dispositivi esplodenti e 37,366 frammenti di esplosivo. Si stima che circa 220.000 mine rimangano 
ancora sepolte in terra bosniaca. Dragan Kos, a capo di una unità di sminamento, riferisce che i lavori per la bonifica del territorio, che si sarebbero dovuti concludere entro il 2019, a causa delle 
risorse limitate e delle condizioni locali, non verranno terminate prima del 2050. 
Fonti: http://www.vice.com/read/haunting-photos-of-bosnias-never-ending-land-mine-and-flooding-problem?utm_source=vicetwitterus                                             Dati aggiornati al 07/10/2014 

http://www.asianews.it/notizie-it/Doppio-attacco-suicida-nello-Yemen,-almeno-67-morti-e-decine-di-feriti-32386.html
http://www.noodls.com/view/97EDA4359A224E88A64A8E12F88D8C186AFCA1D5?7513xxx1414409143#sthash.g74cZVP8.dpu f
http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/it/home/aktuell/mitteilung/141022a.html
http://it.euronews.com/2014/10/02/bulgaria-esplode-una-fabbrica-di-munizioni-15-morti/
http://it.euronews.com/2014/10/02/bulgaria-esplode-una-fabbrica-di-munizioni-15-morti/
http://www.reuters.com/article/2014/10/02/us-bulgaria-blast-idUSKCN0HR12Q20141002
http://www.vice.com/read/haunting-photos-of-bosnias-never-ending-land-mine-and-flooding-problem?utm_source=vicetwitterus
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Germania 

Esplosione  
Evento - Almeno una persona è deceduta e altre 10 sono rimaste ferite in seguito ad una esplosione. 
Status - L'esplosione è avvenuta in un cantiere a Ludwigshafen, nella Renania-Palatinato, il 23 ottobre.  Sul posto sono intervenute le Forze di Polizia ed i Vigili del Fuoco. 
Fonte: http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-gas-explosion-kills-one-and-injures-10-at-ludwigshafen-building-site-9813851.html                   Dati aggiornati al 23/10/2014 

  

Austria, Vienna 
MERS-CoV  
Evento - Primo caso di MERS-CoV a Vienna.  
Status - Il 29 Settembre, il Ministero della Salute austriaco ha registrato un caso confermato di MERS-CoV.  
Fonte: http://www.who.int/csr/don/02-october-2014-mers-austria/en/                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al 02/10/2014 

 
Francia 

Chikungunya 
Evento - Il 21 Ottobre 2014 la Francia ha notificato all’OMS 4 casi di infezione da Chikungunya.  
Status - Dal 2010, questo è il primo evento di Chikungunya rilevato in Francia.  
I 4 casi si sono verificati all’interno della stessa famiglia con insorgenza dei sintomi tra il 20 Settembre ed il 12 Ottobre. Le persone colpite vivono a Montpellier in prossimità del luogo dove si è 
manifestato un caso di Chikungunya importato dal Camerun. 
Fonte : http://www.sanita.it/Malinf_gestione/Rischi/documenti/164-14.pdf                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 20/10/2014 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Spagna, Garona 

Impianto Nucleare di Garona 
Evento – La Nuclenor ha presentato il piano di riavvio dell’Impianto Nucleare di Garona. 
Status - Il reattore era stato fermato nel Dicembre 2012 e il 5 Luglio 2013 la Nuclenor aveva dichiarato di non volerlo riavviare. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/RS-Nuclenor-submits-Garona-restart-plan-0110144.html                                                                                                                Dati aggiornati al 01/10/2014 

 
Norvegia 

Inquinamento Ambientale 
Evento - Livelli di radioattività senza pari si sono manifestati in Norvegia.  
Status - Lo ha scoperto un gruppo di esperti della Norwegian Radiation Protection Authority (NRPA) che ha mappato la radioattività delle renne norvegesi.  
Fonte: http://www.theweathernetwork.com/news/articles/high-levels-of-radioactivity-found-in-norways-reindeer-and-sheep/37466/                                                      Dati aggiornati al 08/10/2014 

