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«Lotta da un milione di euro
contro corruzione e mafie»
Di Nicola (eCrime): con i computer sfidiamo reati vecchi e nuovi

TRENTO Nella società dell’Ict,
delle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, i 
criminali si nascondono anche
tra i due simboli del sistema 
metrico binario. È l’evoluzione
della criminalità, che diventa
eCriminology ma continua a
produrre danni reali e molto
concreti, braccata dalle stesse
forze dell’ordine di un tempo
che ora però si dotano di ma-
nette virtuali. Strumenti inno-
vativi che eCrime sviluppa a 
Trento da quattro anni. Il grup-
po di ricerca del dipartimento
di Giurisprudenza dell’universi-
tà di Trento è stato fondato nel
2011 e da allora ha preso parte a
dodici progetti europei, sei da 
coordinatore e sei da partner, 
per un finanziamento comples-
sivo di quattro milioni di euro.
Dopo l’annuncio della separa-
zione tra ateneo e Transcrime, 
il rettore Paolo Collini (Corriere

del Trentino di ieri, ndr) ha 
spiegato che l’obiettivo sarà va-
lorizzare eCrime. «Studiamo
con metodi nuovi le vecchie for-
me di criminalità, ma allo stes-
so tempo indaghiamo quelle
nuove di tipo informatico» 
chiarisce il Andrea Di Nicola, ri-
cercatore in criminologia del-
l’ateneo trentino che coordina il
gruppo dalla sua nascita.

Come nasce eCrime?
«È un’idea che viene da lon-

tano e la sua storia si intreccia 
inevitabilmente con quella del-
le persone che ne fanno parte.

Io sono stato coordinatore della
ricerca di Transcrime fino al 
2010, anno in cui il centro ha co-
minciato a transitare verso Mi-
lano. È stata un’esperienza che 
mi ha permesso di crescere e
poi ricominciare: ciò che è stato
seminato a Trento è poi ricre-
sciuto. La volontà che sta alla
base del progetto è quella di 
creare una struttura fluida, una
rete aperta tra i ricercatori di ec-
cellenza che vogliono far pro-
gredire la criminologia verso 
nuove frontiere».

Trento è un terreno fecon-
do?

«Molto. All’interno dell’uni-
versità e dei centri di ricerca ci
sono grandi competenze ma
soprattutto c’è una grande ca-
pacità di dialogare che in altre

parti manca. È il valore aggiun-
to. Ciò ha permesso di applicare
un approccio interdisciplinare
che ha coinvolge esperti di
scienze applicate e sicurezza dei
diversi dipartimenti».

eCrime ha vinto due nuovi
progetti europei. Di che si 
tratta?

«Hanno entrambi durata
biennale e sono finanziati com-
plessivamente con un milione
di euro. Il primo, “The private

corruption barometer”, ha 
l’obiettivo di sviluppare un ba-
rometro sulla corruzione priva-
ta negli Stati membri dell’Unio-
ne europea. Il secondo, “Pay-
Back”, prevede la costruzione di
un database che renda più effi-
cace ed efficiente la gestione
dei beni sequestrati alle mafie
in alcuni Paesi europei».

Quali sono gli altri progetti
più importanti a cui eCrime
ha partecipato?

«Nel 2013 siamo stati partner
di Amoc. Si è tratta di un’analisi
e valutazione di impatto delle
misure contro la criminalità or-
ganizzata in Europa. I risultati 
di questa ricerca saranno la ba-
se per i prossimi sviluppi delle
politiche dell’Unione europea
sulla criminalità organizzata, 
inclusa una direttiva in materia.
Dal 2011 al 2015 abbiamo coor-
dinato il progetto Fakecare sul
commercio online dei farmaci,
da cui è nato un software che 
identifica le farmacie illegali in
rete e diventerà uno strumento
utilizzato dall’Interpol nell’ope-
razione internazionale Pan-
gea».

Presto il lavoro di eCrime si
tradurrà nella start up «Intel-
legit». Cosa farà?

«Si tratta di un’azienda priva-
ta che gemma da un’istituzione
pubblica per contribuire alla
costruzione del sistema-Paese. 
Si occuperà di tre grandi settori:
i rischi per le aziende, quali ad
esempio le frodi di identità che
si stima valgano 200 milioni di
euro l’anno; l’anticontraffazio-
ne e, visto che vogliamo essere
molto radicati sul territorio,
penso a tutti i prodotti agroali-
mentari del Trentino; infine dei
rischi per le amministrazioni e
della criminalità urbana. In
quest’ultimo caso l’esempio è
quello della corruzione, un ri-
schio interno che indebolisce
l’intera struttura».
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