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Una banca dati per prevenire il crimine
Trento laboratorio per «eSecurity». A Giurisprudenza confronto tra forze dell’ordine e amministratori

di Claudio Libera
◗ TRENTO

Una facoltà di Giurisprudenza
con discrezione presidiata ma
affollata di divise, ha ospitato
ieri la presentazione dei risul-
tati del progetto eSecurity, si-
stema informativo georiferito
che incrocia ed organizza vec-
chi e nuovi dati per elaborare
in modo automatico mappe di
rischio a livello urbano. Opera-
tivo e facile da gestire per forze
di polizia ed amministrazioni
locali, eSecurity, progetto eu-
ropeo, non è un semplice siste-
ma di integrazione e di rappre-
sentazione avanzata di dati
ma aiuta a comprendere, pre-
vedere e valutare alcuni fattori
come l’insicurezza dei cittadi-
ni, il disordine nella città e ad
anticipare i reati. Finanziato
con circa 400mila euro dalla
Commissione europea il pro-
getto è frutto della collabora-
zione tra eCrime Università di
Trento, Questura di Trento,
Fbk e Comune di Trento. Il

progetto, che ha visto la città
di Trento come laboratorio
sperimentale, è un punto di
partenza non certo di arrivo.
Dopo il saluto del rettore Pao-
lo Collini e del preside vicario
della Facoltà di Giurispruden-
za Fulvio Cortese, ad illustrare
i risultati del progetto sono sta-
ti Andrea Di Nicola e Giusep-
pe Espa, coordinatore e vi-
ce-coordinatore scientifico di
eCrime e del progetto eSecuri-
ty, con Cesare Furlanello, re-
sponsabile dell'Unità modelli
predittivi per la biomedicina e
l'ambiente di Fbk e Salvatore
Ascione, vicequestore aggiun-
to e dirigente della squadra
mobile di Trento. La mattina-
ta è proseguita con la sessione
dedicata a «La prospettiva del-
la Polizia di Stato», con l’inter-
vento del questore Massimo
D’Ambrosio e del direttore del
Servizio Controllo del Territo-
rio del Dipartimento della Pub-
blica Sicurezza del Ministero
dell’Interno, Maurizio Vallo-
ne. Ed in chiusura la vivacissi-

ma sessione «La prospettiva
degli amministratori locali»,
che ha avuto come protagoni-
sti il sindaco di Trento Alessan-
dro Andreatta, l’assessore alla
coesione territoriale della Pro-
vincia Carlo Daldoss, il presi-
dente della Regione Puglia Mi-

chele Emiliano, collegato tele-
fonicamente, il sindaco di Li-
vorno Filippo Nogarin e
l’omologo di Verona Flavio To-
si. L’incontro è stato moderato
dal direttore del «Trentino» Al-
berto Faustini con le conclu-
sioni del direttore del Center

for Information Technology di
Fbk Paolo Traverso. Tante le
affermazioni, le proposte, le
idee, partendo dalla percezio-
ne di sicurezza, invocata dal
sindaco pentastellato della cit-
tà toscana, dalla smart city e
dall’integrazione tra le forze di
polizia ben spiegata dall’ex sin-
daco di Bari ed ora governato-
re Emiliano, con il chiaro riferi-
mento alla prevenzione socia-
le ed all’antimafia, per arrivare
con Daldoss al discorso vigili
urbani trentini. Stuzzicato dal
direttore Faustini, che ha par-
lato di «falegname per chi co-
struisce Tavoli di lavoro», l’as-
sessore ha parlato dei 10 agen-
ti della polizia locale che sono
stati aggiunti all’organico,
«perché la Provincia si impe-
gna per il maggior ordine so-
ciale possibile». Con Tosi si è
disquisito di «sindaco scerif-
fo», di crisi, accessi da altri Pae-
si, «con un’ Italia ed un’Euro-
pa che si mostrano deboli» e la
«necessità irrealizzabile» di al-
lontanare i comunitari molesti

e poi che non deve essere vani-
ficato il lavoro delle forze di po-
lizia e dei sindaci. Con una bat-
taglia compiuta nella città sca-
ligera specie contro il racket
dell’accattonaggio. Il sindaco
Andreatta ha riferito del collo-
qui quasi quotidiani con il
Questore, del dialogo che in-
tercorre con il Commissario
del Governo, della necessità di
far rete tra i vari Corpi delle for-
ze di polizia. «Un tempo – ha
proseguito – parlare di sicurez-
za suonava di destra, ora è di-
ventato tutela del bene comu-
ne. Con una difesa che non
può più essere settoriale e che
parte dalla riqualificazione ur-
bana. Compresa – ha aggiunto
non senza una nota polemica
– l’illuminazione potenziata e
l’abbattimento di quegli alberi
che impediscono lo sguardo a
tutto raggio delle telecamere».
Il discorso telecamere ha por-
tato nel campo della tecnolo-
gia, del progetto eSecurity,
con un riferimento più che
esplicito ai diritti. Niente
«Grande Fratello», niente «Tru-
man Show» ma smart city, in
cui la componente umana,
unita alla tecnologia, devono
compiere quel passo nella di-
rezione giusta, in un mix che
dia garanzie a tutti.

Il confronto fra gli amministratori moderato da Faustini (foto Panato)
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