 
 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/germany-gas-explosion-kills-one-and-injures-10-at-ludwigshafen-building-site-9813851.html
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http://www.world-nuclear-news.org/RS-Nuclenor-submits-Garona-restart-plan-0110144.html
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Scozia, Dounreay 
Rifiuti Nucleari 
Evento - Una nave da carico che trasportava scorie nucleari da Dounreay, in Scozia, ha fatto ritorno in porto a seguito di un incendio che ha causato una perdita di potenza del motore. 
Status - I rifiuti, spediti in 2 container ciascuno contenente 3 fusti da 500 litri, sono stati classificati con un basso livello di rischio per la sicurezza da parte del Nuclear Decommissioning 
Authority.  Il cargo è stato rimorchiato da 2 rimorchiatori a Invergordon, in Scozia, per le riparazioni del caso.  
Fonte: http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/10/10/north-sea-drifting-ship-drama-ends-with-tow-to-port-101002.aspx#.VDe6sGd_sSI  

  Dati aggiornati al 10/10/2014 

Regno Unito, Londra 
Rifiuti Nucleari. 
Evento – Il Ministero della Difesa della Gran Bretagna starebbe valutando 5 impianti nucleari del paese per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi dei sommergibili a propulsione nucleare dismessi.  
Status –Il Regno Unito ha previsto di dismettere, entro il 2030, 27 sottomarini nucleari. Il Ministero della Difesa ha dichiarato che avvierà delle consultazioni pubbliche per la scelta dei siti di 
smaltimento a partire dalla metà di novembre di quest'anno fino a febbraio del prossimo anno. 
I 5 siti presi in considerazione si trovano localizzati in Berkshire, Cumbria, Dumfriesshire e Cheshire. 
Fonte: http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/10/17/Britains-military-eyes-nuclear-waste-storage-site/1161413564857/#ixzz3GTW2rU8a                       Dati aggiornati al 17/10/2014 

 OCEANIA 

 

 
Nuova Zelanda, Hamilton 

Ammoniaca 
Evento - Fuga di ammoniaca in una fabbrica di carne Hamilton.  
Status – La fuga di ammoniaca che si è verificata il 12 ottobre in una fabbrica di lavorazione della carne a Goodman Fielder, nella zona industriale di Frankton, è stata isolata con successo grazie 
all’intervento di circe 40 Vigili del Fuoco accorsi con 10 diverse squadre di intervento.  
Fonte: http://www.stuff.co.nz/national/10607538/Hazardous-leak-at-factory-isolated                                                                                                                                          Dati aggiornati al 12/10/2014 

 

 
Australia 

Ebola 
Evento - L’Australia aumenta i controlli in ingresso dell’Africa occidentale. 
Status – Il governo ha annunciato una serie di misure che mirano a sospendere l’immigrazione proveniente dai Paesi più colpiti dal virus. Il ministro per l’Immigrazione, Scott Morrison, ha 
dichiarato che saranno annullati anche i visti temporanei già concessi a chi deve ancora partire da questi Paesi per l’Australia. 
Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/27/ebola-australia-sospende-immigrazione-africa-stop-programma-umanitario/1173582/                                           Dati aggiornati al 12/10/2014 

http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/10/10/north-sea-drifting-ship-drama-ends-with-tow-to-port-101002.aspx#.VDe6sGd_sSI
http://www.upi.com/Top_News/World-News/2014/10/17/Britains-military-eyes-nuclear-waste-storage-site/1161413564857/#ixzz3GTW2rU8a
http://www.stuff.co.nz/national/10607538/Hazardous-leak-at-factory-isolated
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/27/ebola-australia-sospende-immigrazione-africa-stop-programma-umanitario/1173582/
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 ITALIA 

 

