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 MONDO 

 

Armi Chimiche 
Evento – In Iraq più di 600 soldati Usa sono stati esposti, dall’anno 2003, ad agenti chimici. 
Status –  Il New York times rivela le dichiarazioni di un funzionario della Difesa secondo le quali il Pentagono, sottovalutando la gravità dei casi segnalati, non offrì adeguate cure agli esposti. 
Fonti:  http://www.nytimes.com/2014/11/07/world/middleeast/-more-than-600-reported-chemical-weapons-exposure-in-iraq-pentagon-acknowledges.html?smid=tw-share&_r=3  
    http://tg.la7.it/esteri/iraq-oltre-600-soldati-usa-esposti-a-agenti-chimici-07-11-2014-88770                                                                                                                    Dati aggiornati al 06/11/2014 
 
Evento - Distrutte migliaia di armi chimiche Irachene. 
Status - Gli Stati Uniti hanno recuperato in Iraq migliaia di vecchie armi chimiche, risalenti al periodo 2004-2009, procedendo alla loro distruzione. 
Fonte: http://www.nytimes.com/2014/11/23/world/middleeast/thousands-of-iraq-chemical-weapons-destroyed-in-open-air-watchdog-says-       
.html?mabReward=RI%3A7&action=click&contentCollection=Energy%20%26%20Environment%20&region=Footer&module=Recommendation&src=recg&pgtype=article  

Dati aggiornati al 24/11/2014 

 

Armi Biologiche 
Evento – Un report governativo spagnolo sostiene che l’ISIL sta valutando l’uso del virus Ebola come arma biologica. 
Status –  Secondo le dichiarazioni del Segretario di Stato spagnolo per la sicurezza, Francisco Martinez, funzionari spagnoli hanno monitorato sulla rete internet dei messaggi postati sulle chat 
room jihadiste ove viene espressa l’intenzione di utilizzare il virus Ebola come arma biologica.  
Fonti: http://www.theepochtimes.com/n3/1066448-isis-is-eyeing-using-ebola-as-biological-weapon-says-top-spain-official/  
http://epochtimes.it/news/funzionario-spagnolo-avverte-isis-vuole-usare-ebola-come-arma---127439                                                                                                                Dati aggiornati al 07/11/2014 
 
Ebola  
Evento – Trasmissione aerea del Virus. 
Status – Un’interessante Review analizza le vie di trasmissione del virus Ebola prendendo in considerazione anche le probabilità e possibilità di trasmissione della malattia per via aerea.  
Fonte: http://biosurveillance.typepad.com/biosurveillance/2014/11/airborne-ebola-a-review-of-the-issue.html                                                                                               Dati aggiornati al 01/11/2014 
 
Ebola 
Evento – Dispositivi di Protezione Individuale. 
Status - OMS e CDC hanno definito le linee guida nell’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione degli Operatori Sanitari.  
Fonte: http://www.scientificamerican.com/article/ebola-outbreak-prompts-changes-in-protective-equipment/                                                                                             Dati aggiornati al  06/11/2014 

http://www.nytimes.com/2014/11/07/world/middleeast/-more-than-600-reported-chemical-weapons-exposure-in-iraq-pentagon-acknowledges.html?smid=tw-share&_r=3
http://tg.la7.it/esteri/iraq-oltre-600-soldati-usa-esposti-a-agenti-chimici-07-11-2014-88770
http://www.nytimes.com/2014/11/23/world/middleeast/thousands-of-iraq-chemical-weapons-destroyed-in-open-air-watchdog-says-%20%20%20%20%20%20%20.html?mabReward=RI%3A7&action=click&contentCollection=Energy%20%26%20Environment%20&region=Footer&module=Recommendation&src=recg&pgtype=article
http://www.nytimes.com/2014/11/23/world/middleeast/thousands-of-iraq-chemical-weapons-destroyed-in-open-air-watchdog-says-%20%20%20%20%20%20%20.html?mabReward=RI%3A7&action=click&contentCollection=Energy%20%26%20Environment%20&region=Footer&module=Recommendation&src=recg&pgtype=article
http://www.theepochtimes.com/n3/1066448-isis-is-eyeing-using-ebola-as-biological-weapon-says-top-spain-official/
http://epochtimes.it/news/funzionario-spagnolo-avverte-isis-vuole-usare-ebola-come-arma---127439
http://biosurveillance.typepad.com/biosurveillance/2014/11/airborne-ebola-a-review-of-the-issue.html
http://www.scientificamerican.com/article/ebola-outbreak-prompts-changes-in-protective-equipment/
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Ebola 
Evento - 10.000 smartphone a supporto della battaglia contro Ebola. 
Status – Il Miliardario Paul Allen ha fornito gratuitamente dei telefoni appositamente programmati nel tentativo di aiutare i lavoratori pubblici e volontari nella raccolta dei dati circa l'efficacia 
delle operazioni di soccorso nella regione colpita dall’epidemia. 
Fonte: http://www.foxnews.com/tech/2014/11/17/billionaire-paul-allen-donates-10000-smartphones-to-ebola-battle/                                                              Dati aggiornati al 17/11/2014 
 
Evento - Report Ebola OMS aggiornato al 26 novembre  

 
Fonte: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/144498/1/roadmapsitrep_26Nov2014_eng.pdf?ua=1                                                                                                             Dati aggiornati al 26/11/2014 

http://www.foxnews.com/tech/2014/11/17/billionaire-paul-allen-donates-10000-smartphones-to-ebola-battle/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/144498/1/roadmapsitrep_26Nov2014_eng.pdf?ua=1
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Ebola - Vaccino 
Evento – Stato dell’arte. 
Status – Negli Stati Uniti  un vaccino sperimentale contro il virus Ebola, realizzato dall’azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, ha dato i primi risultati “incoraggianti” in una serie di test clinici. I 
risultati delle prove su volontari sono stati pubblicati nella rivista scientifica “New England Journal of Medicine”. I ricercatori hanno spiegato che si tratta di dati preliminari e che è ancora presto 
per potere affermare di avere trovato il modo di rendere immuni le persone al virus Ebola, la cui epidemia in Africa occidentale ha causato la morte di quasi 6mila persone secondo 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Fonte: http://www.ilpost.it/2014/11/27/vaccini-ebola/                                                                                                                                                                                              Dati aggiornati al 27/11/2014 
 
Ebola - Vaccino 
Evento – Swissmedic approva la sperimentazione del vaccino per il virus Ebola all’ospedale di Losanna.  
Status – Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) accoglie con favore l’approvazione da parte di Swissmedic, l’autorità di regolamentazione svizzera per gli agenti terapeutici, per una prova 
con un vaccino sperimentale Ebola presso l’Ospedale Universitario di Losanna (CHUV). Questo rappresenta l’ultimo passo verso test sicuri ed efficaci per i vaccini Ebola e per il loro rapido 
sviluppo. Il processo, che sta ricevendo sostegno da parte dell’OMS, è l’ultimo di una serie di processi che sono in corso a Mali, Regno Unito, e Stati Uniti. 
Fonte: http://www.aletheiaonline.it/2014/10/30/ebola-swissmedic-approva-la-sperimentazione-del-vaccino-allospedale-di-losanna/                                                        Dati aggiornati al 01/11/2014 

 

 
Radioprotezione 
Evento – Rischio Radon. 
Status - Il rapporto, pubblicato dall’International Commission on Radiological Protection  (ICRP) e redatto tenendo conto delle recenti raccomandazioni, descrive le caratteristiche di esposizione, 
i rischi per la salute e le nuove sfide per la gestione dell'esposizione al Radon. 
Fonte: http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20126                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 01/11/2014 
 
Sicurezza Nucleare 
Evento – Aggiornamento dell’Harvard's Nuclear Security Matters.  
Status – L’Harvard's Nuclear Security Matters fornisce un'analisi dettagliata, disponibili on-line e riferita al mese di Ottobre, riguardante le questioni di sicurezza e terrorismo nucleare.  
Fonte: http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/blog/september-2014-nuclear-security-brief-%E2%80%93-nuclear-materials-security-and-other                         Dati aggiornati al 03/11/2014 
 
Fusione Nucleare 
Evento - Fusione più semplice con lo Spheromak. 
Status – Il nuovo progetto, sviluppato da Thomas Jarboe e Derek Sutherland, fisici del plasma dell'Università di Washington, rientra nel filone del confinamento magnetico ovvero il metodo in 
base al quale il plasma, cioè il combustibile, viene tenuto sospeso con un potente campo magnetico all'interno di una struttura a forma di ciambella. Nel progetto di Jarboe e Sutherland invece il 
campo magnetico sarà generato da una corrente elettrica che passerà direttamente nel plasma.  
Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3441/fusione-pi-semplice-con-lo-spheromak/                                                                                                                                         Dati aggiornati al 03/11/2014 

http://www.ilpost.it/2014/11/27/vaccini-ebola/
http://www.aletheiaonline.it/2014/10/30/ebola-swissmedic-approva-la-sperimentazione-del-vaccino-allospedale-di-losanna/
http://www.icrp.org/publication.asp?id=ICRP%20Publication%20126
http://nuclearsecuritymatters.belfercenter.org/blog/september-2014-nuclear-security-brief-%E2%80%93-nuclear-materials-security-and-other
http://www.nuclearnews.it/news-3441/fusione-pi-semplice-con-lo-spheromak/
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Iran e Usa contro l'ISIL 
Evento – Lettera segreta del Presidente Obama all’Ayatollah Khamenei. 
Status- A rivelarlo è il Wall Street Journal che, nell’articolo, ha citato anche alcuni passaggi chiave del contenuto della missiva: gli argomenti toccati dal presidente USA avrebbero spaziato dal 
programma nucleare di Teheran sino al coinvolgimento militare dell’Iran in Siria ed Iraq per sconfiggere lo Stato Islamico. 
Fonte: http://www.panorama.it/news/esteri/lettera-segreta-obama-allayatollah-khamenei/                                                                                                                               Dati aggiornati al 07/11/2014 
 
Uranio Arricchito 
Evento – L’Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sviluppare l’arricchimento dell’uranio. 
Status - Secondo l’agenzia di stampa Reuters un’analisi dell'Istituto di Washington per la Scienza e la Sicurezza Internazionale (ISIS), svolta sulla realazione riservata dell’AIEA e diffusa agli Stati 

Membri, l’Iran starebbe potrebbe aver violato l'accordo nucleare provvisorio raggiunto con le potenze mondiali lo scorso anno. 
Fonte: http://www.timesofisrael.com/iran-may-have-violated-interim-nuclear-deal/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=fdf1d35028-
2014_11_08&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-fdf1d35028-55018837                                                                                                                                             Dati aggiornati al 08/11/2014 
 
Cooperazione Nucleare  
Evento - Nuova fase di cooperazione Canada - Cina per lo sviluppo di energia nucleare. 
Status – La Candu Energy rivelato la stipula di un Memorandum of Understanding (MoU) tra la Natural Resources Canadese e la China National Energy Administration per far avanzare la 
collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'energia nucleare civile. 
Fonte: http://www.candu.com/en/home/news/mediareleases/NewphaseofCanadaChinanuclearenergy.aspx                                                                                                   Dati aggiornati al 10/11/2014 
 
Rischio Nucleare 
Evento - Radiazioni di Fukushima. 
Status - Gli scienziati americani sostengono che l’impianto nucleare di Fukushima del 2011 stia continuando ad emettere radiazioni nucleari per decine di migliaia di miliardi di becquerel (unità 
utilizzata per misurare la radioattività)  verso il Pacifico e che queste avrebbero raggiunto gli Stati Uniti. Nel mese di maggio gli scienziati hanno testato i campioni di alghe lungo la West Coast 
degli Stati Uniti alla ricerca di tracce di radiazioni nell'oceano. Mentre i test hanno dato esito negativo, i risultati hanno fornito una base di partenza per fare dei confronti con i test futuri. 
Fonti: http://www.sfgate.com/news/article/Traces-of-radiation-from-Fukushima-detected-off-5884416.php  
         http://it.ibtimes.com/articles/72579/20141114/fukushima-radiazioni-coste-stati-uniti.htm 
         http://www.nuclearnews.it/news-3451/radioattivit-da-fukushima-alla-california-livelli-irrilevanti/                                                                                                          Dati aggiornati al 14/11/2014 
 
