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L’oggetto del sopralluogo è la scena del crimine, intesa come quel luogo nel quale si è consumato il 

reato e dove sono contenute informazioni e tracce utili alla ricostruzione dell’evento e 

all’individuazione dell’autore. Sotto un profilo giuridico, la definizione “scena del crimine” 

presuppone che la stessa sia stato teatro di un fatto previsto dalla legge come reato; tuttavia, la 

natura penalmente rilevante delle azioni poste in essere potrebbe non essere definibile al momento 

dell’intervento dei primi operatori e quindi sarebbe più corretta la definizione di “scena 

dell’evento”. Anche in questo caso, però, le modalità operative, in particolare quelle tese ad evitare 

ogni tipo di evento contaminativo, non dovrebbero risentire di una simile distinzione, portando 

quindi gli operatori che intervengono per primi ad approcciare la medesima con lo stesso rigore 

metodologico riservato ad una scena del crimine. 

La scena del crimine può essere definita come il risultato statico di un’interrelazione dinamica 

multi-direzionale tra le componenti costitutive di un delitto, rappresentate dal reo e dal mezzo 

lesivo, dall’ambiente e dalla vittima. Secondo la nota “Teoria dell’interscambio”, elaborata da 

Edmond Locard, ciascuna delle suddette componenti (reo/mezzo lesivo, ambiente, vittima) lascia 

qualcosa di sé all’altra e/o trattiene su di sé qualcosa appartenente all’altra. Da questo dinamico 

“interscambio”, estremamente variabile, ne deriverà un effetto statico, rappresentato proprio dalla 

scena del crimine composta, quindi, dall’ambiente, dal cadavere e da una serie di tracce, sia 

biologiche che non biologiche. Va tuttavia precisato che la scena del crimine, ontologicamente 

caratterizzata da un’estrema variabilità, potrà non essere costantemente costituita da tutte le 
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componenti citate e non necessariamente rappresenterà la fedele conseguenza del suddetto 

interscambio dinamico. 

La scena del crimine è il bacino di informazioni di cui il procedimento penale necessita per una 

corretta ricostruzione del fatto. Solo se le tracce vengono opportunamente individuate, 

correttamente raccolte e sapientemente esaminate nella propria realtà multidimensionale, possono 

fornire quel prezioso contenuto probatorio che, insieme alle indagini ed ai risultati provenienti dagli 

accertamenti di laboratorio, può aiutare il giudice a giungere alla verità, quantomeno a quella 

processuale.  Al contrario, la gestione non sistematica, disordinata, irrituale e generalizzata delle 

tracce rinvenute sulla scena del crimine rende del tutto inefficaci le analisi di laboratorio e, 

soprattutto, mina l’attendibilità probatoria dell’intero risultato scientifico. 

Il fattore in grado di determinare la perdita di informazioni, alterando di fatto l’esito dell’indagine, è 

rappresentato dalla contaminazione, termine con il quale si intende l’introduzione, sia all’interno 

della scena, sia su un reperto proveniente dalla stessa, di elementi che ne modificano, 

corrompendola, la natura originaria, rendendo incerto il dato contenuto in una determinata traccia. 

Si distinguono più tipologie di contaminazione (Gennari, Saravo, 2013)1: 

 dispersione (le tracce vengono cancellate o rese non più disponibili); 

 alterazione della distribuzione spaziale (spostamento di un oggetto dalla sua posizione 

originaria); 

 contaminazione (introduzione di elementi che non appartengono originariamente alla scena), 

ulteriormente distinta in: 

o contaminazione diretta; 

o contaminazione indiretta (o per trasferimento). 

                                                           
1 GENNARI R., SARAVO L. (2013) Le tracce, in AA.VV. Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine. 

Norme, tecniche, scienze, a cura di D. Curtotti, L. Saravo, Torino, Giappichelli Editore, p. 448 ss. 
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Per “contaminazione diretta” si intende l’introduzione di nuove tracce che si sovrappongono o si 

affiancano alle precedenti. Per “contaminazione indiretta” si intende il trasferimento di tracce 

preesistenti da una posizione, area o luogo ad un altro.  

In ogni caso, i rimedi che si possono porre in essere quantomeno per limitare il rischio di 

contaminazione sono: utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI); bonificare quanto più 

possibile l’area; formare adeguatamente il personale operante sulla scena; attenersi alle procedure 

previste.  