Salerno 

CBRNe 
Evento - Esercitazione CBRNe. 
Status - Il 4° reggimento carri ha svolto, nel comprensorio militare di Persano, un’esercitazione CBRN denominata "Boston TIM 3.0". L'attività addestrativa ha avuto lo scopo di consolidare e 
incrementare la capacità tecnico-tattica dell'unità corazzata nel fronteggiare i rischi scaturiti da un ipotetico attacco CBRNe nonché addestrare il Combat Service Support (CSS) alla realizzazione 
di un posto di decontaminazione reggimentale.  
Fonte: http://www.difesaonline.it/index.php/it/8-notizie/terra/1798-il-4-reggimento-carri-si-addestra-a-fronteggiare-gli-attacchi-cbrn                                                    Dati aggiornati al 10/10/2014 

 

 
Imola 

Ordigno Inesploso 
Evento - Il 12 ottobre è stata fatta brillare una bomba d’aereo risalente alla Seconda Guerra Mondiale. 
Status - L’ordigno inesploso, da 500 libbre, era stato ritrovato in un podere agricolo nel Comune di Imola. Le operazioni di despolettamento, trasporto e brillamento sono state eseguite dal 
Reggimento Genio Ferrovieri di stanza a Castel Maggiore (Bologna). 
Fonte: http://www.romagnanoi.it/news/imola/1209694/Esploso-in-cava-il-residuato-bellico.html                                                                                                                      Dati aggiornati al 12/10/2014 

Udine 
Esplosione 
Evento – Esplosione Il 16 ottobre una in una acciaieria di Nogaro in provincia di Udine. 
Status – Secondo le prime ricostruzioni la pioggia di acciaio fuso dovuta allo scoppio ha provocato l’ustione di 7 operai. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di 
Cervignano e gli addetti del 118 che hanno prestato le prime cure agli ustionati.  
Fonte:http://www.articolotre.com/2014/10/esplosione-in-acciaieria-7-operai-ustionati-dalla-pioggia-di-acciaio-
fuso/?utm_source=NLL141016&utm_campaign=lettori&utm_medium=email&utm_content=art2-303177                                                                                                        Dati aggiornati al 16/10/2014 

Ravenna 

Esplosione 
Evento - Misteriosa esplosione nei campi ha provocato il ferimento di 3  agricoltori . 
Status - L'episodio è avvenuto nel pomeriggio del 20 ottobre in via La Fonda a Sant'Andrea di Faenza. Sul posto sono i Vigili del Fuoco di Faenza e i Carabinieri di Granarolo Faentino. 
Fonte: http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/faenza-esplosione-campi-feriti-1.323162#1                                                                                                     Dati aggiornati al 20/10/214 
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http://www.articolotre.com/2014/10/esplosione-in-acciaieria-7-operai-ustionati-dalla-pioggia-di-acciaio-fuso/?utm_source=NLL141016&utm_campaign=lettori&utm_medium=email&utm_content=art2-303177
http://www.articolotre.com/2014/10/esplosione-in-acciaieria-7-operai-ustionati-dalla-pioggia-di-acciaio-fuso/?utm_source=NLL141016&utm_campaign=lettori&utm_medium=email&utm_content=art2-303177
http://www.ilrestodelcarlino.it/ravenna/faenza-esplosione-campi-feriti-1.323162#1
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Ebola  
Circolare per i Vigili del Fuoco 
Evento - Indicazioni per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.V.V.F.) 
Status - Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha emanato, il 10 ottobre, una Circolare relativa alle indicazioni precauzionali circa il virus e rivolta al 
personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
Fonti: http://www.confsalvigilidelfuoco.it/notizia.asp?id=3570                                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al 09/10/2014 
 
Evento - Il Ministero della Salute ha diramato, all'inizio di ottobre, un Protocollo centrale per la gestione dei casi e dei contatti sul territorio nazionale. 
Fonti: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1772                                                                             Dati aggiornati al 10/10/2014 
 