Energia Nucleare 
Evento - Firmato un patto sull’energia nucleare tra Sudafrica e Cina. 
Status – Il Ministro dell’energia sudafricano ha annunciato la firma di un accordo con la Cina per la cooperazione sul nucleare civile. Il Sudafrica si doterà di nuovi reattori nucleari cinesi, per un 
totale di 9.600 megawatt. 
Fonti: http://nuclearpower.einnews.com/article/233798403/DMQe6qHB_TvEjasH?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5 
         http://www.internazionale.it/tag/sudafrica/                                                                                                                                                                                                          Dati aggiornati al 11/11/2014 

http://www.panorama.it/news/esteri/lettera-segreta-obama-allayatollah-khamenei/
http://www.timesofisrael.com/iran-may-have-violated-interim-nuclear-deal/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=fdf1d35028-2014_11_08&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-fdf1d35028-55018837
http://www.timesofisrael.com/iran-may-have-violated-interim-nuclear-deal/?utm_source=The+Times+of+Israel+Daily+Edition&utm_campaign=fdf1d35028-2014_11_08&utm_medium=email&utm_term=0_adb46cec92-fdf1d35028-55018837
http://www.candu.com/en/home/news/mediareleases/NewphaseofCanadaChinanuclearenergy.aspx
http://www.sfgate.com/news/article/Traces-of-radiation-from-Fukushima-detected-off-5884416.php
http://it.ibtimes.com/articles/72579/20141114/fukushima-radiazioni-coste-stati-uniti.htm
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http://nuclearpower.einnews.com/article/233798403/DMQe6qHB_TvEjasH?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://www.internazionale.it/tag/sudafrica/
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Energia Nucleare 
Evento - L’Australia e l’India si sono impegnate a rafforzare i rapporti commerciali in vista di un possibile accordo di libero scambio. 
Status – La decisione è stata presa durante la visita del Primo Ministro indiano Narendra Modi a Canberra a margine del summit del G20 a Brisbane. Il suo omologo australiano, Tony Abbott, ha 
ammesso che le relazioni bilaterali, che nel 2013 avevano un valore di 15 miliardi di dollari, sono “arretrate”. Abbott ha dichiarato che una delle priorità dell’Australia è realizzare una 
partnership con l’India. Secondo quanto riferito da Modi, i due paesi stanno cercando un accordo sull’energia nucleare.  
Fonti: http://www.world-nuclear-news.org/NP-Australia-India-to-expedite-trade-agreement-1811147.html 
         http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/18/australia-e-india-verso-un-accordo-di-libero-scambio                                                                                                Dati aggiornati al 18/11/2014 

 

Sicurezza Energetica  
Evento - Medio Oriente con ruolo chiave nella Sicurezza Energetica. 
Status -  L’Agenzia Internazionale per l’Energia (AIE) ha recentemente pubblicato il suo rapporto annuale “World Energy Outlook” (WEO), nel quale descrive l’attuale quadro energetico mondiale 
e fornisce previsioni che delineano le dinamiche attese nei prossimi 2 decenni e con le prospettive sullo stato dell'energia nucleare fino al 2040. Secondo il WEO il sistema energetico mondiale 
rischia di deludere le speranze e le aspettative che su di esso sono state riposte. Partendo da questa considerazione gli analisti dell’AIE hanno esaminato i principali driver che condizioneranno 
l’evoluzione dei sistemi energetici basati su scala regionale e mondiale focalizzandosi sul tema centrale della sicurezza energetica e sottolineando la multidimensionalità e complessità del 
panorama energetico globale. 
Fonti: http://www.world-nuclear-news.org/NP-Nuclear-industry-shares-IEA-concern-12111401.htm  
         http://www.agienergia.it/Analisi.aspx?idd=1365&id=68&ante=0  
         http://www.nuclearnews.it/doc.php?ID_IST=36                                                                                                                                                                                                     Dati aggiornati al 12/11/2014 

 AFRICA 

 

Inquinamento Ambientale  
Evento – La Shell costretta ad ammettere il disastro ambientale in Nigeria. 
Status – Dopo anni di udienze, la Shell è stata costretta ad ammettere che i propri dati realtivi a perdite dagli impianti situati nel delta del fiume Niger sono “errati”.  
Fonte: http://www.nuovaresistenza.org/2014/11/16/la-shell-costretta-ad-ammettere-il-disastro-ambientale-in-nigeria-geopolitica/                                                         Dati aggiornati al 12/11/2014                                                                                                                                                                  
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Guinea 
Ebola  
Evento – Nuova sperimentazione in Guinea di un test rapido, con un semplice prelievo di sangue e saliva, per la diagnosi del virus Ebola.   
Status – Il nuovo test darà risultati in circa 15 minuti e sarà disponibile nel laboratorio mobile, alimentato ad energia solare, che entrerà in funzione a Contakry. La BBC afferma che il test 
garantisce i risultati in tempi 6 volte inferiori ai test attualmente effettuati in Africa Occidentale. Una diagnosi più rapida dell’infezione, oltre ad aumentare le chance di sopravvivenza dei malati, 
riduce drasticamente la possibilità di trasmissione del virus. 
Fonte: http://archivio.internazionale.it/news/ebola/2014/11/28/guinea-in-prova-test-rapido-per-ebola-esito-in-15-minuti                                                                           Dati aggiornati al 28/11/2014 
 
Ebola 
Event – Epidemia Ebola in West Africa.  
Status – Pubblicata dal CDC la Mappa di distribuzione dei casi 2014. 
 

 
Fonte: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html#areas                                                                                                                        Dati aggiornati al 26/11/2014 

http://archivio.internazionale.it/news/ebola/2014/11/28/guinea-in-prova-test-rapido-per-ebola-esito-in-15-minuti
http://www.cdc.gov/vhf/ebola/outbreaks/2014-west-africa/distribution-map.html#areas
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Repubblica Democratica del Congo 
Ebola - Free 
Evento - Le Nazioni Unite hanno dichiarato la Repubblica Democratica del Congo (RDC) “libera" dall’Ebola. 
Status – Il Coordinatore Umanitario delle Nazioni Unite nella Rdc, Moustapha Soumaré, ha elogiato gli sforzi delle autorità congolesi per la loro risposta rapida e coordinata, nonostante le 
enormi difficoltà logistiche, rendendo omaggio al coraggio delle squadre di soccorso ed in particolare agli 8 operatori sanitari che sono morti all’inzio del dilagare dell’epidemia.  
Fonti: http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/drc-ends-ebola/en/ 
  http://www.agenzianova.com/a/546b142fdbe057.83727053/887406/2014-11-18/cooperazione-repubblica-democratica-del-congo-dichiarata-libera-dall-ebola     Dati aggiornati al 21/11/2014 

Mali 
Ebola  
Evento – Stato dell’Epidemia di Ebola in Mali. 
Status – In Mali sono stati segnalati 8 casi di Ebola (7 casi confermati e 1 caso probabile) e 6 decessi. I casi più recenti si sono verificati nella capitale Bamako. 
Fonti: http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/25-november-2014-mali/en/ 
         http://www.epicentro.iss.it/problemi/ebola/AggiornamentoEpidemiologico.asp                                                                                                                                          Dati aggiornati al 25/11/2014 

Madagascar 
Peste 
Evento – Il 4 novembre il Ministero della Salute del Madagascar ha riportato all'OMS la diffusione della peste nel Paese. 
Status – Il primo contagio di peste registrato risale al 31 agosto e la persona affetta è deceduta il 3 settembre. 
Fonti: http://www.who.int/csr/don/21-november-2014-plague/en/ 
         http://www.thepostinternazionale.it/mondo/madagascar/la-peste-in-madagascar                                                                                                                                     Dati aggiornati al 21/11/2014 

 

Zimbabwe 
Rifiuti Radioattivi 
Evento - Invito al rafforzamenteo della politica nazionale sui rifiuti radioattivi. 
Status- L’Agenzia Internazionale dell'Energia atomica (AIE), alla luce del crescente utilizzo di applicazioni nucleari, ha esortato gli esperti locali ad aumentare l’impegno per il rafforzamento del 
quadro normativo del paese per la protezione dalle radiazioni dei rifiuti radiogeni. 
Fonte: http://allafrica.com/stories/201411241377.html                                                                                                                                                                                                  Dati aggiornati al 22/11/2014 

 

http://www.who.int/mediacentre/news/statements/2014/drc-ends-ebola/en/
http://www.agenzianova.com/a/546b142fdbe057.83727053/887406/2014-11-18/cooperazione-repubblica-democratica-del-congo-dichiarata-libera-dall-ebola
http://www.who.int/mediacentre/news/ebola/25-november-2014-mali/en/
http://www.epicentro.iss.it/problemi/ebola/AggiornamentoEpidemiologico.asp
http://www.who.int/csr/don/21-november-2014-plague/en/
http://www.thepostinternazionale.it/mondo/madagascar/la-peste-in-madagascar
http://allafrica.com/stories/201411241377.html
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Mali 
Attacco Bomba 
Evento – Attentato con esplosivo provoca il decesso di 2 soldati ed il ferimento di altri 4. 
Status – L'evento ha avuto luogo in un posto di blocco nella città di Almoustrat, circa 120 km da Gao nella parte settentrionale del paese. Il governo del Mali ha confermato che l’esercito era 
l'obiettivo dell’attento. 
Fonte: http://en.starafrica.com/news/two-soldiers-killed-in-bomb-attack-in-northern-mali.html                                                                                                                          Dati aggiornati al 03/11/2014 
 

Egitto 
Bomba 
Evento - Bomba su un treno provoca il decesso di 5 poliziotti. 
Status – Il governatore di Menoufeya Ahmed Sherin ha dichiarato che al momento dell’esplosione nel convoglio, giunto in stazione da appena un 15 minuti, erano iniziate le pulizie del vagone 
ed i passeggeri erano già tutti scesi. La deflagrazione è avvenuta durante la segnalazione, da parte di un agente agli artificieri, del ritrovamento di una busta sospetta. Una seconda bomba è stata 
disinnescata a bordo dello stesso treno.  
Fonte: http://www.thenational.ae/world/middle-east/egypt-train-bomb-kills-four-including-policemen 

      http://www.lastampa.it/2014/11/05/esteri/egitto-bomba-su-un-treno-due-poliziotti-uccisi-AjRNWjfQbdom3bCGklQrTN/pagina.html                                       Dati aggiornati al 06/11/2014 
 

Libia 
Auto Bomba 
Evento – 2 autobomba sono state fatte esplodere a Tripoli nei pressi delle ambasciate di Egitto ed Emirati Arabi Uniti. 
Status - Subito dopo l’esplosione le 2 rappresentanze diplomatiche sono state chiuse. Secondo i media locali gli attentati hanno causato danni materiali e 2 feriti tra le guardie dell’ambasciata 
egiziana. Il governo del Cairo ha condannato gli attacchi e messo in dubbio l’efficacia dei negoziati in corso con alcuni gruppi armati attivi in Libia. Il Ministro degli Esteri degli Emirati, Sheikh 
Abdallah Bin Zayed al-Nahyane, ha indicato in 2 dei gruppi armati attivi nel paese nordafricano, Ansar al-Sharia e Fajr Libia, gli autori del gesto.  
Fonti:http://www.bbc.com/news/world-africa-30018894 
        http://atlasweb.it/2014/11/14/libia-autobomba-contro-le-ambasciate-di-egitto-ed-emirati-579.html                                                                                                      Dati aggiornati al 12/11/2014 

 
Nigeria 

Attacco Bomba 
Evento - Donne kamikaze si fanno esplodere in un mercato: almeno 21 le vittime. 
Status – A compiere l'atto 2 giovani adolescenti nigeriane. Secondo alcuni testimoni una delle donne avrebbe nascosto l'ordigno esplosivo sotto il velo facendo finta di portare un neonato. 
Fonte: http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/25/news/nigeria_doppio_attentato_ad_un_mercato-101385874/                                                                                        Dati aggiornati al 25/11/2014 

http://en.starafrica.com/news/two-soldiers-killed-in-bomb-attack-in-northern-mali.html
http://www.thenational.ae/world/middle-east/egypt-train-bomb-kills-four-including-policemen
http://www.lastampa.it/2014/11/05/esteri/egitto-bomba-su-un-treno-due-poliziotti-uccisi-AjRNWjfQbdom3bCGklQrTN/pagina.html
http://www.bbc.com/news/world-africa-30018894
http://atlasweb.it/2014/11/14/libia-autobomba-contro-le-ambasciate-di-egitto-ed-emirati-579.html
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/25/news/nigeria_doppio_attentato_ad_un_mercato-101385874/
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Nigeria 
Attacco Bomba 
Evento – Bombe in moschea. 
Status – L'esplosione delle 3 bombe è avvenuta in una moschea di Kano. Alcuni testimoni riferiscono di avere contato decine di vittime: almeno 120 i morti e 270 i feriti arrivati in ospedale.  
Fonte: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/strage-nigeria-bomba-moschea-kano-decine-morti-387ef249-f50b-4140-9996-4c1faf9ed262.html#sthash.KVUgmvJr.dpuf  

Dati aggiornati al 28/11/2014 

 

Emergenze Umanitarie  
Event – Situazione in West e Central Africa. 
Status – Pubblicata da UN OCHA la Scheda periodica delle Emergenze nella Regione. 
 

 
Fonte: http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/141126_Weekly%20%20%2020%20-%2026%20November.pdf                                         Dati aggiornati al 29/11/2014 

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/strage-nigeria-bomba-moschea-kano-decine-morti-387ef249-f50b-4140-9996-4c1faf9ed262.html#sthash.KVUgmvJr.dpuf
http://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/141126_Weekly%20%20%2020%20-%2026%20November.pdf
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 AMERICHE 

 

Youngstown, Ohio, USA 
Rischio CBRNe 

Evento – Busta con polvere sospetta nella sede dell’American Business Center. 

