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Contrasto del furto

un’iniziativa nazionale FIAB
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Contro il furto la FIAB organizza 

una serie di iniziative

di carattere nazionale 

che culmineranno in un convegno 

che si terrà a                                                        
Milano il 21 novembre 2013

contro

i ladri di biciclette
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1. raccolta dati di interesse nazionale

2. stesura graduatorie città

3. distribuzione di materiale informativo sul furto

4. convegno
(a Milano giovedì 21 novembre)

presentazione dati raccolti                         
formulazione proposte 

5. pubblicazione di un quaderno tecnico                
(Quaderno Gallimbeni)

Questa serie di iniziativa consiste:  

Il convegno si terrà nella 
ricorrenza del 65°

anniversario della prima 
proiezione di                  

Ladri di Biciclette
(24 novembre 1948)
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Ci proponiamo di raccogliere dati sui furti in tutte le città capoluogo di provincia :

- attraverso i prefetti (furti denunciati nel 2012) (lettera entro giugno 2013)

- attraverso i comuni (quali percentuali di mobilità ciclistica e quali misure poste in 
essere per contrastare i ladri) (lettera entro giugno 2013)

- attraverso le nostre associazioni che – con un’indagine che sarà svolta nel 
settembre 2013 durante la settimana europea per la mobilità sostenibile -
indagheranno sul fenomeno dei furti accaduti nel 2012 e NON denunciati

Comuni e prefetture saranno informati della volontà di presentare i dati nel convegno 
di Milano del 21 novembre 2013

1. Raccolta dati   
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I comuni che risponderanno alle nostre richiesta di  dati, verranno divisi in fasce
con riferimento:

- al numero di abitanti 

- alla partizione modale degli spostamenti 
quotidiani

2. Stesura graduatorie   

All’interno di ogni fascia verranno elencati in ord ine di merito
i comuni che hanno adottato il maggior numero di provvedimenti di contrasto del furto

Queste graduatorie saranno integrate con:

- i dati sui furti denunciati segnalati dai Prefetti
- i dati raccolti dalle nostre associazioni 

per un indispensabile raffronto si terrà conto dei d ati 
aggiornati sulla mobilità cittadina in termini di 
partizione modale degli spostamenti quotidiani

mezzi pubblici 5,6

moto e scooter 9,8

piedi 20,6

bicicletta 7,3

altro 1,5

automobile 55,4
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È in produzione un pieghevole (A4 – 3 ante) che, stampato in oltre 30.000 copie , 
conterrà consigli utili per complicare la vita ai ladri.

Il pieghevole fornirà anche gli indirizzi dei siti collegati o vicini a Fiab che censiscono i furti sul territorio 
nazionale.

3. Distribuzione materiale informativo

Il pieghevole verrà distribuito :

- allegato ad un numero di BC (vedi slide 9)

- dalle associazioni FIAB durante la settimana della mobilità sostenibile (settembre 2013) 

- durante le manifestazioni FIAB dal settembre 2013 al giugno 2014. 
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presenteremo i dati raccolti (comprese le mancate risposte) il 21 novembre a Milano

Sarà la prima per un dato di portata nazionale sul furto

Con, a margine, tutte le osservazioni possibili su:
- debolezza statistica del dato (assenza indagine nazionale condotta con criteri rigorosi) 
- atteggiamenti diversi (Prefetture / comuni) nelle varie città
- partizione modale diversa (o ignota) nelle varie realtà …

4. Convegno (titolo provvisorio: “tu mi rubi l’anima”) 
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Dal convegno – al quale inviteremo ANCMA – ANCI – ECF – Amministratori e tecnici 
dei comuni capoluogo di provincia – aziende interessate - …
Ci aspettiamo emergano proposte condivise che pubblicheremo entro la prima metà del 
2014 in una pubblicazione tecnica della serie “quaderni Gallimbeni”
vedi esempio http://www.fiab-areatecnica.it/pubblicazioni/manuali-e-studi/fiab/434-la-moderazione-del-traffico.html

5. Pubblicazioni
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Questa serie di iniziative verrà comunicata in vario modo 

Con conferenze stampa e comunicati e nel corso delle manifestazioni FIAB

Sul nostro sito www.fiab-onlus.it (oltre 1.000 contatti singoli giornalieri) e sui siti collegati 

Con iniziative di vario tipo 
(es. Le associazioni Fiab romane domenica 17 novembre faranno una biciclettata sui luoghi di “Ladri di Biciclette”)

Sul nostro giornale BC (http://www.rivistabc.com/home/ ) 

Bimestrale – tiratura 20.000 copie

Attraverso Facebook (circa 5.000 aderenti), la newsletter FIAB (circa 15.000 indirizzi) e la 
mailing list interna (circa 1.000 dirigenti di associazioni FIAB);


