


scenario

Le città italiane, come quelle europee, si 
diluiscono nel contesto di aree metropolita-
ne multifunzionali, generatrici di nuove 
“geografie securitarie”. Queste città, come 
spazi di forte differenziazione sociale e 
culturale marcatamente multietnici e multi-
culturali, in cui la ricchezza e l’esclusione 
sociale si stringono, richiedono nuove 
forme di governance, esclusivamente in 
termini di sicurezza.

In questo contesto una rinnovata capacità 
istituzionale presuppone l’attualizzazione 
dei sistemi di sicurezza interna, conferendo 
loro modernità, adattabilità e funzionalità al 
fine di affrontare le sfide contemporanee e 
quelle future.
 
Contribuire alla promozione di una differen-
te cultura di sicurezza impone che i modelli 
di sicurezza pubblica adottati siano dotati di 
intelligibilità per quegli attori istituzionali e 
individuali che li compongono ed ai quali 

spetta la missione di assicurare e mantene-
re la sicurezza pubblica, sulla base dei 
parametri di un vivere democratico. Allo 
stesso tempo, ciò esige che, in tutte le 
manifestazioni di vita collettiva, la sicurezza 
si manifesti e venga riconosciuta come 
valore indiscusso.
 
Non esaurendo l’universo delle criminalità 
della società attuale, la violenza e l’insicurezza 
urbane impongono la necessità di un nuovo 
quadro istituzionale e la definizione di nuove 
politiche di sicurezza pubblica, capaci di dare 
risposte all’insicurezza che si colloca nel 
panorama della società urbana. 

Esperienze concrete in questa direzione 
sono città europee come Zurigo, Basilea, 
Monaco di Baviera, Berlino, Amburgo che, 
nel 2014, hanno integrato nei loro sistemi di 
gestione del crimine il nuovo software che 
sta rivoluzionando la gestione ed il controllo 
della criminalità: PRECOBS.

In tema di Security l'utilizzo di Precobs è 
un passo in avanti nell'agire di un Paese 
che vuole affrontare le priorità politiche 
e le sfide sociali identificate nella strate-
gia Europa 2020 che mirano a stimolare 
la massa critica degli sforzi di ricerca e 
innovazione necessari a conseguire gli 
obiettivi politici dell'Unione.
 



La percezione della sicurezza è legata ad 
una serie di fattori psicologici innegabilmen-
te presenti nella nostra società e coinvolge, 
in particolare, non solo i concetti di paura o 
inquietudine, ma sottende altri fattori alla 
base dell’identità psicologica dell’individuo 
moderno, come il senso di fiducia nell’altro, 
il bisogno istintivo di libertà e di liberarsi da 
ogni senso di costrizione fisica e psicologi-
ca, il bisogno di sicurezza nella sua accezio-
ne più ampia.

In Italia le considerazioni circa la sicurez-
za percepita dai cittadini appaiono molto 
critiche. La paura della criminalità 
influenza molto le abitudini della popola-
zione, tanto da indurre molti, sempre o 
talvolta, di non uscire di sera per motivi 
di paura. 
La sicurezza è connessa alla certezza 
delle regole, alla routine della quotidiani-
tà, alla prevedibilità dei comportamenti 
umani, alla regolarità delle relazioni 
sociali, alle abitudini, alla familiarità. 

Tutto ciò che non è familiare viene percepito 
come estraneo, sconosciuto, nuovo, impre-
vedibile e quindi rischioso. La prevedibilità 
delle piccole routine quotidiane alimenta la 
percezione di sicurezza e quando esse ven-
gono in qualche modo sconvolte, subentra-
no stati di ansia capaci di alterare anche gli 
aspetti più saldamente radicati della perso-
nalità. Ciò va a scardinare le proprie certez-
ze, causando ansie e frustrazioni derivanti 
dalla impossibilità di controllare le situazioni.

All’interno della letteratura scientifica inter-
nazionale, soprattutto negli ultimi trenta 
anni, i ricercatori hanno trovato accordo nel 
definire due dimensioni principali nel senso 
di insicurezza: il fear of crime, cioè la paura 
personale della criminalità, ed il concern 
about crime, ovvero la preoccupazione 
sociale per la criminalità.

Il concern about crime ha, in genere, a che 
fare con il grado di partecipazione politica, 
l’adesione ad una data visione del mondo, 

dei valori da perseguire. E’ quindi legato al 
bagaglio culturale ed al sistema dei valori 
sociali e politici nei quali l’individuo confida. 
Esso non riguarda la paura personale di 
essere vittima di un crimine, bensì concerne 
la paura generale del cambiamento sociale 
correlato all’ansia derivante dall’espansione 
degli atti criminali nella società e quindi, in 
ultima analisi, interessa la sicurezza della 
comunità di appartenenza.

Il fear of crime attiene invece all’ambito 
della vittimizzazione ed è legato al timore di 
subire il crimine e le sue conseguenze, oltre 
che alla risposta fisica ed emotiva verso una 
minaccia reale o potenziale, dalla quale 
viene ricavata una rappresentazione menta-
le anticipata di una probabile situazione 
rischiosa.

