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SICUREZZA
A  Trento, analizzando i furti denunciati tra il 2010 
e il 2014, è Sardagna la circoscrizione più a «rischio» 
Ma per la percezione dei cittadini il pericolo è altrove

Il progetto, finanziato con 400 mila euro dalla
Comunità Europea, è frutto di tre anni di collaborazione
tra Questura, eCrime, Fondazione Kessler e Comune

Creato il software che predice i reati
Visibilità e meteo 
variabili importanti
Inserire una miriade di dati.
Luoghi dei reati, giorno, mese,
ora, tipologia della vittima. Poi
rielaborarli insieme a una serie
di variabili, come le condizio-
ni meteo, oppure l’illuminazio-
ne. Ed ecco che ne esce un qua-
dro sulla situazione della cri-
minalità in una città, in questo
caso Trento. È stato presenta-
to ieri il nuovo software eSecu-
rity, un progetto europeo finan-
ziato con 400 mila euro e frut-
to della collaborazione tra eCri-
me (Università di Trento), Que-
stura, Fondazione Bruno Ke-
ssler e Comune di Trento.
Un sistema che permette in mo-
do automatico di visualizzare
mappe di rischio a livello urba-
no e quindi capire, ad esempio,
dove e quando concentrare il
maggior numero di forze del-
l’ordine. Un sistema che sulla
carta dovrebbe aiutare a com-
prendere, prevedere e valuta-
re alcuni fattori come l’insicu-
rezza dei cittadini, il disordine
nella città e anticipare i reati.
Per quanto riguarda la città di
Trento, ad esempio, è stato sco-
perto che c’è un divario tra l’in-
sicurezza percepita e quella
reale. Tra il 2010 e il 2014, ad
esempio, è Sardagna la Circo-
scrizione che ha fatto registra-
re il maggior numero di furti
(11) in abitazione in rapporto
al numero di famiglie (461) e di
residenti (1.093) con tasso di
delittuosità che si è assestato
sul 10,06. Al secondo posto Vil-
lazzano con 35 furti e un tasso
del 6,94, Povo con 37 furti e un
tasso di 6,42, la Circoscrizione
S. Giuseppe - S. Chiara con 100
furti e un tasso di 5,80, Argen-
tario con 60 furti e un tasso di
5,49 e poi ancora ancora Mat-
tarello con 30 furti e un tasso
del 4,86.
Il tasso più basso si registra nel-
la Circoscrizione Monte Bon-
done (8 furti e 1,52) seguito da
Meano (11 furti e 2,19).
Ma dall’analisi dei dati forniti
dalla Questura di Trento è sta-
to possibile scoprire anche il
giorno dove maggiormente
vengono messi a segno i furti
(venerdì), l’ora (18) ed effettua-
re anche una stima delle pro-
babilità che un reato venga
messo a segno in una determi-
nata area ad una determinata
ora. E le indicazioni appaiono
ancora più precise se si analiz-
zano anche le condizioni me-
teo e soprattutto il livello di il-
luminazione che sembra inci-
dere in maniera pesante. 
Sempre il sistema permette an-
che di analizzare la percezione
del disordine urbano. A Tren-
to, tra l’aprile 2014 e il marzo

2015, è stato effettuato un son-
daggio tra 4 mila residenti. La
popolazione dove la percezio-
ne di insicurezza era maggiore,
era residente in Centro Stori-
co-Piedicastello, Gardolo, S.
Giuseppe S. Chiara. Dunque vi
sarebbe una discrepanza tra la
reale sicurezza e la percezione
degli abitanti.
«Non abbiamo creato delle
mappe di rischio statiche, ab-
biamo costruito un sistema
esperto, dinamico, automati-
co, per la sicurezza urbana. Per
questo - commenta il coordina-
tore scientifico della ricerca e
di eCrime Andrea Di Nicola –
eSecurity è un progetto unico
a livello nazionale e internazio-
nale. È una piattaforma infor-
matica innovativa che aiuta le
forze di polizia e gli enti locali
a garantire la sicurezza sul ter-
ritorio, massimizzando le risor-
se a disposizione. Permette di
prevenire la criminalità e il di-
sordine urbano in modo effi-
ciente, riducendo i livelli di in-
sicurezza della comunità e ren-
dendo più incisiva l’azione nel
settore della sicurezza urbana.
L’incontro tra criminologia,
scienza dell’informazione, for-
ze dell’ordine ed enti locali ha
dato vita a nuovi metodi e tec-
niche di prevenzione dei reati
per la garanzia della sicurezza
dei cittadini. Dalla polizia pre-
dittiva, già sperimentata in con-
testo anglosassone, si passa al-
la “predictive urban security”,
allo scopo di porre in essere
una più efficace attività di pre-
venzione e riduzione dei reati,
del disordine e dell’insicurez-
za percepita dai cittadini attra-
verso l’utilizzo delle nuove tec-
nologie».
Il test condotto sulla la città di
Trento non sarà però un pun-
to d’arrivo per il progetto. La
collaborazione che  necessa-
riamente deve scaturire dai da-
ti elaborati rappresenta un va-
lore aggiunto che ora si cerca
di proporre come modello a li-
vello nazionale e internaziona-
le. P.T.

