contro il furto
Fiab AdB Verona
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dal 2003, ogni anno almeno una / due iniziative contro il furto
ogni due / tre anni richiesta dati al Prefetto
coinvolgimento rivenditori (deludente) - convenzione
denuncia & proposte
produzione / distribuzione pieghevoli
risultati? NO / forse
molta visibilità
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nelle iniziative abbiamo evidenziato …
la legittimità del nostro interesse e del ruolo di difensori …
la percezione di un fenomeno in aumento

diffusa sensazione inutilità denuncia (impotenza e non denuncia)

impunita e insopportabile prepotenza ai danni di una minoranza virtuosa
incide sulla sicurezza (bassa qualità parco bici circolante)
incide sull’immagine del ciclista urbano

deterrente importante – vanifica gli sforzi dell’amministrazione
colpisce il commercio (sulla qualità e quantità del venduto)

fenomeno grave! richiede un piano (+ monitoraggio della sua efficacia)
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… e abbiamo denunciato (2009)

Nel comune di Verona spariscono tre biciclette al giorno.
dato che emerge mettendo insieme
gli ultimi dati rilasciati dalla Prefettura di Verona, che parlano di 1.212 furti
denunciati nel solo capoluogo durante il biennio 2009-2010 (equamente distribuiti
tra i 610 furti del 2009 e i 612 del 2010 pari, dunque, ad una media di 1,5 furti al giorno)

e l'indagine condotta dagli AdB il 22 settembre 2010 in occasione dell'ultima
Giornata Europea Senz'Auto, secondo la quale
solo un furto su due viene denunciato.
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… e abbiamo proposto

raccolta dati
non solo denunce, punti neri, ritrovamenti …
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abbiamo proposto

piano parcheggi
• piano (attrattori / … ciclisti premiati)
• rastrelliere di qualità
• parcheggio custodito centro intermodale (dame ‘n ocio
alla bici)
• rastrelliere negozianti
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3

abbiamo proposto

invito pubblico a favorire il parcheggio sicuro (spazi / cortili interni …)
• aziende pubbliche e private
• scuole
• negozi
• dipendenti e visitatori
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abbiamo proposto

modifica regolamento edilizio e sensibilizzazione per esistente
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abbiamo proposto

piano della comunicazione
consigli
anche invito a denunciare sempre
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abbiamo proposto

piano della comunicazione
anche consigli e invito a denunciare sempre
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abbiamo proposto

punzonatura delle biciclette

noi abbiamo preferito la punzonatura (vs adesivo)
se fatta sempre più o meno nello stesso punto vantaggio indelebilità
del codice fiscale (vs codice registro locale pubblico)
contro:
passaggio di proprietà
istituzione del servizio (ma basso costo attrezzatura)
pro:
registro nazionale pubblico già pronto
nessun bisogno di rinnovare l’iscrizione
facile, gratuito o semigratuito
possibile collegamento sito del comune
ci siamo quasi riusciti …
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abbiamo proposto

sensibilizzazione forze di polizia
anche semplificazione denuncia
anche pubblicazione internet bici ritrovate
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abbiamo pubblicizzato …

“Noi Amici della Bicicletta, insieme ai rivenditori veronesi,
invitiamo tutti i ciclisti a non risparmiare sulla catena e a
scegliere sempre chiusure di buona qualità.
Noi AdB abbiamo individuato nella catena LUMA DELTA (7x95)
un buon compromesso tra costo, peso e resistenza al taglio:
invitiamo i rivenditori più impegnati nella comune battaglia
contro i ladri, a venderla al prezzo promozionale di 25 euro.”
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abbiamo distribuito
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7

abbiamo distribuito

quali consigli? i soliti
ripresi anche in un bel video prodotto dalla ciclofficina Scatenata (Verona) vicina AdB
con i fondi europei

una “buona pratica”

progetto “Libera la bici”
http://www.youtube.com/watch?v=xV-OGFE8o4c&feature=youtu.be
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volevamo anche …

16

8

risultati

sensibilizzazione
diminuzione comportamenti a rischio? (un po’ si: fonte negozianti)
incidenza sui furti?

molta visibilità
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