Evento - Stanziati 5 milioni di Euro e previsti 88 medici in porti e aeroporti. 
Status - Il Ministero alla Salute ha stanziato 5 milioni di euro e previsto la dislocazione di 88 medici, affiancati da 216 tecnici,  in porti e aeroporti pronti a visitare i casi sospetti in ingresso. La 
cabina di regia per una eventuale emergenza è affidata alla Direzione Generale della Prevenzione del ministero, 
Fonte: http://www.huffingtonpost.it/2014/10/13/italia-ebola_n_5975324.html                                                                                                                                                      Dati aggiornati al 13/10/2014 

Roma 

Ebola 
Evento - Atterraggio d'urgenza a Fiumicino. 
Status - Un aereo della Turkish Airlines, decollato da Istanbul e diretto a Pisa, è atterrato a Fiumicino per un caso sospetto di Ebola dopo che due persone (madre e figlia) che hanno accusato un 
malore.  
Fonte: http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11707312/Ebola--in-Italia-la-psicosi.html                                                                                                                               Dati aggiornati al 14/10/2014 

La Spezia 
Ebola 
Evento - Nave da Sierra Leone, scatta il Protocollo di Sicurezza a La Spezia. 
Status - Il mercantile è partito il 23 ottobre dal porto di Freetown per La Spezia dove  l'attracco è avvenuto l’8 novembre. 
Fonte: http://www.ansa.it/liguria/notizie/2014/10/23/ebola-nave-da-sierra-leone-scatta-protocollo-a-spezia_5b7a951d-2090-4583-910b-859fc705f553.html          Dati aggiornati al 23/10/2014 

Vicenza 
Ebola 
Evento – 41 soldati americani in quarantena a Vicenza. 
Status –Il gruppo comprende il maggiore Darryl Williams, ex comandante delle truppe americane in Africa. Attualmente sono 600 i soldati statunitensi dislocati in Liberia. 
Fonte: http://voxnews.info/2014/10/27/ebola-41-soldati-americani-in-quarantena-a-vicenza/                                                                                                                            Dati aggiornati al 27/10/2014 
 

http://www.confsalvigilidelfuoco.it/notizia.asp?id=3570
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1772
http://www.huffingtonpost.it/2014/10/13/italia-ebola_n_5975324.html
http://www.liberoquotidiano.it/news/italia/11707312/Ebola--in-Italia-la-psicosi.html
http://www.ansa.it/liguria/notizie/2014/10/23/ebola-nave-da-sierra-leone-scatta-protocollo-a-spezia_5b7a951d-2090-4583-910b-859fc705f553.html
http://voxnews.info/2014/10/27/ebola-41-soldati-americani-in-quarantena-a-vicenza/
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Antrace 
Evento - Bacillo dell’antrace in carni bovine dalla Polonia ed Escherichia coli in molluschi italiani. Ritirati dal mercato europeo 63 prodotti. 
Status –  Nella settimana n°41 del 2014 le segnalazioni diffuse dal Sistema Rapido di Allerta Europeo per alimenti e mangimi sono state 63 (12 quelle inviate dal Ministero della salute italiano). 
Fonte:http://www.ilfattoalimentare.it/bacillo-antrace-rasff-41.html                                                                                                                                                                           Dati aggiornati al 14/10/2014 

Perugia  
Antrace 
Evento - Il 13 ottobre è scattato l’allarme antrace preso l’Ufficio Postale di via Mario Angeloni a Perugia.  
Status – Sul posto sono intervenuti gli uomini della Digos e della Squadra Volante della Questura di Perugia insieme al Nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco. Gli accertamenti effettuati hanno 
verificato che la busta conteneva farina per celiaci. 
Fonti: http://www.ternimagazine.it/125324/il-fatto/perugia-polvere-bianca-da-posta-scatta-procedura-allarme-antrace.html                                                                   Dati aggiornati al 13/10/2014  