Status – I dipendenti, al ritrovamento della busta, hanno chiamato la polizia e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno isolato la zona. Due degli 11 dipendenti presenti al momento 

nell'edificio sono stati esposti al contenuto della lettera e pertanto sono stati posti in quarantena per diverse ore nell’ufficio in cui la lettera era stata aperta. L'indagine è gestita dall'FBI in 

collaborazione con la polizia. 

Fonte: http://www.vindy.com/news/2014/nov/13/officials-await-test-results-on-suspicio/                                                                                                                                 Dati aggiornati al 13/11/2014 

 

San Jose, California, USA 
Fuga di Gas 
Evento - Evacuazione di massa nel centro di San Jose. 
Status - Una fuga di gas ha costretto all'evacuazione di 2.500 persone. 
Fonte: http://www.nbcbayarea.com/news/local/Downtown-San-Jose-Gas-Leak-Leads-to-Evacuations-281950001.html                                                                               Dati aggiornati al 07/11/2014 

Suffolk County, Massachusetts, USA 
Monossido di carbonio  
Evento - Possibile avvelenamento da monossido di carbonio. 
Status – Almeno 13 persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi di possibile avvelenamento da monossido di carbonio in seguito ad un incidente che ha coinvolto sostanze pericolose 
in un magazzino di Suffolk. 
Fonte: http://hamptonroads.com/2014/11/hazmat-situation-suffolk-sends-13-hospital                                                                                                                                          Dati aggiornati al 21/11/2014 

New Orleans, Louisiana, USA 
Esplosione su Piattaforma Petrolifera 
Evento – Una persona è deceduta e altri 3 sono rimaste ferite a seguito di un'esplosione su una piattaforma di perforazione offshore nel Golfo del Messico. 
Status – L'esplosione è avvenuta sulla piattaforma Echo nel West Delta a circa 12 miglia al largo della costa della Louisiana. I 3 feriti sono in cura presso una struttura medica a terra. La 
piattaforma, che non era in produzione, è stata lievemente danneggiata ma non ha provocato alcun tipo di inquinamento. 
Fonte: http://aquariusreportages.blogspot.it/2014/11/louisiana-esplosione-su-una-piattaforma.html                                                                                                                Dati aggiornati al 21/11/2014  

http://www.vindy.com/news/2014/nov/13/officials-await-test-results-on-suspicio/
http://www.nbcbayarea.com/news/local/Downtown-San-Jose-Gas-Leak-Leads-to-Evacuations-281950001.html
http://hamptonroads.com/2014/11/hazmat-situation-suffolk-sends-13-hospital
http://aquariusreportages.blogspot.it/2014/11/louisiana-esplosione-su-una-piattaforma.html
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Rosario, Argentina 
Esplosione 
Evento – Esplosione devasta un edificio 
Status – Pesante il bilancio dell'esplosione che ha distrutto un palazzo di 9 piani nel centro di Rosario a circa 300 km a nordovest da Buenos Aires. L’evento ha determinato il decesso di 12 
persone ed il ferimento di altre 63 mentre 15 persone, al momento dei primi soccorsi, risultavano disperse. 
Fonte: http://ecodibergamo.it/videos/video/1001318/                                                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 21/11/2014  

 

Texas 
Ebola 
Evento – Texas Ebola – Free. 
Status – Un totale di 177 persone, tra Operatori Sanitari, Contatti Familiari e Membri della Comunità, sono state monitorate nel tempo perché avevano avuto contatto con almeno uno dei tre 
pazienti affetti da Ebola in Texas. L'ultima persona monitorata è stato un lavoratore dell’ospedale che si era occupato della gestitone dei rifiuti infetti. 
Fonte: http://outbreaknewstoday.com/texas-to-be-declared-ebola-free-today-82592/                                                                                                                                           Dati aggiornati al 07/11/2014 
 

Washington, DC, USA 
Ricina 
Evento – Studente universitario condannato per possesso di ricina. 
Status - Uno studente della Georgetown University, arrestato a Marzo in una stanza del dormitorio con l’accusa di possesso di ricina, è stato condannato ad un anno di carcere. 
Fonte: http://www.washingtonpost.com/local/crime/georgetown-university-student-expected-to-be-sentenced-for-possessing-ricin/2014/11/10/318c4466-68d5-11e4-9fb4-
a622dae742a2_story.html                                                                                                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al 10/11/2014  
 

Oshkosh, Wisconsin, USA 
Ricina 
Evento - Studente arrestato per possesso di ricina. 
Status – Dopo un incidente avvenuto il 31 ottobre nel quarto blocco di un quartiere di Oshkosh la polizia ha arrestato uno studente della University of Wisconsin-Oshkosh, Kyle Smith, per 
possesso di ricina. Secondo il tribunale Smith avrebbe estratto la tossina e l’avrebbe conservata presso il residence in cui viveva.  
Fonte: http://www.wbay.com/story/27346182/2014/11/10/oshkosh-ricin-suspect-to-be-tried-federally                                                                                                            Dati aggiornati al 10/11/2014  

 

http://ecodibergamo.it/videos/video/1001318/
http://outbreaknewstoday.com/texas-to-be-declared-ebola-free-today-82592/
http://www.washingtonpost.com/local/crime/georgetown-university-student-expected-to-be-sentenced-for-possessing-ricin/2014/11/10/318c4466-68d5-11e4-9fb4-a622dae742a2_story.html
http://www.washingtonpost.com/local/crime/georgetown-university-student-expected-to-be-sentenced-for-possessing-ricin/2014/11/10/318c4466-68d5-11e4-9fb4-a622dae742a2_story.html
http://www.wbay.com/story/27346182/2014/11/10/oshkosh-ricin-suspect-to-be-tried-federally
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Caracas, Venezuela 
Salute Pubblica 
Evento –  Allarme per Febbre Acuta, Malaria, Dengue e Chikungunya. 
Status – L’ex Ministro della Sanità del Venezuela, Felix Oletta, ha affermato come nel paese siano presenti più di un milione e 250 mila casi di febbre acuta, piú di 70 mila casi di malaria e oltre 
71 mila casi di dengue, che,a fine anno potrebbero essere più di 100 mila, quadro che configura una vera e propria epidemia in atto.L’ex ministro riferisce anche come la malattia “chikungunya” 
sia in crescita e che il numero dei casi è assai superiore a quello reso noto dagli enti ufficiali. 
Fonte: http://voce.com.ve/2014/11/04/88728/lex-ministro-venezuelano-della-sanita-oletta-siamo-in-presenza-di-una-epidemia/                                                             Dati aggiornati al 04/11/2014 

 

 
Limerick Township, USA 

Centrale Nucleare 
Evento – La centrale nucleare di Limerick ha ottenuto una proroga di 20 anni nel funzionamento.  
Status –  I 2 reattori resteranno in attività rispettivamente fino al 2044 e al 2049, anziché fino al 2024 e al 2029 come previsto originariamente dalla licenza. L'autorizzazione è stata concessa il 
20 ottobre dalla Nuclear Regulatory Commission (NRC), l'ente regolatorio americano in materia di energia nucleare. 
Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3442/altri-20-anni-per-la-centrale-di-limerick/                                                                                                                                         Dati aggiornati al 04/11/2014 
 

Perry, Nevada, USA 
Rischio Nucleare 
Evento – Incidente nella Centrale Nucleare di Perry.  
Status –  La Centrale si è inaspettatamente spenta automaticamente.A seguito dell’evento non si sono comunque registrate fughe radioattive né feriti. 
Fonte: http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2014/11/perry_nuclear_power_plant_shut_1.html                                                                                                          Dati aggiornati al 07/11/2014 

Saskatoon, Saskatchewan, Canada 
Isotopi per Uso Medico 
Evento - Il Canada ha spedito il primo lotto di molibdeno-99 (Mo-99) prodotto nell’acceleratore lineare in Saskatoon. 
Status- La produzione, della Canadian Light Source (CLS), costituisce una pietra miliare nella produzione di di isotopi medici. 
Fonte: http://www.world-nuclear-news.org/RS-Canada-ships-first-synchrotron-isotopes-1711148.html                                                                                                            Dati aggiornati al 17/11/2014 

Pickering, Ontario, Canada 
Fuga radioattiva 
Evento - Una quantità sconosciuta di acqua radioattiva è fuoriuscita da un reattore presso la Centrale Nucleare di Pickering. 
Status - L'incidente è avvenuto nella Unit 7 durante un’interruzione per manutenzione programmata lo scorso 21 novembre. 
Fonte: http://www.durhamregion.com/news-story/5154334-radioactive-leak-at-pickering-nuclear-station/                                                                                                      Dati aggiornati al 25/11/2014 

http://voce.com.ve/2014/11/04/88728/lex-ministro-venezuelano-della-sanita-oletta-siamo-in-presenza-di-una-epidemia/
http://www.nuclearnews.it/news-3442/altri-20-anni-per-la-centrale-di-limerick/
http://www.cleveland.com/business/index.ssf/2014/11/perry_nuclear_power_plant_shut_1.html
http://www.world-nuclear-news.org/RS-Canada-ships-first-synchrotron-isotopes-1711148.html
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Atlanta, Georgia, USA 
Ordigno Esplosivo 
Evento –L’ FBI indaga su un ordigno esplosivo abbandonato. 
Status - La polizia e l'FBI hanno dichiarato che è stato rinvenuto uno zaino contenente materiali esplosivi in un parco a Roswell. Il contenuto è stato fatto esplodere sul posto dagli artificieri. 
Fonte: http://www.ajc.com/news/news/fbi-investigating-suspicious-device-in-roswell/nhzwq/                                                                                                                             Dati aggiornati al 05/11/2014 

 ASIA 

 

Haifa, Israele 
Fuga di Ammoniaca 
Evento - Decine di feriti per una fuga di ammoniaca da una fabbrica di Haifa. 
Status – Almeno 20 persone sono rimaste ferite a seguito della fuga di ammoniaca da una fabbrica chimica nei pressi di Haifa, nel nord del Paese. Secondo quanto riferito le autorità hanno 
chiesto agli abitanti della zona di abbandonare le abitazioni. 
Fonti: http://www.timesofisrael.com/hundreds-evacuated-after-ammonia-leak-at-factory/ 
         http://www.ilfarosulmondo.it/israele-fuga-di-ammoniaca-da-una-fabbrica-di-haifa-decine-di-feriti/                                                                                                       Dati aggiornati al 06/11/2014 

India, New Dheli 
Allarme Antibiotici 
Evento - Arresti in una casa farmaceutica a seguito di numerosi decessi. 
Status –  Dopo il caso delle 13 donne decedute per un intervento collettivo di sterilizzazione nello stato di Chhattisgarth la polizia ha fermato i direttori della casa farmaceutica Mahavar Pharma, 
Ramesh Mahavar e Sumit Mahawar. Secondo fonti di polizia gli antibiotici usati durante gli interventi chirurgici non sarebbero stati prodotti dalla società ma importati dall'estero e poi 
confezionati nella fabbrica. 
Fonte: https://www.agi.it/estero/notizie/india_sterilizzazioni_arresti_anche_nella_casa_farmaceutica-201411141239-est-rt10105                                                           Dati aggiornati al 14/11/2014 

India, Ulhasnagar 
Fuga di Gas 
Evento - Oltre 300 persone coinvolte in una fuga di gas. 
Status - Circa 190 persone sono state ricoverate all'ospedale centrale di Ulhasnagar dopo che alcune sostanze chimiche sono stati rilasciate in un fiume nelle vicinanze della cittadina 
sviluppando vapori tossici.  
Fonte: http://freepressjournal.in/gas-leak-in-ulhasnagar-over-300-people-affected/                                                                                                                                                Dati aggiornati al 29/11/2014 

  

India 
Dengue 
Evento – Times of India pubblica un rapporto sul numero di casi di febbre dengue riportati nella città di Mumbai.  
Status- Secondo il report nel mese di ottobre si sono verificati circa 4.000 casi di dengue. L'elevato numero di casi arriva dopo mesi di smentita del problema dengue da parte dei funzionari della 
Brihanmumbai Municipal Corporation nella capitale del Maharashtra. 
Fonte: http://www.cesmet.com/it/planisfero/alert/dengue-14-novembre-2014                                                                                                                                                        Dati aggiornati al 14/11/2014 

http://www.ajc.com/news/news/fbi-investigating-suspicious-device-in-roswell/nhzwq/
http://www.timesofisrael.com/hundreds-evacuated-after-ammonia-leak-at-factory/
http://www.ilfarosulmondo.it/israele-fuga-di-ammoniaca-da-una-fabbrica-di-haifa-decine-di-feriti/
https://www.agi.it/estero/notizie/india_sterilizzazioni_arresti_anche_nella_casa_farmaceutica-201411141239-est-rt10105
http://freepressjournal.in/gas-leak-in-ulhasnagar-over-300-people-affected/
http://www.cesmet.com/it/planisfero/alert/dengue-14-novembre-2014
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India 
 