Perché una contaminazione abbia significato è sufficiente che sia concreta anche la mera possibilità 

di un’alterazione; tanto basta per rendere dubbio o ambiguo un dato o una informazione, altrimenti 

certa2. Si deve tenere a mente, però, che un reperto contaminato non è necessariamente 

inutilizzabile: è solo un reperto che ha perso la sua originalità, in quanto ha subito una modifica 

nelle sue caratteristiche originarie e si è arricchito di altre indeterminate informazioni (Gennari, 

Saravo, 2013)3. 

Le principali fonti di contaminazione sono (Baldwin, Puskarich, 2000; (Gennari, Saravo, 2013)4, 5: 

 Le attività sulla scena del crimine: la scena, dopo essere stata cinturata e protetta, dovrà essere 

processata per evitare dispersioni ed alterazioni. Ogni operante sulla scena dovrà essere 

adeguatamente istruito relativamente al ruolo ed ai compiti ad esso assegnati. Prima di 

accedere sulla scena, occorrerà indossare i DPI. 

                                                           
2 Sul punto, è di interesse la sentenza pronunciata dalla Corte di assise di appello di Perugia, 3.10.2011, Knox, in Dir. 

pen. proc., 2012, p 575 ss, con nota di C. Conti, E. Savio, La sentenza d’appello nel processo di Perugia: la scienza dl 

dubbio” nella falsificazione delle ipotesi. Con particolare riferimento al tema in argomento, cfr.: FUSARO N. (2012) 

La sentenza assolutoria della Corte di Assise di Appello di Perugia per l’omicidio di Meredith Kercher, tra 

valutazione della prova scientifica e prevalenza del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio -  L’analisi del 

criminologo, in AA.VV. L’assassinio di Meredith Kercher. Anatomia del processo di Perugia, a cura di M. 

Montagna, Roma, Aracne Editrice, p. 359 ss.; FUSARO N. (2015) I giudici popolari di fronte alla prova scientifica – 

Tra effetto CSI e contro-effetto CSI, in La Corte d’Assise, Anno III, Fascicolo n. 2-3/2013, p. 345 ss.; FUSARO N. 

(2015) Prova scientifica e ragionamento probatorio – tra emozionalità e metodo, in Atti del Convegno internazionale 

interdisciplinare Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, a cura di M. Bertolino, G. Ubertis, 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, Jovene Editore, p. 189 ss. 
3 GENNARI R., SARAVO L. (2013) Ibid. 
4 BALDWINH.B., PUSKARICH MAY C. (2000) Contamination, in Encyclopedia of forensic sciences, a cura di J.A. 

Siegel, P.J. Saukko, G.C. Knupper, Elsevier, p. 412 ss. 
5 GENNARI R., SARAVO L. (2013) Le tracce. Op. cit. 
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 L’equipaggiamento: è costituito dai DPI (tuta protettiva in Tyvek completa di copricapo, 

guanti in nitrile, calzari, mascherina ed occhiali). Non basta indossare i dispositivi di 

protezione individuale per scongiurare il pericolo di inquinamento: occorre che questi siano 

impiegati nel modo più corretto (ad esempio, il mancato ricambio dei guanti prima di toccare 

una nuova superficie è una fonte di contaminazione: il DNA toccato una prima volta si 

trasferisce in tutte le varie superfici successivamente toccate con gli stessi guanti). 

 La strumentazione: particolare attenzione bisogna prestare agli strumenti impiegati per 

operare sulla scena che, se non bonificati, possono trasferire materiale da una scena all’altra. 

 La sequenza nelle fasi di ricerca delle tracce: al cospetto di un reperto contenente più tracce, è 

importante che l’operatore conosca la sequenzialità operativa da rispettare per non alterare 

una od entrambe le tracce. 

 La conoscenza delle potenzialità informative di un reperto: può accadere che l’operatore non 

sia a conoscenza di tutte le potenziali informazioni che un oggetto potrebbe custodire e che, di 

conseguenza, non sappia fin da subito quali accertamenti effettuare. Ometterli o eseguirli in 

un secondo momento potrebbe far disperdere le informazioni contenute. 