Proprio dal Fear of Crime si parte per una 
piena conoscenza di Precobs.

la percezione della sicurezza urbana



cos’è PRECOBS?

Precobs è un software sviluppato in Germa-
nia dall’Istituto Informatico (IFMPT) di 
Oberhausen e i suoi inventori sono il Dr. 
Thomas Schweer e i Sig.ri Ralf Midden-
dorf e Christian Rams.
Il suo acronimo significa "Pre Crime 
Observation System", una sentinella 
informatica che permette di abbattere 
del 30% il crimine organizzato in aree 
urbane.  Il nome ispirato anche alla novella 
di Philip K. Dick, trasformata poi nella fortu-
nata pellicola di Minority Report. Nel libro e 
nel film il sistema di pre-crimine opera 
grazie a tre veggenti, detti  “Precog”.

Utile alle forze dell'ordine a fini operativi 
e di prevenzione è in grado di prevedere 
e anticipare tempi e luoghi dove si 
potrebbero verificare dei crimini. 

Il numero dei furti nei quartieri di Zurigo 
dove si utilizza Precobs, si è ridotto di circa 
il 30 %. In generale le previsioni del softwa-
re, hanno avuto un riscontro positivo in circa 
l'85% dei casi. 

INFRASTRUTTURA PRECOBS IN UN'AUTORITÀ 
PUBBLICA COMPETENTE ( PANORAMICA)



Precobs utilizza informazioni anonime 
raccolte nel proprio database, costituito da 
dati provenienti da diversi crimini. Ogni qual 
volta il software riceve la segnalazione di un 
nuovo crimine, il software, attraverso un 
algoritmo, aggiorna i suoi dati e li analizza 
per individuare uno schema dal quale ricava-
re un potenziale nuovo obiettivo nell’ immi-
nente futuro.
I dati inseriti nel software sono analizzati da 
uno speciale algoritmo che è in grado di dare 
una previsione relativa alle diverse tipologie 
di crimini e soggetti, analizzandone luoghi, 
orari, date e tipologie di crimine e metten-
do in relazione tra loro gli eventi alla ricerca 
di schemi ricorrenti. 
Precobs, attraverso una mappa, visualizza 
tutti gli eventi criminali avvenuti in una deter-
minata zona e la loro frequenza studiandone 
il “comportamento” escludendo i casi di 
crimini isolati. 
Il dato ottenuto da questo monitoraggio è 
basato su risultati empirici di specifici casi 
criminali, dove si evidenziano, attraverso il 
Data-Mining, particolari e inequivocabili 
caratteristiche distintive per la rilevazione di 
un criminal profiling (trasgressori seriali, 

criminali professionisti, organizzazione strut-
turata).
Ed è il Data-Mining che permette di calcola-
re la probabilità della tipologia di azioni crimi-
nali mentre il software la probabilità tempora-
le. Gli sviluppatori e i ricercatori di Precobs si 
sono basati sul concetto del mutatis mutan-
dis, espressione latina che si usa quando si 
paragonano due situazioni che a prima vista 
possono sembrare assai     

diverse, per mettere in evidenza una sostan-
ziale identità sui punti ritenuti fondamentali 
nella discussione, al di là di differenze in 
aspetti ritenuti accessori.
Il team di Precobs, costituito da ingegneri, 
psicologi, criminologi e altre professionalità, 
mettono in correlazione due aspetti fonda-
mentali: la vicinanza di un reato e la sua 
frequenza temporale.



PRECOBS seziona in quadranti i quartieri della città e allerta le Forze 
dell'Ordine in caso di previsione di furti



Per esemplificare, Precobs analizza profili 
psicologici di criminali per dare maggiore 
validità al dato previsto. 
Il colpevole torna sulla scena del crimine 
dove sa che c’è qualcosa da rubare nuova-
mente e dove conosce le vie di fuga perché 
ne è uscito con successo. Solo i professio-
nisti pesano i rischi e benefici - e se una 
scena del crimine sembra buona, tornano. 

L'affidamento al sistema da parte della Polizia 
viene filtrato comunque dall'esperienza 
diretta e umana degli Ufficiali addetti all'uti-
lizzo del software, anche in merito all' espe-
rienza professionale e al riconoscere la 
rilevanza dell'avviso da parte del sistema. 

In questo caso può nascere la decisione da 
parte degli addetti al controllo e monitorag-
gio di rinforzare i sopralluoghi o inviare 
pattuglie di rinforzo nelle aree identificate 
come critiche.

Problemi o paure sul trattamento della 
privacy sono del tutto infondati: Precobs 
infatti si limita a trattare informazioni già 
trattate, elaborate e ricevute dalla Polizia e 
non "rubate" dal quotidiano vivere. 

Precobs non raccoglie dati su specifici 
individui - come invece avviene per le 
grandi aziende Internet, Assicurazione 
Sanitarie, Agenzie per il lavoro, Banche e 
molte aziende che collezionano informa-
zioni e dati personali degli utenti.

Il software è deputato esclusivamente 
all'analisi e anticipazione di azioni crimi-
nali e alla tutela reale dei cittadini in aree 
urbane e metropolitane.
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