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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’AMPLIAMENTO DEL CENTRO DI 
ANALISI CRMINALE AD ALBANY 

 
L’ampliamento del centro fornirà l’analisi dei crimini in tempo reale all’interno di 

quattro contee nella Regione della Capitale  
 

Si tratta di uno dei sette centri di analisi criminale a livello statale in grado di 
aiutare a risolvere, ridurre e prevenire i crimini 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il completamento 
dell’ampliamento da 370.000$ del Centro di analisi criminale ad Albany (Albany Crime 
Analysis Center), nella Regione della capitale (Capital Region). Il Centro verrà utilizzato 
principalmente dalla polizia e dai pubblici ministeri nelle contee di Albany, Rensselaer, 
Saratoga e Schenectady, ed è parte di una rete di supporto a livello statale che 
comprende sette centri di analisi criminale. L’ampliamento degli orari e dei servizi 
fornisce supporto in tempo reale alle forze di polizia locali, in modo da aiutarle a 
risolvere, ridurre e prevenire i crimini. 
 
“Questa struttura ampliata aiuterà le forze di polizia locali e statali a far sì che trionfi la 
giustizia,” ha commentato il Governatore Cuomo. “Con l’aggiunta di nuove tecnologie 
all’avanguardia, la polizia e i pubblici ministeri avranno ora a disposizione le risorse che 
necessitano per risolvere crimini, catturare criminali, aiutare le vittime e creare una 
Regione della capitale più forte e sicura per tutti.” 
 
Il Centro di analisi criminale ad Albany, era stato aperto originariamente nel 2009 e 
viene attualmente utilizzato dalle agenzie della Contea di Albany. Ora funzionerà sei 
giorni a settimana e fornirà analisi e supporto in tempo reale alla polizia e ai pubblici 
ministeri nelle quattro contee della Regione della capitale. Ha inoltre dato assistenza ad 
agenzie nelle contee limitrofe: Dutchess a sud, Fulton a ovest, e Warren e Washington 
a nord. La struttura ampliata è situata nel Dipartimento di Polizia di Albany, presso la 
stazione sud, e presenta un ampia parete video che misura 4,5 piedi in altezza e 12 
piedi in larghezza, in grado di visualizzare fonti multiple di dati e informazioni in tempo 
reale, includendo il registro computerizzato delle chiamate e le videocamere pubbliche 
di sorveglianza della Polizia di Albany. Il Centro è inoltre dotato di funzionalità migliorate 
per la mappatura criminale, permettendo agli analisti di tracciare più dettagliatamente i 
crimini in specifiche aree geografiche. 
 
La Divisione dei servizi della giustizia penale (Division of Criminal Justice Services, 
DCJS) ha ospitato oggi una giornata a porte aperte presso il centro di Albany, in modo 
da mostrarne le funzionalità. La DCJS ha finanziato l’ampliamento del centro e 
supportato la rete dei sette centri di analisi criminale in collaborazione con le forze 
dell’ordine appartenenti a 13 contee. I centri sono ubicati nelle contee di Broome, Erie, 



Franklin, Monroe, Niagara e Onondaga. Una mappa dei centri è disponibile qui. 
 
Il Centro di Albany ha più o meno triplicato l’area di servizio dalla sua apertura sette 
anni fa, e ora ha instaurato un protocollo di intesa per la condivisione dei dati con 33 
dipartimenti di polizia e uffici degli sceriffi, si tratta praticamente di tutte le agenzie 
all’interno dell’area di lavoro nelle quattro contee. Il Centro impiega 19 persone, 
includendo analisti criminali e funzionari dei servizi segreti sul campo. 
 
Michael C. Green, Vice-commissario Esecutivo del DCJS ha commentato, “I centri 
di analisi criminale sono uno strumento fondamentale che può portare vantaggi nella 
risoluzione dei casi, identificando sospetti e mettendo in collegamento crimini che si 
sono verificati oltre i confini giurisdizionali. Avere a disposizione questa risorsa in tempo 
reale è un vantaggio significativo per le forze dell’ordine che si affidano alla rete statale 
e si tratta di un altro passo verso il miglioramento della sicurezza pubblica in tutto lo 
Stato.” 
 
Lo Stato investe ogni anno circa 5,5 milioni di dollari per il personale e le tecnologie a 
sostegno della rete dei centri per l’analisi criminale. Oltre a essere reciprocamente 
connessi, i sette centri che operano con il supporto dello Stato possono accedere a 
informazioni da centri nelle contee di Nassau, Suffolk e Westchester. La Polizia dello 
Stato di New York (New York State Police), il Dipartimento statale per la supervisione 
delle misure e le comunità correzionali (State Department of Corrections and 
Community Supervision), il Dipartimento della motorizzazione (Department of Motor 
Vehicles) e il Dipartimento federale per la libertà vigilata (Federal Probation Department) 
consentono a tutti i centri di accedere alle informazioni in loro possesso. In totale, i 
centri hanno accesso approssimativamente al 70% dei crimini riportati al di fuori di New 
York City, in modo da poter implementare analisi tattiche, strategiche e amministrative, 
oltre alla diffusione delle informazioni. 
 