Tubercolosi 
Evento - Secondo un rapporto dell'OMS, l’India riporta il maggior numero di casi di tubercolosi al mondo. 
Status - Il paese conta il 27% dei casi globali e, anche se si classifica per casi di Tubercolosi e Tubercolosi Multi-Drug Resistant MDR al 14° e 15° tra i 22 paesi a maggior tasso di endemia, a causa 
della sua alta densità di popolazione la percentuale si traduce in un elevatissimo numero di casi. Secondo i dati raccolti dal governo il numero totale di casi di tubercolosi è stato di 1.416.014 
unità nel 2013, mentre il numero di casi di MDR è stato di 23.157 unità. 
Fonte http://www.cesmet.com/it/planisfero/alert/tubercolosi-28-novembre-2014                                                                                                                                                  Dati aggiornati al 28/11/2014 

 
Cina 

Ebola 
Evento – Arrivati in Liberia 163 tra medici e personale sanitario. 
Status – I 163 operatori sanitari inviati a Monrovia costituiscono il primo caso di personale dell'esercito cinese inviato all'estero per fare fronte a un'emergenza sanitaria e rimarranno nella 
capitale liberiana per 2 mesi durante i quali verranno raggiunti da altri 480 operatori sanitari. Due terzi dei medici inviati avevano già avuto esperienze analoghe in Cina, durante la diffusione 
dell'epidemia di Sars e durante il terremoto del 2008 in Sichuan. 
Fonte: http://cina.agi.it/in-primo-piano/sanit/notizie/ebola-arrivati-in-liberia-br-/160-medici-dellesercito-cinese                                                                                           Dati aggiornati al 17/11/2014 
 

 
Taiwan 

Dengue 
Evento – In aumento il numero di casi di febbre Dengue a Taiwan. 
Status – I casi di dengue sono aumentati di altri 1.353 unità, tra indigeni ed importati,  portando il paese ad un totale complessivo di 11.953 casi (di cui 213 importati) e superando così il numero 
totale di casi manifestatisi nel 2013 (86 casi). Kaohsiung City ha riportato la maggior parte delle infezioni, con i suoi 1.313 casi. Nella settimana deall’11 al 17 novembre, sono stati diagnosticati 
altri 20 casi di febbre emorragica dengue severa, di cui ben 19 a Kaohsiung City. Il Taiwan CDC che ha affermato dall’inizio dell’anno, nella città, si sono registrati complessivametne 100 casi di 
infezione dengue; di questi, 69 sono stati dimessi dall'ospedale, 15 sono morti e 16 sono ancora ricoverati in strutture ospedaliere. 
Fonte: http://www.cesmet.com/it/planisfero/alert/dengue-25-novembre-2014                                                                                                                                                        Dati aggiornati al 25/11/2014 

 
Arabia Saudita 

MERS-CoV 
Evento – L’Arabia Saudita riporta altri 2 casi di MERS. 
Status - In Arabia Saudita sono stati registrati 812 casi di MERS-CoV, 349 dei quali sono terminati con un  decesso.  
Fonte: http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-11-28-001.aspx                                                                                                                             Dati aggiornati al 28/11/2014 

 

http://www.cesmet.com/it/planisfero/alert/tubercolosi-28-novembre-2014
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Malasya 
Malaria 
Evento – Una rara forma letale di Malaria si sta diffondendo in Malesia. 
Status –  L’epicentro della diffusione dell’ondata di questo particolare tipo di malaria, generato dal Plasmodium Knowlesi, è il Borneo malese. Il parassita sarebbe più virulento del Plasmodium 
Falciparum ed è considerato da sempre il parassita più pericoloso e letale. Il Plasmodium Knowlesi è stato riscontrato in alcune specie di Macachi che la manifestano solo in una forma lieve. 
Fonti: https://www.sciencenews.org/article/uncommon-malaria-spreading-malaysia 
         http://terresottovento.altervista.org/?brevinotizie=plasmodium-knowlesi-nuova-minaccia-malaria                                                                                                         Dati aggiornati al 06/11/2014 

Thailandia 

Tifo Esantematico 
Evento  - Registrati 8000 casi di tifo esantematico di cui 5 hanno condotto alla morte i pazienti.   
Status  - Il Ministero della Sanità Pubblica thailandese ha messo in guardia i turisti sul tifo esantematico il quale, dall’inizio del 2014, ha ucciso 5 persone e ne ha contagiate più di 8000.  Secondo 
il  Segretario Generale del Ministero, Dr Narong Sahamethapat, poiché nella stagione invernale vi è un incremento del turismo, composto soprattutto da campeggiatori, è necessario informare i 
viaggiatori dei pericoli che si incontrano nei boschi. I dati riportano infatti che, nel 2014, più di 8000 persone si sono ammalate dopo essere stati morsi da zecche nelle foreste.  

Fonte: http://www.cesmet.com/it/planisfero/alert/tifo-esantematico-24-novembre-2014                                                                                                                                    Dati aggiornati al 24/11/2014 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

India, Nuova Delhi 
Missile Nucleare “Portatile” 
Evento  - Testato un nuovo missile nucleare “portatile”. 
Status  - Il missile a medio raggio, con una gittata di oltre 2000 km, è già stato introdotto nell’arsenale in dotazione dell’esercito e fa parte dell’armamento delle forze strategiche per la 
deterrenza nucleare. Il missile a 2 stadi terra-terra è dotato di un sistema di navigazione avanzato ad alta precisione guidato da un sistema di comando e controllo. Con un peso di 17 tonnellate, 
la sua gittata può essere aumentata fino a 3000 km grazie alla riduzione del carico utile. Può essere inoltre lanciato sia da ferrovia che da lanciatori mobili su strada ed in 15 minuti è pronto al 
lancio. 

Fonte http://atlasweb.it/2014/11/10/india-testato-un-nuovo-missile-nucleare-portatile-579.html                                                                                                                         Dati aggiornati al 0/11/2014 

 
Fukushima, Giappone 

Energia Nucleare 

Evento - Fukushima: completata la rimozione del combustibile esaurito dal quarto reattore. 
Status – Lo ha annunciato la Tokyo Electric Power Company (Tepco), la società che gestiva la centrale e sta conducendo le attività per il ritorno alla normalità. Le 1331 barre sono state estratte 
dalla vasca di raffreddamento danneggiata dove si trovavano  e trasportate al sicuro nella vasca di raffreddamento comune. L'operazione, avviata il 18 novembre 2013, è stata condotta nei 
tempi previsti. 

Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3443/fukushima-completata-la-rimozione-del-combustibile-esaurito-dal-quarto-reattore/                                                           Dati aggiornati al 05/11/2014 

https://www.sciencenews.org/article/uncommon-malaria-spreading-malaysia
http://terresottovento.altervista.org/?brevinotizie=plasmodium-knowlesi-nuova-minaccia-malaria
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http://www.nuclearnews.it/news-3443/fukushima-completata-la-rimozione-del-combustibile-esaurito-dal-quarto-reattore/
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Kagoshima, Giappone 
Energia Nucleare 

Evento – Riavvio Centrale Nucleare. 

Status – La Prefettura di Kagoshima, nel sud del Giappone, ha autorizzato la riattivazione della centrale nucleare Sendai: sarebbe la prima a riaprire dopo il disastro di Fukushima del marzo 2011. 

Fonti: http://www.nytimes.com/2014/11/08/world/asia/regional-politicians-approve-restart-of-nuclear-plant-in-south-of-japan.html  

http://www.ilpost.it/2014/11/07/kagoshima-riattivazione-centrale-nucleare-sendai-giappone/                                                                                                                           Dati aggiornati al 07/11/2014 
Tokio, Giappone 

Rischio Nucleare 
Evento – Valutazione dell’affidabilita dei campionamenti NRA 

Status – 15 sono i campioni di acqua di mare, prelevati nelle acque costiere vicino alla centrale nucleare di Fukushima Daiichi, sottoposti al confrontro tra le analisi svolte dai laboratori della 

Nuclear Authority (NRA) e quelli di laboratori dell'AIE. I risultati finali hanno mostrato un alto livello di precisione dei dati elaborati dai laboratori Giapponesi. 

Fonti: http://www.iaea.org/newscenter/news/comparative-results-sea-water-analysis-show-high-accuracy-japanese-laboratories 
         http://www.iaea.org/sites/default/files/japan-ilc-brief.pdf                                                                                                                                                                                 Dati aggiornati al 07/11/2014 

Cina 
Energia Nucleare 
Evento - Reattori cinesi raddoppiati in 5 anni. 
Status  - Nel 2009 erano attivi 11 reattori nucleari commerciali. Oggi sono il doppio: il ventiduesimo è stato il primo reattore della centrale di Fangjiashan (nella provincia dello Zhejiang, sulla 
costa orientale), inserito all’interno della rete elettrica nazionale il 4 novembre.  

Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3444/reattori-cinesi-raddoppiati-in-5-anni/                                                                                                                                              Dati aggiornati al 06/11/2014 

 
Evento - Accordo Usa - Cina. 
Status – Gli elementi principali dell'accordo, firmato a Pechino, sono 2: il Presidente americano Barack Obama si è impegnato a ridurre entro il 2025 le emissioni di anidride carbonica degli Stati 
Uniti del 26-28% rispetto ai livelli del 2005 mentre il Presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che, entro il 2030, le emissioni cinesi si stabilizzeranno ed ha promesso che, sempre entro il 2030, il 
Paese porterà dal 10% al 20% la quota di elettricità ricavata da fonti a bassissime emissioni (nucleare e rinnovabili). 

Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3449/accordo-usa-cina-una-vittoria-per-il-nucleare/                                                                                                                              Dati aggiornati al 13/11/2014 

 
Evento – Previsto un elevato futuro fabbisogno di centrali nucleari. 
Status – Dalle stime del sito di economia e finanza Bloomerg, la Cina avrebbe bisogno di 1000 nuovi reattori nucleari per raggiungere gli obiettivi annunciati dal presidente Xi Jinping il 13 
novembre in occasione del vertice con il Presidente americano Barack Obama 

Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3457/la-cina-ha-bisogno-di-mille-centrali-nucleari/                                                                                                                                Dati aggiornati al 26/11/2014 
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Indonesia 
Energia Nucleare 
Evento - La Russia interessata allo sviluppo di centrali nucleari in Indonesia. 
Status - La Rosatom State Atomic Energy Corporation è pronta a sviluppare un progetto del valore di 9 miliardi di dollari per la costruzione di centrali nucleari in Indonesia.   
Fonte: http://www.power-technology.com/news/newsrosatom-to-set-up-9bn-nuclear-power-project-in-indonesia-4454375                                                                      Dati aggiornati al 28/11/2014 

Corea 
Energia Nucleare 
Evento - Individuati i 4 siti delle nuove centrali nucleari. 
Status – 2 località della Corea del Sud hanno acconsentito ufficialmente a ospitare ciascuna 2 nuovi reattori nucleari.  A tale proposito la Korea Hydro and Nuclear Power (Khnp) ha già 
sottoscritto i relativi contratti.  
Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3459/corea-stabiliti-i-siti-delle-prossime-centrali/                                                                                                                                  Dati aggiornati al 28/11/2014 

Siria, Damasco 
Uccisione Ingegneri Nucleari  
Evento – Un bus con ingegneri nucleari a bordo oggetto di un attacco armato. 
Status – Nell’assalto 5 ingegneri specialisti che lavoravano presso un Centro di Ricerca situato a Berze, a nord di Damasco hanno perso la vita. 
Fonte: http://italian.ruvr.ru/news/2014_11_10/Damasco-uccisi-ingegneri-nucleari-0208/                                                                                                                                     Dati aggiornati al 10/11/2014 

Iran 
Energia Nucleare 
Evento –In  arrivo 2 nuovi reattori nucleari russi. 
Status – La Russia costruirà 2 nuovi reattori nucleari nell’impianto di Bushehr a sud dell’Iran. L’annuncio è stato dato dai media di entrambi i paesi dopo la firma dell’accordo a Mosca. 
Fonti: http://nuclear.energy-business-review.com/news/iran-to-sign-nuclear-power-plants-construction-deal-with-russia-101114-4433304    
         http://atlasweb.it/2014/11/13/iran-in-arrivo-due-nuovi-reattori-nucleari-russi-579.html                                                                                                                            Dati aggiornati al 13/11/2014 
 
Negoziato sul Nucleare 
Evento  - Negoziato sul nucleare mancato, intesa rinviata. Russia e Cina a sostegno di Teheran. 
Status – Secondo fonti diplomatiche la scadenza sarebbe stata rinviata al 1 luglio 2015 mentre le parti avrebbero concordato l'obiettivo di raggiungere un'intesa politica a marzo.  
Fonti: http://nuclearpower.einnews.com/article/236264667/kDqpg-igEupMK2kl?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5                                                                  
           http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nucleare-ore-decisive-per-Iran-Russia-e-Cina-a-sostegno-di-Teheran-32c061a1-d9e1-47c9-a2a6-5cf8ee1ac6d7.html#sthash.wYBDB0u6.dpuf  

Dati aggiornati al 24/11/2014 
Sito Nucleare 
Evento – Teheran è pronta a consentire agli ispettori AIE di accedere ai siti nucleari della base militare Marivan. 