Trieste 
Antrace 
Evento - Il 24 ottobre è scattato l’allarme antrace nel Distretto sanitario di via Stock a Roiano.  
Status - L’allerta è scattata in seguito all'apertura, da parte di un dipendente, di una busta contenente una polverina bianca sospetta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e 
la Polizia. La missiva sospetta è stata inviata a Mestre per le analisi del caso. 
Fonte: http://www.ilgazzettino.it/NORDEST/TRIESTE/antrace_distretto_sanitario_trieste/notizie/973773.shtml                                                                                             Dati aggiornati al 24/10/2014 

 
Milano 

Legionella 
Evento – Il 23 ottobre 6 persone sono state contagiate dalla legionella a Bresso (Milano) una delle quali è deceduta. 
Status –La malattia si presenta come una comune influenza, non si trasmette da un ammalato a un altro soggetto ma si diffonde solo per via aerea attraverso particelle di acqua. 
Fonte: http://www.ilgiorno.it/sesto/legionella-1.332402                                                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 23/10/2014 

 
 

 
 
 

 
Esercitazioni Nucleare  
Evento – Esercitazione NATO in Italia.  
Status – La NATO ha condotto l’esercitazione "Steadfast Noon 2014” nella quale lo scenario, con ipotesi di impiego degli ordigni nucleari schierati in Europa, ha visto la partecipazione di mezzi 
aerei provenienti da 7 diversi paesi NATO: Belgio, Germania, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Turchia e Stati Uniti. L’esercitazione, tenutasi presso base aerea di Ghedi (Bs) ha visto il concomitante 
svolgimento della valutazione STRIKEVAL per la certificazione nucleare della Base. La "Steadfast Noon 2014” è la seconda esercitazione con uno scenario di impiego di armi nucleari avvenuta 
Italia negli ultimi 2 anni e segue l’esercitazione “Steadfast Noon” tenutasi ad Aviano nel 2013 . 

Fonte: http://fas.org/blogs/security/2014/10/steadfastnoon/  

https://www.lc.nato.int/mv1_upload/TRAINING_AND_EXERCISE_MATRIX_2014_2015.pdf                                                                                                                                   Dati aggiornati al 21/10/2014 
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Vercelli 
Impianto Nucleare Eurex 
Evento - Perdite da un container nel Centro di Ricerca Enea-Saluggia. 
Status - Da un  container utilizzato per lo smantellamento dell’ex centrale Eurex sarebbe fuoriuscita acqua piovana venuta presumibilmente in contatto con materiale radioattivo.  
L’Azienda incaricata dello smaltimento del nucleare in Italia ha dichiarato di aver messo in atto tutte le misure necessarie per ridurre i danni all’ambiente e alle persone . 
L'Impianto EUREX (acronimo di Enriched Uranium Extraction) è un impianto nucleare italiano, situato nel Centro di Ricerca Enea-Saluggia dell'omonima località in provincia di Vercelli, e 
utilizzato in passato per la sperimentazione del riprocessamento di combustibile nucleare secondo il metodo Purex. 
Fonti: http://www.nuovasocieta.it/piemonte-2/nucleare-perdite-da-un-container-nella-centrale-di-saluggia/  
http://12alle12.it/vercelli-nucleare-acqua-ex-eurex-sogin-nessuna-contaminazione-100282                                                                                                                                  Dati aggiornati al 17/10/2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trani 
Allarme Bomba 
Evento - Il 3 ottobre una telefonata anonima, ricevuta da una dipendente dell’Ufficio Gip presso Palazzo Torres, ha fatto scattare l’allarme.  
Status – Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che non ha rinvenuto alcun ordigno. 
Fonte: http://www.traniviva.it/notizie/allarme-bomba-presso-il-tribunale/                                                                                                                                                               Dati aggiornati al 03/10/2014 

