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È dei giorni scorsi la notizia
dell’addio di Transcrime a
Trento. Il laboratorio
interuniversitario che univa
in collaborazione l’ateneo di
Trento e la Cattolica si
trasferifà definitivamente a
Milano, ma questo non
rallenterà la ricerca sulla
criminalità in Trentino. Al
contrario: «eCrime sta
seguendo 12 progetti già
finanziati per 3 milioni di
euro, altri due progetti sono
stati “vinti” nei giorni scorsi
per un ulteriore milione. Il
futuro della ricerca è florido».
A paralare è Andrea Di Nicola,
coordinatore scientifico di
eCrime: il centro studi che,
nato da una costola di
Transcrime, rappresenta oggi
una delle punte più avanzate
della ricerca universitaria
internazionale. «eCrime -
spiega Di Nicola - fa capo alla
facoltà di giurisprudenza, io
stesso sono professore di
criminologia di quella facoltà.
Ha però forti caratteristiche
interdisciplinari: unisce
criminologia, statistica e
matematica, scienze sociali e
scienza dell’informazione.
Dunque “saperi” trasversali
all’ateneo e che si mettono a
servizio dello studio della
sicurezza e della criminalità».
Il carattere del gruppo ha

forti connotazioni
tecnologiche. «Ci sono grandi
cambiamenti legati alle nuove
tencologie: nascono nuovi
reati ma la tecnologia fa
anche evolvere quelli vecchi,
come ad esempio il traffico di
migranti». Il centro coinvolge
molte competenze all’interno
dell’università, ma si
rapporta costantemente
anche con Fondazione Bruno
Kessler, questura e organismi
internazionali come l’Interpol
di Lione «Il nostro obiettivo è
far avanzare lo stato della
conoscenza, ci occupiamo di
scienze della sicurezza, siamo
criminologi 2.0 e cerchiamo
di proporre un approccio
innovativo anche nei metodi».
Ma come nasce eCrime? Lo
spiega ancora Di Nicola. Fino
alla fine del 2010 sono stato il
coordinatore scientifico della
sede di Trento di Transcrime.
Nel 2011 era arrivato il
momento per un
cambiamento e, col professor
Savona che dirigeva
Transcrime, ho deciso di
cominciare a Trento una
nuova visione della
criminologia, che ha coinciso
col progressivo  gravitare di
Transcrime sulla Cattolica.
Da allora siamo cresciuti ed è
di questi ultimi giorni la
notizia che siamo stati

indicati come coordinatori di
due grandi progetti di ricerca:
il primo riguarda la
corruzione privata e i metodi
per misurarla nei Paesi
europei, il secondo è la
creazione di uno strumento
tecnologico che possa
garantire una gestione più
efficiente dei beni confiscati
alla criminalità. Quest’ultimo
coinvolge le 7 agenzie per i
beni confiscati più importanti
d’Europa. Come si nota,
cerchiamo di sviluppare
ricerca applicata, con
ricadute concrete». Oltre agli
ultimi due progetti avviati «Ve
ne sono altri 12, per un valore
di 3 milioni. Insomma, il
futuro delle scienze della
sicurezza a Trento è roseo»
(anche senza Transcrime, si
legge dunque tra le righe).
Approfondiamo alcuni dei
progetti portati avanti. «Il
progetto “fake care”, ovvero
cure false, in collaborazione
con l’Interpol, crea un
software capace di
identificare automaticamente
le farmacie illegali online. In
ambito contraffazione, stiamo
collaborando col Governo
per contrastare il fenomeno
legato a merci, vestiario e
agroalimentare contraffatti. Il
sistema che sviluppiamo
consente ai decisori politici

di prendere scelte informate.
Ancora, un progetto si sta
concentrando sulle misure
contro la criminalità
organizzata in Europa». Ma
non mancano i progetti mirati
specificamente sul territorio
trentino. «I nostri studi sulla
sicurezza urbana predittiva
sono unici a livello
internazionale e mettono in
relazione molti fattori,
apparentemente slegati, per
rendere prevedibile il
diffondersi della criminalità
in una zona piuttosto che in
un’altra». Sono una ventina le
persone che collaborano con
eCrime tra ricercatori,
dottorandi e assegnisti di
ricerca. Molte collaborazioni
vanno poi al di là
dell’Università «Abbiamo
costruito un metodo di
lavoro a rete, aperta e
moderna e che coinvolge altri
enti e ricercatori di università
straniere». Quanto al passato:
«Io sono partito da
Transcrime ma
quell’esperienza si è
conclusa. Il passato è la base
per costruire il futuro. Come
collettivo dobbiamo
fortemente investire in una
visione prospettica, che
permetterà alla nostra ricerca
di essere all’avanguardia».
Lu.Na

La partenza di Transcrime non fa rallentare la ricerca trentinaUNIVERSITÀ

Con «eCrime» progetti per 4 milioni

IL PRESENTE

Seguiamo 12 progetti già
finanziati per 3 milioni di
euro, altri due progetti sono
stati “vinti”nei giorni scorsi
per un ulteriore milione

IL FUTURO

Come collettivo dobbiamo
investire in una visione
prospettica, che permetterà
alla nostra ricerca
di essere all’avanguardia

Andrea Di Nicola, coordinatore scientifico eCrime. (Foto A. COSER)
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