Status – La notizia è stata diffusa da un funzionario iraniano il 21 novembre. 
Fonte: http://www.timesofisrael.com/iran-inspectors-may-access-suspect-nuclear-site/#ixzz3JzEZoTx2                                                                                     Dati aggiornati al 22/11/2014 

http://www.power-technology.com/news/newsrosatom-to-set-up-9bn-nuclear-power-project-in-indonesia-4454375
http://www.nuclearnews.it/news-3459/corea-stabiliti-i-siti-delle-prossime-centrali/
http://italian.ruvr.ru/news/2014_11_10/Damasco-uccisi-ingegneri-nucleari-0208/
http://nuclear.energy-business-review.com/news/iran-to-sign-nuclear-power-plants-construction-deal-with-russia-101114-4433304
http://atlasweb.it/2014/11/13/iran-in-arrivo-due-nuovi-reattori-nucleari-russi-579.html
http://nuclearpower.einnews.com/article/236264667/kDqpg-igEupMK2kl?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Nucleare-ore-decisive-per-Iran-Russia-e-Cina-a-sostegno-di-Teheran-32c061a1-d9e1-47c9-a2a6-5cf8ee1ac6d7.html#sthash.wYBDB0u6.dpuf
http://www.timesofisrael.com/iran-inspectors-may-access-suspect-nuclear-site/#ixzz3JzEZoTx2
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Afghanistan 
Attacco Suicida 
Evento – Una persona è deceduta e 6 sono rimaste ferite in un attentato suicida nel quartier generale della polizia a Kabul. 
Status – I talebani hanno rivendicato l’attacco avvenuto durante un incontro tra consulenti stranieri e agenti di polizia all’interno dell’edificio. Una seconda esplosione, avvenuta nel centro di 
Kabul, non ha invece provocato vittime. 
Fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/09/un-morto-in-un-attentato-in-afghanistan                                                                                                                    Dati aggiornati al 09/11/2014 
 
Evento  - Un attentato suicida, rivendicato dai Talebani, ha provocato il decesso di 4 persone a Kabul. 
Status -  Secondo la ricostruzione fornita dal generale Zahir Aahir, capo della polizia locale, poco dopo l'alba un automezzo pesante carico di esplosivo è stato lanciato contro la cancellata di un 
complesso che ospita stranieri alla periferia orientale della città. 
Fonte: http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/18/news/afghanistan_esplosione_a_kabul_forse_in_base_straniera-100809859/                                                           Dati aggiornati al 18/11/2014  
 
Evento - Attacco suicida durante un torneo di pallavolo: almeno 50 i morti. 
Status - Un kamikaze si è fatto esplodere mentre era in corso una partita di pallavolo nel distretto di Yahyakhail, nell'Afghanistan orientale. Il bilancio è di 50 morti e oltre 60 feriti.  
Fonti: http://nuclearpower.einnews.com/article/236264667/kDqpg-igEupMK2kl?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5  
         http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Afghanistan-attacco-suicida-durante-un-torneo-di-pallavolo-45-morti-8a1f3dd3-1342-4fcb-ba4b-a3733d25e543.html?refresh_ce   

Dati aggiornati al 23/11/2014 
Evento – 2 attentati in Afghanistan uccidono 2 soldati della Nato e 6 civili. 
Status -  Un portavoce della polizia di Kabul ha reso noto che 2 soldati della Nato sono stati uccisi quando una bomba posizionata su una bicicletta è esplosa al passaggio di un convoglio militare 
nella zona orientale della capitale 
Fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/24/due-attentati-in-afghanistan-uccidono-due-soldati-della-nato-e-sei-civili                                                             Dati aggiornati al 24/11/2014 
 
Evento –  Attentato contro i diplomatici britannici a Kabul. 
Status – L'attentatore era a bordo di una moto e ha ucciso almeno 5 passanti afgani e ferito 34 persone. Nell'attacco sono stati colpiti anche membri dello staff dell'ambasciata britannica, uno 
dei quali è deceduto. Tra i feriti, riferiscono le autorità afgane, anche 5 bambini. 
Fonte: http://www.askanews.it/esteri/afghanistan-attacco-suicida-a-kabul-almeno-5-morti-e-34-feriti_71162368.htm                                                                               Dati aggiornati al 27/11/2014  
 
Esplosione in Laboratori di Massima Sicurezza 
Evento - Uno scienziato britannico ha subito gravi lesioni alle mani e al viso nell’esplosione di un ordigno esplosivo all'interno di un laboratorio di massima sicurezza in Afghanistan. 
Status - La polizia militare sta indagando perché il dispositivo non è stato rilevato dai controlli posti a protezione della struttura. 
Fonte: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2845512/Taliban-booby-trap-blew-scientist-s-fingers-inside-UK-high-security-lab-Afghanistan-Explosive-device-cleared-safe-went-checked.html    

Dati aggiornati al 24/11/2014 
 

http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/09/un-morto-in-un-attentato-in-afghanistan
http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/18/news/afghanistan_esplosione_a_kabul_forse_in_base_straniera-100809859/
http://nuclearpower.einnews.com/article/236264667/kDqpg-igEupMK2kl?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Afghanistan-attacco-suicida-durante-un-torneo-di-pallavolo-45-morti-8a1f3dd3-1342-4fcb-ba4b-a3733d25e543.html?refresh_ce
http://www.internazionale.it/notizie/2014/11/24/due-attentati-in-afghanistan-uccidono-due-soldati-della-nato-e-sei-civili
http://www.askanews.it/esteri/afghanistan-attacco-suicida-a-kabul-almeno-5-morti-e-34-feriti_71162368.htm
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2845512/Taliban-booby-trap-blew-scientist-s-fingers-inside-UK-high-security-lab-Afghanistan-Explosive-device-cleared-safe-went-checked.html
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Afghanistan 
Attacco Suicida 
Evento  - Attentato in una moschea a Khogyani. 
Status – Durante la preghiera del venerdì all'interno di una moschea nel distretto di Khogyani, nella provincia orientale afghana di Nagarhar, è esploso un ordigno causando almeno 30 feriti, di 
cui almeno un terzo gravi. 
Fonte:http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2014/11/28/afghanistanattentato-a-moschea-nellest_bdf6efdc-b15d-46a3-aec1-0e66330c78ee.html                   Dati aggiornati al 28/11/2014 
 
Evento – Un cittadino straniero e un afghano sono stati uccisi a Kabul in un attacco suicida rivendicato dai talebani contro un edificio situato nei pressi del Parlamento. 
Status -  Anche i 3 terroristi kamikaze sono deceduti. I combattimenti sono durati più di 3 ore e nella loro rivendicazione i talebani hanno dichiarato che obiettivo dell'attacco era un centro 
cristiano missionario. 
Fonte : http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/mondo/afghanistan-attacco-talebano-a-kabul-no772881/                                                                                              Dati aggiornati al 29/11/2014 

 

Iraq 
Attacco Suicida 
Evento – Almeno 10 persone sono morte a Baghdad. 
Status – Lo hanno riferito fonti di sicurezza secondo cui l’attacco suicida era finalizzato a colpire pellegrini sciiti che si preparavano alla celebrazione religiosa dell'Ashura. 
Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2014/11/02/iraq-almeno-dieci-morti-in-attentato_96b40194-fd43-4501-b533-a113972d8f35.html  

Dati aggiornati al 02/11/2014 
Evento – Un attentatore suicida  
Status –  Un uomo si e' fatto esplodere all'interno della propria auto nel distretto di Alamin, nella zona orientale di Baghdad, provocando il decesso di 10 persone e il ferimento di altre 22. 
L'attacco sarebbe avvenuto nei pressi di un posto di controllo dell'esercito nelle vicinanze di un mercato della zona. 
Fonte: https://www.agi.it/estero/notizie/iraq_nuovo_attacco_a_baghdad_kamikaze_al_mercato_10_morti-201411081653-est-rt10089                                                Dati aggiornati al 08/11/2014 
 

Evento – Almeno 5 vittime in un attentato suicida a Erbil. 
Status - Un kamikaze, alla guida di un’auto carica di esplosivo, ha tentato di raggiungere la sede dell’amministrazione provinciale e si è fatto esplodere quando le guardie lo hanno bloccato. 
L’attacco è il primo da oltre un anno in questa provincia semi-autonoma, che gode di una sicurezza sconosciuta a molte altre regioni del Paese e che negli ultimi mesi ha fatto da baluardo contro 
l’avanzata dello Stato Islamico. 
Fonte: http://it.euronews.com/2014/11/19/iraq-almeno-5-vittime-in-un-attentato-suicida-a-erbil/                                                                                                                    Dati aggiornati al 19/11/2014 

 

http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2014/11/28/afghanistanattentato-a-moschea-nellest_bdf6efdc-b15d-46a3-aec1-0e66330c78ee.html
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/mondo/afghanistan-attacco-talebano-a-kabul-no772881/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2014/11/02/iraq-almeno-dieci-morti-in-attentato_96b40194-fd43-4501-b533-a113972d8f35.html
https://www.agi.it/estero/notizie/iraq_nuovo_attacco_a_baghdad_kamikaze_al_mercato_10_morti-201411081653-est-rt10089
http://it.euronews.com/2014/11/19/iraq-almeno-5-vittime-in-un-attentato-suicida-a-erbil/
http://it.euronews.com/2014/11/19/iraq-almeno-5-vittime-in-un-attentato-suicida-a-erbil/
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Pakistan, Wagah 

Attacco Suicida 
Evento – 55 morti e 200 feriti in attacco suicida al valico di frontiera di Wagah. 
Status - Almeno 55 persone sono morte  e circa 200  sono rimaste ferite a causa di un attentatore suicida che ha  detonato una potente bomba a Wagah in Pakistan, pochi minuti dopo la 
cerimonia di ammaino della bandiera nel principale valico di frontiera Indo-Pakistano. 
Fonte:http://www.guerrenelmondo.it/index.php/2014/11/03/pakistan-55-morti-e-200-feriti-in-attacco-suicida-al-valico-di-frontiera-di-wagah-rivendicato-da-jundullah-e-tehreek-i-taliban-
pakistan/                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dati aggiornati al 03/11/2014 

Pakistan, Islamabad 
Attacco Bomba 
Evento – Bomba contro scuolabus. 
Status – Almeno 2 persone, tra cui un bambino, sono state uccise da una bomba che ha colpito uno scuolabus nel distretto tribale di Kurram, nel nord ovest del Pakistan. Il veicolo, carico di 
studenti diretti in una scuola dell'area di Nasti Kot, è stato completamente distrutto da un ordigno piazzato sulla strada. 
Fonte: http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=47044                                                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al 18/11/2014 

Pakistan, Peshawar 
Attacco Bomba 
Evento  -  Bomba contro pattuglia a Peshawar, uccisi 2 militari. 
Status - Secondo quanto riportato dall'ispettore Shakir Bangash l'ordigno era stato nascosto su una motocicletta ed è esploso quando è giunto il veicolo delle forze di sicurezza. 
Fonte: http://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/231395/Pakistan-bomba-contro-pattuglia-a-Peshawar.html                                                                               Dati aggiornati al 21/11/2014 
 

 EUROPA 

 

 
Regno Unito, Londra 

Fuga di Gas 
Evento – Fuga di gas in un hotel. 
Status – L'evento, avvenuto presso l'Hyatt Regency - The Churchill nel centro di Londra,ha avuto origine probabilmente in una cucina e circa 500 persone sono state evacuate dall'hotel. 5 
persone sono state trasportate in ospedale mentre altre 9 sono state assistite sul posto. 12 delle persone coinvolte sono dipendenti dell'hotel. 
Fonte: http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4557113                                                                                                                                             Dati aggiornati al 22/11/2014 
 

http://www.guerrenelmondo.it/index.php/2014/11/03/pakistan-55-morti-e-200-feriti-in-attacco-suicida-al-valico-di-frontiera-di-wagah-rivendicato-da-jundullah-e-tehreek-i-taliban-pakistan/
http://www.guerrenelmondo.it/index.php/2014/11/03/pakistan-55-morti-e-200-feriti-in-attacco-suicida-al-valico-di-frontiera-di-wagah-rivendicato-da-jundullah-e-tehreek-i-taliban-pakistan/
http://www.notiziegeopolitiche.net/?p=47044
http://www.gazzettadiparma.it/news/italia-mondo/231395/Pakistan-bomba-contro-pattuglia-a-Peshawar.html
http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/nazionale/news-dettaglio/4557113
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West Nile Fever 
Evento – Dall'inizio della stagione 2014 sono stati registrati 74 casi umani di febbre del Nilo nell'UE occidentale e 136 casi sono stati segnalati in paesi vicini . 
Status - Pubblicata dallo European Center for Disease Control - ECDC la Mappa della distribuzione della malattia in Europa e nell’area Mediterranea.  
 