Venezia 

Allarme Bomba 
Evento - L’8 ottobre è scattato un allarme bomba presso l’Avvocatura dello Stato di Piazza San Marco a Venezia.  
Status - A dare l'allarme una pattuglia che sorvegliava l'area Marciana. L'intero palazzo è stato evacuato e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e gli Artificieri che non hanno 
rinvenuto alcun ordigno. 
Fonte: http://nuovavenezia.gelocal.it/cronaca/2014/10/08/news/allarme-bomba-in-piazza-san-marco-evacuata-avvocatura-stato-1.10076389                                    Dati aggiornati al 08/10/2014 
 
Evento – Il 20 ottobre e scattato un allarme bomba alla Fincantieri di Marghera. 
Status - Durante i controlli di sicurezza i sensori avrebbero segnalato la possibile presenza di materiale pericoloso. Sul posto sono intervenuti della Polizia, il Nucleo NBCR dei Vigili del Fuoco e il 
personale del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza - SSUEm 118. Dagli accertamenti si è scoperto che il plico conteneva solo componenti in plastica e metallo.  
Fonte: http://www.veneziatoday.it/cronaca/allarme-bomba-fincantieri-marghera-oggi-20-ottobre-2014.html                                                                                                Dati aggiornati al 20/10/2014 

Ponza  

Allarme Bomba 
Evento - Il 7 ottobre un elicottero al largo di Ponza ha fatto scattare l'allarme di “scramble”.  
Status - L’evento ha attivato il sistema di difesa aerea avviando la procedura di decollo rapido di 2 caccia Eurofighter di stanza presso la base di Grosseto, sede del 4° Stormo.  L’intercettazione è 
stata effettuata nel tratto di mare tra la Sardegna e la Campania. Raggiunto il velivolo è stata effettuata l’identificazione visiva e stabilito un contatto radio.  
Fonte: http://www.aeronautica.difesa.it/News/Pagine/20141007_ScrambleGrosseto.aspx                                                                                                                                   Dati aggiornati al 07/10/2014 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Riprocessamento
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Pescara 
Allarme Bomba 
Evento – Il 9 ottobre una telefonata anonima, giunta in Questura, segnalava un attentato in giornata al Municipio di Pescara. 
Status – Gli accertamenti condotti dagli agenti della Digos non hanno portato al rinvenimento di alcun ordigno. 
Fonte: http://www.ansa.it/abruzzo/notizie/2014/10/09/allarme-bomba-al-comune-di-pescara_a1ecd087-721e-4244-a4a6-aae9460bba2b.html                                   Dati aggiornati al 09/10/2014 

Milano 

Allarme Bomba 
Evento –Allarme bomba Il 10 ottobre presso il Duomo di Milano. 
Status –La Polizia ha riferito che una telefonata anonima aveva segnalato la presenza di un ordigno. Le verifiche condotte hanno dato esito negativo.  
Fonte: http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_ottobre_10/allarme-bomba-duomo-milano-ingressi-bloccati-un-ora-6b8ef5f2-509b-11e4-a586-66de2501a091.shtml    

Dati aggiornati al 10/10/2014 

Roma 

Allarme Bomba 
Evento - Il 16 ottobre è stato lanciato un allarme bomba nella sede dell'Agenzia di Equitalia, in via Salaria 248, a Monterotondo Scalo. 
Status –Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che non hanno rinvenuto alcun ordigno. 
Fonte: http://www.tiburno.tv/monterotondo/item/7104-monterotondo-allarme-bomba-nella-sede-equitalia-controlli-in-corso                                                                   Dati aggiornati al 16/10/2014 
 
Evento –Il 17 ottobre è scattato un allarme bomba presso un Ufficio di Poste Italiane in viale Europa nella zona dell’Eur. 
Status - L'allarme è scattato a seguito di un sms, giunto ad un dipendente delle Poste, con il quale si avvertiva della presenza di materiale esplosivo nella sede. 
Lo stesso messaggio avvisava di un'altra bomba in via Torino 88 a Mestre (altra sede di Poste Italiane). Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli Artificieri che non hanno rinvenuto alcun 
ordigno. 
Fonte: http://roma.repubblica.it/cronaca/2014/10/17/news/eur_allarme_bomba_all_ufficio_postale-98322869/                                                                                          Dati aggiornati al 17/08/2014 