Brendan J. Cox, Capo della Polizia di Albany ha commentato, “Avere la capacità di 
analizzare accuratamente i dati e le informazioni in relazione ai crimini è fondamentale 
per garantire ai nostri professionisti delle forze dell’ordine nella Regione della capitale le 
informazioni necessarie per mantenere al sicuro noi stessi e le nostre comunità. Gli 
aggiornamenti più recenti presso il Centro di analisi criminale ad Albany, e la transizione 
verso un supporto in tempo reale, forniscono al Dipartimento di polizia di Albany, e ai 
nostri collaboratori appartenenti alle forze dell’ordine, le tecnologie più all’avanguardia 
che permetteranno di comunicare efficacemente, condividere informazioni vitali e 
risolvere crimini rapidamente e in modo più efficiente all’interno della nostra comunità. 
Vorrei ringraziare il Governatore Andrew M. Cuomo e il Vice-commissario Esecutivo 
DCJS, Michael Green, per la loro continua leadership in questo progetto, così come per 
il loro costante impegno verso la sicurezza pubblica.” 
 
Il Centro utilizza una tecnologia avanzata per accedere e sintetizzare un’ampia varietà 
di dati e informazioni, tra i quali crimini riportati, informazioni sugli arresti, precedenti di 
libertà vigilata e libertà condizionale, in modo da fornire le informazioni necessarie agli 
agenti e investigatori sul campo. Il Centro potrà inoltre mappare le “zone calde” a livello 
criminale, in modo che gli enti di polizia possano impiegare in modo più efficiente il loro 
personale e assistere i pubblici ministeri durante la preparazione di un processo. 
 
Per esempio, nel marzo 2015, il centro ha aiutato la Polizia di Colonie con la cattura di 
un uomo di 43 anni proveniente da Rensselaer, reo di aver provato ad organizzare un 
incontro sessuale con un adolescente, e nel dicembre 2015, il Centro ha cooperato con 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DCJS_CAC_Map.pdf


la Fugitive Task Force degli Stati Uniti dello Sceriffo (U.S. Marshal’s Fugitive Task 
Force), per individuare un sospetto ricercato per omicidio a Schenectady, il quale era 
riuscito ad eludere le autorità per oltre cinque mesi. 
 
I Centri di analisi criminale, e il relativo personale, hanno ottenuto riconoscimenti per il 
loro impiego innovativo della tecnologia e per la qualità del loro lavoro da parte di 
organizzazioni internazionali e nazionali, tra cui la International Association of Law 
Enforcement Intelligence Analysts, il Center for Digital Government and Digital 
Communities, Government Security News, e l’International Association of Crime 
Analysts, la quale ha presentato recentemente i premi per gli analisti provenienti dai 
centri di Albany e Monroe. 
 
Dan McCoy, Capo del consiglio della Contea di Albany ha commentato, “Questo 
Centro di analisi criminale è un altro strumento vitale nelle mani delle nostre forze 
dell’ordine nella Contea di Albany per proteggere la comunità. La possibilità di utilizzare 
questa tecnologia in tempo reale, fornirà alle agenzie le informazioni essenziali per 
risolvere i crimini. Si tratta di una risorsa fondamentale fornita dallo Stato alla nostra 
contea, e ad altre in questa zona, in modo da aiutare a risolvere più rapidamente ed 
efficacemente i crimini.” 
 
Anthony Jasenski , Presidente dell’Assemblea legislativa della Contea di 
Schenectady ha commentato, “La Contea di Schenectady è orgogliosa di collaborare 
con il Centro di analisi criminale ad Albany, il quale continuerà ad aiutare le nostre forze 
dell’ordine nel risolvere casi criminali e garantire la sicurezza pubblica. Le nostre forze 
di polizia che fino a questo momento hanno fatto affidamento sugli strumenti avanzati di 
analisi del centro, possono ora utilizzare la sua rete per tracciare i crimini in tempo 
reale. Le tecnologie all’avanguardia e l’analisi criminale in tempo reale del centro, 
offriranno alle forze dell’ordine il vantaggio tattico e strategico assolutamente necessario 
per contrastare chi intende svolgere attività illegali nei nostri quartieri.” 
 
La Divisione dei servizi di giustizia penale dello Stato di New York (New York State 
Division of Criminal Justice Services) (www.criminaljustice.ny.gov) è un'agenzia 
ausiliaria alla giustizia penale a cui sono attribuite molteplici competenze, tra cui: la 
formazione in merito all'ordine pubblico; la raccolta e l'analisi di dati sul crimine su tutto 
il territorio statale; la tenuta dei dati delle fedine penali e gli archivi di impronte digitali; la 
supervisione amministrativa della banca dati del DNA dello Stato, in collaborazione con 
la Polizia dello Stato di New York; la gestione dei fondi federali e statali per la giustizia 
penale; il supporto alle agenzie correlate alla giustizia penale in tutto lo Stato; la 
gestione del Registro statale degli autori di reati sessuali (Sex Offender Registry). 
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