. 
Fonte:http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx                                                                                                  Dati aggiornati al 22/11/2014 

 
Francia  

Enterovirus 68 (EV-D68) 
Evento – Eurosurveillance ha riportato il primo caso di paralisi flaccida acuta (AFP) successiva ad un'infezione respiratoria da EV-D68. 
Status – Il paziente è un bambino di 4 anni senza condizioni patologiche sottostanti, vaccinato contro la poliomielite e senza storia di viaggi al di fuori della Francia o di contati con persone 
provenienti dagli Stati Uniti.  
Fonte: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20952                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 06/11/2014 
 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/west_nile_fever/West-Nile-fever-maps/pages/index.aspx
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20952
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Portogallo, Lisbona 
Legionellosi 
Evento – Il Ministro della Salute del Portogallo ha dichiarato che la fonte del focolaio è stata eliminata. 
Status - Il 6 novembre 2014 è stato individuato un focolaio di legionellosi in 3 parrocchie: Povoa de Santa Iria, Forte da Casa e Vialonga, con 17 casi iniziali. Al 17 novembre il focolaio 
comprendeva 331 casi e 8 decessi nella regione di Lisbona (322), nella regione del Nord (3), nella regione Centrale (5) e nella regione dell'Algarve (1). Si tratta del più vasto focolaio di legionellosi 
mai riportato in Portogallo e uno dei più vasti dell'Unione Europea. Tutti i casi si sono infettati nella città di Vila Franca de Xira male; le indagini per identificare la fonte del contagio sono in 
corso. Sono state chiuse le torri di raffreddamento dei principali impianti industriali nell'area di Vila Franca de Xira. I risultati preliminari hanno dimostrato una forte correlazione tra i batteri 
isolati dai campioni di acqua prelevati dalle torri di raffreddamento e quelli isolati dai campioni dei pazienti. 
Fonti: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1203  
         http://outbreaknewstoday.com/portugal-health-minister-on-legionnaires-outbreak-the-source-of-the-outbreak-has-been-eliminated-77379/                            Dati aggiornati al 21/11/2014 

Germania 
Ebola 
Evento - Airbus tedesco per il trasporto medico in biocontenimento. 
Status - Il governo tedesco ha commissionato alla Luthansa un aereo - un Airbus A340 - attrezzato per l'evacuazione e il trasporto di pazienti con malattie altamente infettive come l'Ebola. Il 
velivolo è stato battezzato «Robert Koch» dal nome del grande batteriologo tedesco. 
Fonte:http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/14_novembre_27/ebola-pronto-airbus-tedesco-il-trasporto-medici-malati-4911558c-764e-11e4-8593-6ac58034c3d7.shtml  

Dati aggiornati al 27/11/2014 

 

Russia 
Uranio 
Evento – Le autorità statunitensi hanno arrestato il direttore generale della Tenam USA Corp, Vadim Mikerin. 
Status – Mikeri è stato accusato di aver garantito alle società americane i contratti per le forniture d'uranio per 33 milioni di dollari in cambio di tangenti per un totale di 1,7 milioni di dollari. 
Fonti:http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/11/03/us-arrests-russian-national-on-uranium-export-kickback-scheme-
110301.aspx#.VFiSOzSG8SI  
        http://en.ria.ru/world/20141031/194913990/FBI-Confirms-Arrest-of-Russian-Citizen-for-Alleged-Extortion.html                                                                                    Dati aggiornati al 03/11/2014 
 
Reattori Nucleari 
Evento - La Russia costruirà altri 8 reattori in Iran. 
Status – Un protocollo di collaborazione è stato firmato l'11 novembre a Mosca da Sergei Kirienko, amministratore delegato della società nucleare statale russa Rosatom, e da Ali-Akbar Salehi, 
vicepresidente della Repubblica iraniano e presidente dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Aeoi). Secondo i termini dell'accordo, la Russia si occuperà anche della fornitura del 
combustibile nucleare, che dopo l'uso sarà nuovamente inviato in Russia per il riprocessamento e lo smaltimento, in modo da evitare ogni rischio di usi impropri a scopi militari: proprio il 
trattamento del combustibile è alla base delle sanzioni internazionali imposte contro l'Iran e delle trattative in corso. 
Fonte: http://www.nuclearnews.it/news-3448/la-russia-costruir-altri-8-reattori-in-iran/                                                                                                                                        Dati aggiornati al 12/11/2014 

http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?List=4f55ad51-4aed-4d32-b960-af70113dbb90&ID=1203
http://outbreaknewstoday.com/portugal-health-minister-on-legionnaires-outbreak-the-source-of-the-outbreak-has-been-eliminated-77379/
http://www.corriere.it/foto-gallery/salute/14_novembre_27/ebola-pronto-airbus-tedesco-il-trasporto-medici-malati-4911558c-764e-11e4-8593-6ac58034c3d7.shtml
http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/11/03/us-arrests-russian-national-on-uranium-export-kickback-scheme-110301.aspx#.VFiSOzSG8SI
http://nuclearstreet.com/nuclear_power_industry_news/b/nuclear_power_news/archive/2014/11/03/us-arrests-russian-national-on-uranium-export-kickback-scheme-110301.aspx#.VFiSOzSG8SI
http://en.ria.ru/world/20141031/194913990/FBI-Confirms-Arrest-of-Russian-Citizen-for-Alleged-Extortion.html
http://www.rosatom.ru/en/presscentre/highlights/30a77880462a2263af3eefd490c073ed
http://www.nuclearnews.it/news-3448/la-russia-costruir-altri-8-reattori-in-iran/
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Russia 

Missile Balistico Intercontinentale 
Evento - La Russia ha eseguito con successo un lancio di prova di un missile balistico intercontinentale di ultima generazione della classe Bulava. 
Status -  Il test è stato compiuto dal sottomarino nucleare Aleksandr Nevski, in navigazione nel mare di Barents, secondo quanto riferisce il ministero della Difesa citato dall'agenzia Tass.  
Fonti: http://www.janes.com/article/45390/russia-exercises-its-strategic-nuclear-triad                                                                                                                                          Dati aggiornati al 04/11/2014 
 
Industria Nucleare. 
Evento  - Nuovo metodo per la saldatura a distanza in ambienti altamente radioattivi. 
Status - La società Nikimt-Atomstroy, controllata dal colosso nucleare statale Rosatom, ha sviluppato un metodo per la saldatura a distanza: sarà utilizzato nella produzione di combustibile a 
ossido misto uranio-plutonio (Mox). Il nuovo sistema sarà adottato nell'impianto per la fabbricazione del combustibile Mox da poco inaugurato a Železnogorsk (Siberia meridionale), e permette 
di effettuare in modo automatico le saldature degli elementi di combustibile: secondo la società “elimina la necessità della presenza umana in ambienti in cui è presente combustibile Mox ad 
alto arricchimento. 
Fonti: http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Russia-develops-remote-welding-for-MOX-fuel-13111401.htm  
         http://www.nuclearnews.it/news-3454/pi-automazione-meno-rischi-per-luomo/                                                                                                                                          Dati aggiornati al 13/11/2014 

 
Repubblica Ceca 

Incidente Nucleare 
Evento – Spenti i reattori 3 e 4 dell'impianto di Dukovany, per la perdita di liquido refrigerante destinato al nocciolo. 
Status – In funzione le unità 1 e 2 dell'impianto costruito nel 1987. Le autorità locali hanno subito rassicurato la popolazione affermando che non vi è alcun rischio per la popolazione e che la 
chiusura dei 2 reattori è stata necessaria per le operazioni di messa in sicurezza dell’impianto. 
Fonte: http://www.fanpage.it/incidente-nucelare-in-repubblica-ceca-scatta-l-allerta-in-europa-centrale/                                                                                                        Dati aggiornati al 06/11/2014 

 
Francia 

Droni 
Evento – Droni in volo su centrali atomiche: 12 avvistamenti in 2 settimane. 
Status – Le centrali coinvolte sono quelle di Penly, Flamanville, Saint-Laurent-des-eaux , Dampierre-en-Burly e Fessenheim. 
Fonte: http://nuclearpower.einnews.com/article/233717933/n2VvRzgnsCCqzAzU?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5                                                                                    Dati aggiornati al 09 /11/2014 
 

http://www.janes.com/article/45390/russia-exercises-its-strategic-nuclear-triad
http://www.world-nuclear-news.org/ENF-Russia-develops-remote-welding-for-MOX-fuel-13111401.htm
http://www.nuclearnews.it/news-3454/pi-automazione-meno-rischi-per-luomo/
http://www.fanpage.it/incidente-nucelare-in-repubblica-ceca-scatta-l-allerta-in-europa-centrale/
http://nuclearpower.einnews.com/article/233717933/n2VvRzgnsCCqzAzU?n=2&code=NSjbhd4Fw34WQVO5
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Repubblica di San Marino 
Rifiuti Nucleari 
Evento – San Marino e rifiuti radioattivi. 
Status –  Le attività di Hera, una delle più grandi municipalizzate d’Italia in servizio in 180 comuni dell’Emilia Romagna, comprendono oltre alla gestione dei rifiuti urbani anche quella dei rifiuti 
pericolosi e sostanze radioattive. Il partner di Hera in questo settore è la Protex Italia Spa di Forlì che tratta anche la gestione dei rifiuti radioattivi. I tecnici di Protex hanno il compito di 
effettuare le analisi, stabilire la tipologia dei rifiuti radioattivi e prelevare e trasferire il materiale nel loro deposito. Nei capannoni di Protex sono stoccati circa 2 mila metri cubi di sostanze 
radioattive prelevate principalmente da Asl e ospedali su tutto il territorio nazionale. La Protex Italia infatti lavora per lo più con committenti pubblici e viene indicata da Sogin, Società pubblica 
responsabile del decommissioning degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, come uno dei depositi autorizzati a conservare e gestire rifiuti nucleari. Socio di 
maggioranza della Protex Italia, con il 96 per cento delle azioni, è una società di San Marino, la Laboratori Protex Spa.  
Fonte: http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/san-marino-rifiuti-radioattivi-affari-vittorio-prodi/83a9a34c-6bf5-11e4-ab58-281778515f3d.shtml      Dati aggiornati al 15/11/2014 

 
Belgio,Huy 

Reattore Nucleare 
Evento - Incendio divampato in una centrale nucleare in Belgio. 
Status – L’incidente avvenuto in una in una centrale nucleare in Belgio ha costretto le autorità alla chiusura di un quarto reattore, sui 7 gestiti da Electrabel, la filiale di GDF Suez. Molta la 
preoccupazione per l’approvvigionamento di elettricità ma a quanto riferiscono i media locali, l’incendio non ha provocato nessun ferito pur avendo colpito un trasformatore. I sistemi di 
sicurezza hanno automaticamente bloccato l’attività del reattore Tihange 3, presso Liegi. 
Fonte: http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/11/30/AR4l9XjC-nucleare_incendio_reattore.shtml                                                                                                                 Dati aggiornati al 30/11/2014 

 

 
Inghilterra, Bournemouth  

Ordigno Esplosivo 
Evento - 2 studenti arrestati con l'accusa di aver cercato di costruire una bomba. 
Status – La Polizia ha fatto irruzione in 2 abitazioni in Bournemouth, nel Dorset, e hanno effettuato 2 arresti per possesso di sostanze esplosive.  
Fonte: http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/two-schoolboys-arrested-suspicion-trying-4719955                                                                                                                    Dati aggiornati al 29/11/2014 

http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/san-marino-rifiuti-radioattivi-affari-vittorio-prodi/83a9a34c-6bf5-11e4-ab58-281778515f3d.shtml
http://www.ilsecoloxix.it/p/mondo/2014/11/30/AR4l9XjC-nucleare_incendio_reattore.shtml
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/two-schoolboys-arrested-suspicion-trying-4719955
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 OCEANIA 

 

AUSTRALIA 
Queensland, Brisbane  

Ordigni Esplosivi 
Evento - La Polizia dello Stato del Queensland ha disinnescato alcune bombe artigianali ritrovate in un’abitazione nella città di Brisbane. 
Status – Gli agenti hanno dichiarato che, all’interno della casa, sono state rinvenute oltre a bossoli, munizioni e granate anche grandi quantità di sostanze chimiche altamente esplosive.  
Fonte: http://www.theaustralian.com.au/news/nation/police-detonate-homemade-bombs-in-brisbane-house/story-e6frg6nf-1227117260036?nk=a6a3475020bf726375cea51df8721962 

 Dati aggiornati al 09/11/2014 

 

 
Ebola 
Evento – Controlli aereoportuali contro Ebola continueranno a tempo indeterminato. 
Status - Le accresciute misure di biosicurezza applicate negli aeroporti internazionali australiani, volte al contrasto della diffusione del virus Ebola, ed introdotte a partire dal 18 Novembre, 
contrariamente a quanto previsto, contunueranno a tempo indeterminato. Durante i controlli 1336 persone erano state sottoposte a screening mentre 36 hanno richiesto accertamenti 
aggiuntivi. 
Fonte: http://www.watoday.com.au/wa-news/ebola-tests-to-continue-indefinitely-at-australian-main-airports-20141123-11s7jj.html                                                      Dati aggiornati al 23/11/2014 
 