Tosi (Verona) chiede strumenti adeguati. «Ora abbiamo le mani legate»I SINDACI

«Una città viva vince il crimine»
Su una cosa gli amministratori interve-
nuti ieri alla tavola rotonda in Universi-
tà si sono trovati tutti d’accordo. Flavio
Tosi, sindaco del Comune di Verona, Mi-
chele Emiliano, presidente della Regio-
ne Puglia che ha effettuato una telefona-
ta in diretta, Carlo Daldoss, assessore
provinciale, Filippo Nogarin, sindaco di
Livorno e Alessandro Andreatta, sinda-
co di Trento: la sicurezza non è una pro-
blema né di destra né di sinistra. È una
questione che riguarda tutti e alla quale
bisogna garantire una risposta efficace. 
Per Alessandro Andreatta la risposta sul
bisogno di sicurezza dei cittadini passa
attraverso una serie di azioni. Prima di
tutto la riqualificazione urbana, ossia gli
arredi, l’illuminazione, le telecamere e
l’abbattimento di alberi là dove ostaco-
lano troppo la visuale e quindi potrebbe-
ro essere fonte di insicurezza. Seconda
risposta è quella di mantenere una città
viva e vivace per quanto riguarda le oc-
casioni di aggregazione, anche nelle piaz-
ze e nelle strade. Terza risposta è il lavo-
ro delle forze delle ordine che devono co-
ordinarsi con l’attività della polizia mu-
nicipale. Compiti diversi ma complemen-
tari. Poi un capitolo a parte riguarda le
novità che sono arrivate dal progetto pre-
sentato ieri che, visti anche i costi, devo-

no inevitabilmente portare anche a qual-
che passo avanti in termini di sicurezza.
Infine la convivenza di più diritti, di chi
ad esempio chiede divertimento e chi in-
vece chiede il silenzio.
Auspica al più presto strumenti di lavo-
ro per i sindaci, le forze dell’ordine, i ma-

gistrati il sindaco Flavio Tosi che denun-
cia una normativa inadeguata di fronte a
certi reati. Dal presidente pugliese Miche-

le Emiliano è arrivato un grazie al siste-
ma realizzato perché è un modo per «non
lasciare soli gli amministratori nel rispon-
dere ad un bisogno di sicurezza dei cit-
tadini».
Alla luce dei dati e dell’analisi per il que-
store di Trento Massimo D’Ambrosio oc-
corre «fare» anche se Trento, rispetto ad
altre realtà, è sicuramente vivibile. «Ma
è importante alimentare il senso di sicu-
rezza. Io stesso - dice - incontro cittadi-
ni, comitati perché non sempre il senso
di insicurezza è legato a fenomeni crimi-
nali. Ma grazie a questi strumenti ora pos-
siamo comunicare direttamente coi cit-
tadini ed avere una mappa reale della si-
tuazione». Non più solo sensazioni, ma
una visualizzazione dei reali pericoli, del-
le cose da fare, degli interventi possibili
soprattutto alla luce anche del calo di
personale evidente anche in polizia. Nel
1990 gli agenti in servizio erano 118 mi-
la. Oggi sono 87 mila. È evidente che di-
slocare le pattuglie nei punti più critici,
là dove i reati sono più probabili è me-
glio che farle girare a vuoto. Rimane na-
turalmente la necessità di una stretta col-
laborazione con il cittadino.

Il rettore dell’università di Trento Paolo Collini ha aperto i lavori di presentazione di eSecurity

Andrea Di Nicola

Il convegno di ieri
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