 L’imballaggio, la custodia ed il trasporto del reperto: qualora si decida per la repertazione e 

l’asportazione di un oggetto dalla scena del crimine, al fine di sottoporlo ad analisi di 

laboratorio, il primo aspetto da tenere presente è che le due diverse attività altereranno 

inevitabilmente il contenuto informativo della traccia ma, se adeguatamente eseguite, lo 

faranno in misura tale da renderla comunque utile ed affidabile ai fini dell’impiego 

processuale. 

L’intervento sulla scena del crimine si compone di due fasi: quella del primo intervento, eseguita da 

molte figure istituzionali e quella delle investigazioni scientifiche, condotta dagli specialisti. La 

prima è più snella e celere della seconda, ma non per questo meno determinante per la buona 
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riuscita delle indagini (Curtotti Nappi, Saravo, 2011)6. Le figure che intervengono nella prima fase 

sono le pattuglie del Pronto Intervento e delle Stazioni dei Carabinieri, le volanti della Polizia di 

Stato, gli agenti della Polizia Locale, ma anche il personale del soccorso sanitario, i Vigili del 

Fuoco e tutti coloro i quali sopraggiungono per primi sul luogo del reato. Il mondo anglosassone li 

definisce first responders, ossia Operatori di Primo Intervento (O.P.I.) e rivolge loro una grande 

attenzione perché svolgono un ruolo importante all’interno della scena del crimine. Il first 

responder è l’entità attraverso cui matura e si realizza il primo contatto con lo scenario criminale e 

con le persone in esso coinvolte. Da qui, la sua definizione come Operatore di Primo Intervento che, 

nella quasi totalità dei casi, è rivestita dal personale sanitario, di pubblico soccorso o dalla polizia 

giudiziaria (Garofano, Saravo, 2013)7.  

I risultati di un recente studio (Pickrahn, 2017)8 basato sulla verifica degli eventi contaminativi 

nella fase pre-analitica di indagine per rilevare tracce di DNA forense in circa 46.000 campioni, in 

un periodo di 17 anni, ha dimostrato che la contaminazione può verificarsi nella fase che precede lo 

studio in laboratorio del campione e tipicamente sul luogo nel quale lo stesso viene rinvenuto 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Ruolo del personale presente sulla scena del crimine responsabile dell’evento 

contaminativo (Pickrahn et al., 2017). 

                                                           
6 CURTOTTI NAPPI D., SARAVO L. (2011) L’approccio multidisciplinare nella gestione della scena del crimine, in 

Dir. pen. proc., p. 623 ss. 
7 GAROFANO L., SARAVO L. (2013) Il primo intervento, in AA.VV. Manuale delle investigazioni sulla scena del 

crimine. Norme, tecniche, scienze, a cura di D. Curtotti, L. Saravo, Torino, Giappichelli Editore, p. 343 ss. 
8 PICKRAHN I., KREINDL G., MÜLLER E., DUNKELMANN B., ZAHRER W., CEMPER-KIESSLICH J., 

NEUHUBER F. Contamination incidents in the pre-analytical phase of forensic DNA analysis in Austria-Statistics of 

17 years. Forensic Sci Int Genet. 2017 Jul 27;31:12-18. 
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Un ulteriore studio (Fonneløp et al. 2015)9 ha investigato la possibilità del trasferimento, da un 

oggetto ad un altro, di tracce di DNA veicolate dai guanti monouso in nitrile, utilizzati dagli 

investigatori nel corso delle attività sulla scena del crimine. È stato studiato il trasferimento 

primario di tracce di DNA su tre tipi di substrati diversi (metallo, plastica, legno) da parte del 

donatore e successivamente trasferite su altri e diversi substrati da parte del soggetto che aveva 

interagito con la scena del crimine, indossando guanti in nitrile (Figura 2). 

 

 

Figura 2. La catena del trasferimento contaminativo (Fonneløp et al. 2015). 

 

Il primo intervento è caratterizzato da istanti estremamente convulsi e complicati, che richiedono 

decisioni ed azioni celeri, costante lucidità e forte determinazione nell’ottemperamento di una serie 

di incombenze e responsabilità, spesso sotto la pressione emotiva generata dal rischio e dalla 

situazione contingente delle vittime, dei familiari e di altri soggetti che, a vario titolo, si affacciano 

sulla scena del crimine.  

                                                           
9 FONNELØP A.E., EGELAND T., GILL P. Secondary and subsequent DNA transfer during criminal investigation. 

Forensic Sci Int Genet., 2015 (17): 155-162. 

 