Biosicurezza 
Evento – Scienziati definiscono le 12 minacce per la biosicurezza australiana. 
Status – Il rapporto pubblicato dalla Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - CSIRO descrive le 5 tendenze che potrebbero porre in pericolo il sistema di Bio-security. Tra 
le cause vengono annoverate: crescente domanda globale di cibo e suo impatto sulla produzione e maggiore circolazione di merci e persone in tutto il mondo. 
Fonte: http://www.theguardian.com/science/2014/nov/25/australia-faces-threat-12-megashocks-biosecurity-report                                                                                    Dati aggiornati al 25/11/2014 

 

 
Nucleare 
Evento - Accordo nucleare con l’India. 
Status – Il primo ministro Tony Abbott e leader indiano Narendra Modi hanno discusso sulla fornitura di uranio australiano per le centrali nucleari in India. L'industria nucleare australiana 
programma di effettuare le prime spedizioni di prova in India entro il prossimo anno. 
Fonte: http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/australian-uranium-shipments-planned-for-2015-as-india-ramps-up-nuclear-power-20141118-11p237.html         

Dati aggiornati al 18/11/2014 

http://www.theaustralian.com.au/news/nation/police-detonate-homemade-bombs-in-brisbane-house/story-e6frg6nf-1227117260036?nk=a6a3475020bf726375cea51df8721962
http://www.watoday.com.au/wa-news/ebola-tests-to-continue-indefinitely-at-australian-main-airports-20141123-11s7jj.html
http://www.theguardian.com/science/2014/nov/25/australia-faces-threat-12-megashocks-biosecurity-report
http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/australian-uranium-shipments-planned-for-2015-as-india-ramps-up-nuclear-power-20141118-11p237.html
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 ITALIA 

 

Rischio CBRNe 
Evento - Rifugi CBRN. 
Status – Un articolo dell’ANSA riferisce come sempre più italiani, tra cui piccoli imprenditori e commercianti, stia procedendo all’acquisto e alla posa in opera di rifugi NBC per difendersi da 
malattie e disastri. 
Fonte: http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/11/11/la-vita-in-un-caveau_ccb1a5aa-e510-496d-b8b8-43bc42b0de8f.html                                           Dati aggiornati al 17/11/2014 

 

Pietrasanta 

Tallio 
Evento – Presenza di Tallio nell’acqua. 
Status - Il Tallio, metallo prezioso ma molto nocivo, è stato rinvenuto nell’acquedotto comunale. Il Sindaco, a scopo precauzionale, ha invitato la popolazione a non utilizzare l'acqua per nessun 
uso quotidiano. 
Fonte: http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/pietrasanta-versilia-tallio-avvelena-acqua-vietato-bere-dal-rubinetto-2016927/                                                         Dati aggiornati al 10/11/2014 
 
Evento - Prevenzione incidenti rilevanti. La Toscana richiama 22 aziende su 29. 
Status – Un Dossier dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Arpat, e relativo alle ispezioni effettuate tra il 2012 e il 2013 negli stabilimenti, industrie chimiche e depositi 
contenenti gpl, prodotti petroliferi, sostanze tossiche, fitofarmaci ed esplosivi rientranti nel campo d'applicazione della direttiva "Seveso", riporta come buona parte di 29 aziende toscane che si 
occupano di sostanze pericolose devono integrare alcune delle procedure necessarie alla prevenzione del rischio di incidentie rilevante. 
Fonte: http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/24/prevenzione-incidenti-rilevanti-toscana-richiama-allordine-22-aziende-29/1229110/                                                 Dati aggiornati al 24/11/2014 

 

 
Ebola 
Evento – L'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze sperimenta un nuovo farmaco.  
Status –  L’annuncio è stato dato dal Ministro della Difesa, On. Roberta Pinotti, secondo la quale la sua produzione “potrebbe essere importantissima” per debellare il virus Ebola. 
Fonte:http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Epidemia-Ebola-Esercito-italiano-sperimenta-un-nuovo-farmaco-I-morti-sono-ormai-quasi-5mila-72e7df36-6ef1-4980-9c1c-
c07e3412dccf.html?refresh_ce                                                                                                                                                                                                                                             Dati aggiornati al 05/11/2014 
 
Evento - Numero di pubblica utilità 1500. 
Status - Il Ministero della Salute ha attivato, a partire dal 12 novembre 2014, il numero di pubblica utilità 1500 per rispondere ai quesiti dei cittadini sull'epidemia da virus Ebola.  
Il servizio, attivo tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 18.00, compresi sabato, domenica e festivi, prevede 2 livelli di risposta: il primo, costituito da circa 40 operatori, che risponde a tutti i quesiti 
base dei cittadini; un secondo, costituito da 60 professionisti sanitari tra medici, veterinari, chimici e farmacisti, che risponde a domande di carattere tecnico-scientifico. 
Fonte: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1828                                                                            Dati aggiornati al 07/11/2014 

http://www.ansa.it/sito/notizie/magazine/numeri/2014/11/11/la-vita-in-un-caveau_ccb1a5aa-e510-496d-b8b8-43bc42b0de8f.html
http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-italia/pietrasanta-versilia-tallio-avvelena-acqua-vietato-bere-dal-rubinetto-2016927/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/24/prevenzione-incidenti-rilevanti-toscana-richiama-allordine-22-aziende-29/1229110/
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Epidemia-Ebola-Esercito-italiano-sperimenta-un-nuovo-farmaco-I-morti-sono-ormai-quasi-5mila-72e7df36-6ef1-4980-9c1c-c07e3412dccf.html?refresh_ce
http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Epidemia-Ebola-Esercito-italiano-sperimenta-un-nuovo-farmaco-I-morti-sono-ormai-quasi-5mila-72e7df36-6ef1-4980-9c1c-c07e3412dccf.html?refresh_ce
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=1828
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Evento - Esercitazione per il trasporto di un malato di Ebola a Milano. 
Status – La prova di trasporto in sicurezza è stata organizzata dall’Aeronautica Militare assieme al Ministero della Salute e alla Regione Lombardia. L’esercitazione ha visto il trasporto di 
ipotetico malato di Ebola con un Boeing 767, partito da Pratica di Mare e atterrato all’aereoporto di Malpensa, con successivo trasporto del paziente in biocontenimentro presso le strutture 
specializzate dell’Ospedale “Luigi Sacco” di Milano. 
Fonte: http://www.wired.it/scienza/medicina/2014/11/13/esercitazione-trasporto-malato-ebola-milano/                                                                                                        Dati aggiornati al 13/11/2014 
 
Evento – Sospetto Caso di Ebola in Toscana. 
Status – Un antropologo senese, di ritorno da uno dei paesi africani, ove è in corso l’epidemia di Ebola, è stato ricoverato in isolamento all’ospedale Careggi di Firenze e sottoposto al test sul 
virus. 
Fonte: http://www.ilsecoloxix.it/p/italia/2014/11/14/ARiXJMZC-ebola_toscana_sospetto.shtml                                                                                                                           Dati aggiornati al 14/11/2014 
 
Evento - Il primo italiano contagiato è un medico di Emergency. 
Status – 20 medici e infermieri all’ospedale Spallanzani di Roma assistono dal 25 novembre il paziente italiano Ebola1. 
Il primo italiano colpito dal virus è un medico siciliano cinquantenne operatore dell’ONG Emergency per il contrasto del virus Ebola in Africa occidentale. Per curare il medico, l’Agenzia Italiana 
del Famaco - Aifa ha autorizzato l’utilizzo di 6 diversi farmaci. 
Fonte: http://www.lastampa.it/2014/11/25/italia/cronache/il-primo-italiano-contagiato-un-medico-di-emergency-MGUDCLGA2920IUqpCLWb4K/pagina.html  
          http://archivio.internazionale.it/news/tmnews/2014/11/26/ebola-pani-aifa-per-curare-il-medico-autorizzati-6-farmaci                                                                    Dati aggiornati al 26/11/2014 

 
Trieste 

Antrace 
Evento – Recapitata alla libreria Minerva di via San Nicolò una busta con polvere bianca all'interno. 
Status – Sul posto sono intervenuti le Forze dell'Ordine ed i Vigili del Fuoco i quali hanno provveduto a porre in sicurezza la zona e a prendere in consegna la busta per gli accertamenti del caso.  
Fonte: http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2014/11/07/news/busta-con-sospetto-antrace-alla-libreria-minerva-1.10264949                                                            Dati aggiornati al 07/11/2014  

 
Roma 

Bioterrorismo 
Evento – Superbunker contro il bioterrorismo. 
Status – Con un emendamento alla Legge di Stabilità il Governo ha stanziato 4 milioni di Euro, per il biennio 2016-2017, per avviare l’Edificio per l’Alto Isolamento, presso l’Ospedale “Lazzaro 
Spallanzani” di Roma, ospitante laboratori per la sperimentazione di contromisure mediche contro Ebola, vaiolo, peste, antrace e virus classificati come “minaccia” in caso di guerra biologica,  
per sviluppare vaccini e permettere al nostro Paese di difendersi in caso di attacco e ospitante circa 20 posti letto dove ricoverare i pazienti contagiati da virus letali. 
Fonte: http://www.iltempo.it/cronache/2014/11/26/mai-aperto-il-superbunker-contro-il-bioterrorismo-1.1349674                                                                                     Dati aggiornati al 26/11/2014 
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Vaccino Influenzale 
Evento – Sono salite a 11 le morti sospette di anziani dopo la vaccinazione con l'antinfluenzale Fluad. 
Status –Si chiama Fluad, è prodotto dalla Novartis ed è il vaccino per l’influenza sospeso dall’Aifa (Agenzia Italiana del farmaco) dopo il decesso sospetto di 3 anziani. Il Fluad è un vaccino 
antinfluenzale in commercio dal 1997 che consente l’immunizzazione attiva negli anziani, specialmente in soggetti con un maggior rischio di complicazioni associate. La dose da 0,5 millilitri è 
somministrata con iniezione intramuscolare. Nell’ottobre di 2 anni fa l’Aifa decise il ritiro cautelativo di 4 vaccini prodotti da Novartis (tra cui il Fluad). Il divieto venne rimosso dopo 2 settimane. 
Fonti: http://www.ilmessaggero.it/PRIMOPIANO/SANITA/vaccino_antinfluenzale_morti_aifa_fluad/notizie/1036703.shtml  
         http://www.nextquotidiano.it/fluad-vaccino-influenza-novartis/                                                                                                                                                                      Dati aggiornati al 28/11/2014 

 

 

Fusione Nucleare  
Evento – L' ENEA realizza la prima bobina superconduttiva. 
Status – L'ENEA, insieme al suo partner ASG Superconductors Spa di Genova, è l'autrice del sistema magnetico composto da 2 bobine toroidali supericonduttive da 8,5 metri d'altezza per 4,5 di 
larghezza ed inserite all’interno della struttura Tokamak JT-60SA, nata da una collaborazione internazionale tra Europa e Giappone che entrerà in funzione nella seconda metà del 2019 a Naka, 
vicino Tokyo. 
Fonte: http://www.nextme.it/scienza/energia/8438-fusione-nuleare-enea-bobina                                                                                                                                                Dati aggiornati al 01/11/2014 
 
Rifiuti Nucleari 
Evento - L’Europa decide: In Italia 7 depositi di scorie nucleari.  
Status – La Sogin, entro il 4 gennaio 2015, dovrà confermare la Carta nazionale italiana delle aree potenzialmente idonee con i siti che rispettano tutti i criteri stilati dall’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale - Ispra. Al termine del lungo iter burocratico, che si concluderà a settembre del prossimo anno, uno degli 8000 Comuni italiani è destinato a diventare il 
deposito nazionale delle scorie radioattive, passate e future, di tutto il Paese.  
Fonti: http://www.retenews24.it/rtn24/economia/leuropa-decide-in-italia-7-depositi-scorie-nucleari-mappa/  
         http://www.isprambiente.gov.it/files/nucleare/GuidaTecnica29.pdf                                                                                                                                                                Dati aggiornati al 08/11/2014 

 

Allarme Bomba  
Evento – Allarme per la segnalazione di un ordigno a bordo di un aeromobile. 
Status – Un allarme bomba lo scorso 4 settembre ha fatto scortare un aereo di linea, in volo tra Lamezia Terme e Orio al Serio, da due caccia militari. 
Fonte: http://www.ilgiornale.it/news/cronache/giallo-falso-allarme-bomba-i-pachistani-e-banda-magliana-1064317.html                                                                          Dati aggiornati al 01/11/2014 