Catania 
Allarme Bomba 
Evento - Il 20 ottobre un’auto sospetta ha fatto scattare l’allarme bomba davanti il Palazzo di Giustizia di Catania. 
Status – Sul posto sono giunti i Vigili Urbani e gli Artificieri della Polizia che non hanno rinvenuto alcun ordigno. 
Fonte: https://www.agi.it/cronaca/notizie/auto_sospetta_davanti_a_tribunale_catania_scatta_allarme_bomba-201410200946-cro-rt10039                                        Dati aggiornati al 20/10/2014 

Caserta 
Allarme Bomba 
Evento - Il 20 ottobre segnalata la presenza di un ordigno all’interno del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. 
Status – Sul posto sono intervenuti gli Artificieri che non hanno trovato alcun ordigno. 
Fonte: http://www.ilmattino.it/CASERTA/allarme-bomba-santa-maria-tribunale/notizie/965882.shtml                                                                                                               Dati aggiornati al 20/10/214 
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Verona 
Allarme Bomba 
Evento - Il 21 ottobre Verona allarme bomba presso lo Stadio Bentegodi dopo il ritrovamento di due valigie lasciate nei pressi di un sottopasso. 
Status - Gli artificieri della Polizia hanno scoperto che i contenitori erano due valigette contenenti fili elettrici  e dimenticate dagli addetti dell’azienda incaricata di installare gli «speed check» 
lungo il percorso.  
Fonte: http://corrieredelveneto.corriere.it/verona/notizie/cronaca/2014/21-ottobre-2014/allarme-bomba-allo-stadio-chiuso-tratto-tangenziale-230388999500.shtml                   

Dati aggiornati al 21/10/214 

Savona 

Allarme Bomba 
Evento - Il 21 ottobre una telefonata anonima ha fatto scattare l’allarme bomba in tribunale a Savona. 
Status – Sul posto sono intervenuti gli Artificieri della Polizia che, dopo un controllo dettagliato nell’edificio con l’ausilio unità cinofile, non hanno rinvenuto alcun ordigno. 
Fonte: http://www.ivg.it/2014/10/savona-allarme-bomba-tribunale-palazzo-evacuato/                                                                                                                                        Dati aggiornati al 21/10/2014 

  

 

Ebola minaccia anche l’import italiano. 
Evento – Ebola minaccia le economie africane con ripercussioni inevitabili sui partner mondiali. 
Status - Diverse aziende occidentali hanno ridotto, se non chiuso, le attività in Liberia, Sierra Leone e Guinea per paura del contagio così come alcune importanti compagnie aeree, come la 
British Airways, Emirates e Air France, hanno sospeso i voli verso le zone colpite dal virus. Gli investitori guardano altrove e la manodopera non circola con effetti negativi soprattutto per 
l’agricoltura e l’industria estrattiva. L’Italia ha diversi interessi nel Continente africano dal settore energetico, con l’indotto Eni (Snam, Saipem, Tecnimont) impegnato in Nigeria, Congo e Angola, 
a quello agroalimentare, presente in Mozambico, Angola, Congo, al cacao e al caffè importati da Costa D’avorio, Uganda ed Etiopia. L’Africa è un mercato importante anche per arredi, materiali 
da costruzione e macchinari industriali così come per l’importazione di minerali come il ferro e la bauxite. L’interscambio commerciale tra l’Italia e i Paesi colpiti da Ebola è valutato attualmente 
attorno ai 2 miliardi di Euro all’anno. 
Fonte: http://www.lastampa.it/2014/10/21/esteri/cacao-caff-bauxite-lebola-minaccia-anche-limport-italiano-NpKrVCrSUW0Ew3lMaZMnXP/pagina.html                 Dati aggiornati al 21/10/2014 
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