
 

Furti in abitazione? Si possono prevedere 
 

Il 20 aprile 2015 il centro Transcrime presenta un modello per predire i furti 
in abitazione alla presenza del Ministro dell’Interno Angelino Alfano e del 
Capo della Polizia Alessandro Pansa. Si tratta del primo risultato della 
convenzione tra Università Cattolica e Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza.  

    
 

Milano, 14 aprile 2015 - I furti in abitazione sono un problema rilevante in Italia e 
in molti paesi europei. Anche se il 2014 ha registrato un numero di furti (251.433) 
molto simile al 2013, dal 2004 questo reato è più che raddoppiato (+127%) 
concentrandosi soprattutto nelle regioni del Nord e nei comuni medio/ grandi. 
 
Il primo numero di Transcrime Research in Brief – SERIE ITALIA, frutto della 
collaborazione tra il centro di ricerca Transcrime, dell’Università Cattolica e 
dell’Università di Trento, e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero 
dell’Interno, propone un approccio innovativo per contrastare questo reato. 
 
I ricercatori di Transcrime hanno sviluppato un modello predittivo che ha 
permesso di sviluppare delle mappe previsionali che indicano in quali aree della 
città è più probabile che un reato accada in futuro. Sono stati altresì indicati i 
principali fattori che determinano questo rischio.  
 
Il modello predittivo è stato testato con riguardo ai furti in abitazione nelle città di 
Milano, Roma e Bari. Usando i dati del 2013 i ricercatori di Transcrime hanno 
creato delle mappe che hanno previsto tra il 29% e il 47% dei furti realmente 
accaduti nel 2014. Hanno quindi realizzato una prima applicazione sviluppando 
le mappe previsionali 2015 per le città di Milano, Roma e Bari che saranno 
illustrate in occasione della conferenza insieme al quaderno che descrive la 
metodologia utilizzata.  
 
La ricerca sarà presentata lunedì 20 aprile in Università Cattolica (Cripta Aula 
Magna, largo Gemelli 1 a Milano, ore 10.30) alla presenza del Ministro 
dell’Interno Angelino Alfano e del Capo della Polizia di Stato e Direttore 
Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Alessandro Pansa. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il programma della mattinata sarà il seguente: 
 
Dopo i saluti del Rettore dell’Ateneo Franco Anelli, il Prefetto Alessandro 
Pansa e il Professor Ernesto Savona, Direttore di Transcrime, presenteranno 
l’iniziativa Transcrime Research in Brief - SERIE ITALIA. 
 
Alle ore 11.15 seguirà la firma della Convenzione tra l’Università Cattolica e il 
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno per la 
realizzazione di alcune ricerche innovative sui fenomeni criminali in Italia. 
 
Alle ore 11.45 il Dott. Marco Dugato di Transcrime illustrerà i risultati della 
ricerca sulla previsione dei furti in abitazione e presenterà le mappe previsionali 
per il 2015. 
 
Chiuderà la mattinata l’intervento del Ministro Alfano alle ore 12.15. 
 
 
 

NOTA PER LA REDAZIONE 
 
E’ richiesto l’accredito di giornalisti, operatori televisivi e fotografi 
all’indirizzo mail ufficio.stampa-mi@unicatt.it entro le ore 12 di venerdì 17 
aprile 2015. 
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