Bologna 
Allarme Bomba 
Evento – A seguito del ritrovamento di una bomba inesplosa della Seconda Guerra Mondiale nel centro di Sasso Marconi, la Prefettura di Bologna ha comunicato la necessità di procedere alla 
rimozione dell’ordigno nella giornata di domenica 16 novembre. 
Status –  Le operazioni di disinnesco sono state affidate agli Artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri dell’Esercito. 
Fonti: http://notiziefabbriani.blogspot.it/2014/11/la-bomba-di-sasso-marconi-ha-i-giorni.html               
         http://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/bomba-sasso-6mila-sfollati-1.372932                                                                                                                                              Dati aggiornati al 05/11/2014 
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Fiumicino 
Allarme Bomba 
Evento – Falso allarme per una valigia dimenticata. 
Status – Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polaria. L'area è stata interdetta e il bagaglio è stato fatto brillare in sicurezza dagli artificieri con una minicarica. Secondo 
quanto si è appreso all'interno non era presente materiale esplosivo. 
Fonte: http://www.leggo.it/NEWS/ROMA/aeroporto_valigia_artificieri_allarme_bomba/notizie/997109.shtml                                                                                               Dati aggiornati al 06/11/2014 
 

Cosenza 

Allarme Bomba 
Evento - Cotronei, ritrovata bomba d'aereo inesplosa. 
Status –  L'ordigno è stato disinnescato dagli artificieri della Caserma "Manes" di Castrovillari. 
Fonte: http://www.corrieredellacalabria.it/index.php/cronaca/item/27033-cotronei,-ritrovata-bomba-d-aereo-inesplosa/27033-cotronei,-ritrovata-bomba-d-aereo-inesplosa  

Dati aggiornati al 06/11/2014 

Genova 
Allarme Bomba 
Evento – La segnalazione di un trolley abbandonato sotto il monumento di Garibaldi ha fatto scattare allarme bomba in piazza De Ferrari.  
Status – Sul posto sono giunti anche gli Artificieri dei Carabinieri che hanno aperto la valigia con l’ausilio di un cannoncino idraulico. La valigia conteneva solo indumenti. 
Fonte: http://www.ilsecoloxix.it/p/genova/2014/11/09/ARY5MPWC-piazza_allarme_ferrari.shtml                                                                                                                Dati aggiornati al 09/11/2014 

 
Cagliari 

Allarme Bomba 
Evento - Artificieri recuperano finto candelotto. 
Status – Non aveva esplosivo il candelotto fissato con del nastro adesivo alla maniglia della Nissan Micra di un'ex impiegata del Caf Cisl in via Marconi a Lanusei. Lo hanno verificato gli Artificieri 
giunti sul posto insieme ai tecnici della Polizia Scientifica.  
Fonte: http://www.unionesarda.it/articolo/cronaca_sardegna/2014/11/10/lanusei_c_una_bomba_in_un_auto_sul_posto_carabinieri_e_vigili_del-6-394885.html         

Dati aggiornati al 10/11/2014 

Napoli 
Allarme Bomba 
Evento –  Bomba da 1 kg in un'agenzia della Deutsche Bank. 
Status –  L'ipotesi più accreditata è che, nel corso della notte, una banda di rapinatori abbia cercato di fare esplodere il muro perimetrale dell'agenzia e con esso la struttura bancomat e la cassa 
continua. Stando alla ricostruzione degli Artificieri dei Carabinieri la miccia era stata innescata ma, per motivi ancora ignoti, l'esplosione non è avvenuta. 
Fonte: http://napoli.repubblica.it/cronaca/2014/11/17/news/napoli_allarme_bomba_in_agenzia_deutsche_bank-100748285/                                                            Dati aggiornati al 17/11/2014 
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Napoli 
Evento – Scattati a Napoli 2 allarmi bomba. 
Status  - l posizionamento degli ordigni, poi rivelatosi falso a seguito di un sopralluogo dei Carabinieri, è stato annunciato prima con una telefonata, e poi con una mail, al giornale napoletano “Il 
Mattino”. 
Fonte: http://www.liberopensiero.eu/2014/11/19/scattati-napoli-due-allarmi-bomba/                                                                                                                               Dati aggiornati a l19/11/2014 

Foggia 
Esplosione 
Evento – Paura a Foggia dove un forte boato, provocato dall’esplosione di una bomba, è stato avvertito in viale Michelangelo nei pressi del negozio di tessuti, colori e moquette.  
Status – Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e gli  Agenti di Polizia.   
Fonte: http://www.foggiatoday.it/cronaca/bomba-foggia-romano-viale-michelangelo-oggi.html                                                                                                                        Dati aggiornati al 17/11/2014 

Modena 
Allarme Bomba 
Evento – Evacuato il Tribunale di Modena. 
Status – L'edificio di Corso Canalgrande è stato completamente evacuato a seguito dell’allamere scattato dopo la segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo. 
Fonte:  http://www.ilrestodelcarlino.it/modena/allarme-bomba-evacuazione-tribunale-1.416580#1                                                                                                                   Dati aggiornati al 19/11/2014 

Tribiano 
Allarme Bomba 
Evento – Allarme bomba alla scuola materna. 
Status – Il successivo sopralluogo dei Carabinieri ha dato esito negativo. 

Fonte: http://www.7giorni.info/cronaca/tribiano/allarme-bomba-alla-scuola-materna-di-tribiano.html                                                                                                        Dati aggiornati al 19/11/2014i 
Pescara 

Allarme Bomba 
Evento - Sgomberato un asilo. 
Status  - Dopo l'allarme lanciato per la presenza di una presunta bomba, la scuola è stata evacuata e sottoposta a bonifica. Le verifiche, condotte anche con l'ausilio delle unità cinofile della 
Questura, ha portato ad esludere la presenza di ordigni esplosivi.  
Fonte: http://ilcentro.gelocal.it/pescara/cronaca/2014/11/20/news/allarme-bomba-sgomberato-un-asilo-1.10346228                                                                           Dati aggiornati al 20/11/2014 

Milano 
Allarme Bomba 
Evento – Evacuate 2 scuole. 
Status – La telefonata con una voce di donna ha messo in guardia le bidelle per la presenza di un fantomatico ordigno che sarebbe dovuto esplodere nelle scuole di Paullo e Zelo Buon Persico. 
Gli accertamenti effettuati hanno dato esito negativo. 
Fonte: http://www.ilcittadino.it/p/notizie/cronaca_sud_milano/2014/11/21/ABZRncPF-allarme_scuole_evacuate_altre.html                                                                     Dati aggiornati al 21/11/2014 
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Lecce 
Allarme Bomba 
Evento – Evacuata Aula Bunker. 
Status – Evacuata, per un allarme bomba, l’Aula Bunker del Tribunale di Lecce. Carabinieri del Comando Provinciale, con il reparto artificieri, e le volanti di Polizia giunti sul posto non hanno 
ritovato alcun ordigno.  
Fonte: http://www.brindisireport.it/cronaca/sentenza-operazione-calypso-aula-bunker-evacuata-per-allarme-bomba.html                                                                       Dati aggiornati al 21/11/2014 

Bolzano 
Allarme Bomba 
Evento – Allarme bomba davanti alla sede del Consiglio provinciale di Bolzano. 
Status – Sul posto è intervenuta la Polizia e gli artificieri che hanno fatto brillare la valigetta con una piccola carica esplosiva. La borsa è risultata vuota. 
Fonte: http://www.radioetv.it/homepage/notizie/13516-falso-allarme-bomba-a-bolzano                                                                                                                                   Dati aggiornati al 24/11/2014 

Treviso 
Allarme Bomba 
Evento – Allarme bomba in Tribunale. 
Status – Si tratterebbe del settimo allarme bomba nel giro di pochi mesi. 
Fonte: http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/26-novembre-2014/allarme-bomba-tribunale-230614413232.shtml                                        Dati aggiornati al 26/11/2014 

Catanzaro 
Allarme Bomba 
Evento – Allarme bomba davanti scuola Primaria Catanzaro Lido. 
Status – Sul posto sono giunti i Carabinieri ed i Vigili del Fuoco, ma solo dopo l'arrivo degli artificieri si è potuta aprire la valigia al cui interno vi erano solo dei vestiti.  
Fonte: http://catanzaro.weboggi.it/Cronaca/69610-Allarme-bomba-davanti-scuola-Primaria-a-Lido,-era-una-valigia-vuota-%28VIDEO-E-FOTO%29                               Dati aggiornati al 26/11/2014 

Fiumicino 
Allarme Bomba 
Evento - Falso allarme bomba a Fiumicino  
Status – La segnalazione della presenza di un un bagaglio sospetto sotto il tunnel che collega il Terminal 3 dell’Aeroporto alla stazione ferroviariaha ha fatto scattare l’allarme. Sul posto sono 
intervenuti gli artificieri dell’Arma dei Carabinieri che, in seguito alle verifiche, hanno trovato al suo interno un tablet. 
Fonte: http://newsgo.it/2014/11/falso-allarme-bomba-a-fiumicino-per-un-bagaglio-sospetto/                                                                                                                             Dati aggiornati al 26/11/2014 

Imperia 

Allarme Bomba 
Evento - Evacuato il Tribunale. 
Status – Il Tribunale è stato fatto evacuare. Sul posto sono intervenuti gli Artificieri e le Forze dell’Ordine.Le verifiche hanno dato esito negativo. 
Fonte: http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2014/11/27/ARXfIQhC-tribunale_allarme_evacuato.shtml                                                                                                            Dati aggiornati al 27/11/2014 

http://www.brindisireport.it/cronaca/sentenza-operazione-calypso-aula-bunker-evacuata-per-allarme-bomba.html
http://www.radioetv.it/homepage/notizie/13516-falso-allarme-bomba-a-bolzano
http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2014/26-novembre-2014/allarme-bomba-tribunale-230614413232.shtml
http://catanzaro.weboggi.it/Cronaca/69610-Allarme-bomba-davanti-scuola-Primaria-a-Lido,-era-una-valigia-vuota-%28VIDEO-E-FOTO%29
http://newsgo.it/2014/11/falso-allarme-bomba-a-fiumicino-per-un-bagaglio-sospetto/
http://www.ilsecoloxix.it/p/imperia/2014/11/27/ARXfIQhC-tribunale_allarme_evacuato.shtml
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Questo Report è finalizzato alla diffusione, il più possibile completa ma non esaustiva, di notizie tratte da fonti aperte e/o di pubblico dominio e relative a eventi CBRNe nel mondo. 
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Brescia 
Allarme Bomba 
Evento - Falso allarme bomba nel Palazzo di giustizia a Brescia. 
Status – Dopo un controllo degli artificieri il Palagiustizia è stato riaperto al pubblico. 
Fonte: http://www.ilgiorno.it/brescia/bomba-tribunale-1.438836#1                                                                                                                                                                          Dati aggiornati al 27/11/2014 

 

 
ISIL 
Evento – Un transito di jihadisti dall'Italia verso altri paesi europei. È il sospetto dell'intelligence occidentale che ha analizzato i flussi migratori. 
Status – Tra i disperati in arrivo sui gommoni ci sarebbero 1750 infiltrati per portare la jihad nel cuore dell’Occidente. 
Fonte:  http://www.iltempo.it/esteri/2014/11/10/tra-i-disperati-sui-gommoni-1750-infiltrati-per-portare-la-jihad-nel-cuore-dell-occidente-1.1341915                        Dati aggiornati al 10/11/2014 
 

Terrorismo 
Evento – Martiri della Jihad «italiana». 
Status Secondo l’antiterrorismo in tutta Italia sono 211 le persone finite in una black list sotto il costante monitoraggio degli investigatori. Del gruppo dei 211 fanno parte convertiti italiani, 
immigrati, seconde generazioni e volontari della jihad che sono partiti, o che potrebbero farlo, per andare a combattere in Siria e Iraq con i miliziani di Abu Bakr al-Baghdadi. Un vero e proprio 
mondo sommerso sotto la lente d’ingrandimento delle Forze di Polizia e dell’intelligence. 
Fonte: http://www.iltempo.it/cronache/2014/11/12/i-211-martiri-della-jihad-italiana-1.1342930                                                                                                                     Dati aggiornati al 12/11/2014 
 
Ebola 
Evento - Firma di una convenzione tra il Ministero degli Esteri - Cooperazione Internazionale e l’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani. 
Status – Il finanziamento di 250.000 Euro della Cooperazione Italiana permetterà all’Istituto Spallanzani di fornire assistenza tecnica al Ministero della Sanità della Sierra Leone e sostegno agli 
interventi delle ONG italiane. Si tratta di attività coerenti con l’obiettivo di rafforzare le autonome capacità sanitarie delle Autorità della Sierra Leone. Esse offrono inoltre un insostituibile 
supporto scientifico alle attività condotte con grande dedizione dai volontari delle nostre ONG. L’intervento si colloca nel quadro della risposta dell’Italia all’emergenza Ebola per la quale la 
Cooperazione italiana ha sinora messo a disposizione un importo complessivo pari a 7,7 milioni di Euro per realizzare progetti a forte impatto sociale nei settori del trattamento dei malati, della 
diagnostica, dell’educazione al rischio, della sicurezza alimentare e della prevenzione.  
Fonte: http://www.inmi.it/notizia1.html                                                                                                                                                                                                                          Dati aggiornati al 29/11/2014 
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