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contro

i ladri di biciclette

per due buone ragioni 

il contrasto del furto è necessariamente
parte importante del piano di 
promozione della bicicletta
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contro

i ladri di biciclette

per dare voce alla rabbia e al sentimento di  
impotenza di tanti nostri soci (e soci potenziali)
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contro

i ladri di biciclette

Sul furto ci sono pochi dati (sia a livello nazionale che locale) 

I media dedicano nessuna o pochissima attenzione; qualche articolo persino 
fuorviante …

Spesso sottovalutazione e percezione del furto della bicicletta come un fatto 
di poco conto. 

Nelle città universitarie poco più di uno scherzo … “normali” e scontati sia il 
furto che la ricettazione

Molti esempi di sottovalutazione da parte delle forze dell’ordine
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un’iniziativa nazionale FIAB contro i ladri di biciclette
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la percezione di un fenomeno in aumento

la legittimità del nostro interesse e del ruolo di difensori …

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)

Nell’iniziativa dobbiamo evidenziare …
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Nell’iniziativa dobbiamo evidenziare …

La necessità di disporre di dati per individuare obiettivi ragionevoli

Le nostre proposte
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PROIETTATO PER LA PRIMA VOLTA 

il 24 novembre 1948 

domenica 24 novembre 2013 
saranno 65 anni

l’occasione: 

una data abbastanza “lontana” che ci da il 
tempo di prepararci bene
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raccolta dati di interesse nazionale

stesura graduatorie città

formulazione proposte

convegno / presentazione dati raccolti / 
formulazione proposte / ospiti stranieri …
(a Milano venerdì 22 novembre) 

obiettivi 

- concorrere al contrasto del furto

- richiamare attenzione sul fenomeno

- guadagnare visibilità (non solo fra i ciclisti)

- chiedere il meno possibile alle 
associazioni offrendo tuttavia l’occasione 
di avere molta visibilità locale

L’iniziativa consiste:  
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in vista dell’iniziativa chiediamo ai Prefetti (positiva esperienza di Verona) i dati sulle denunce 
pervenute con riferimento alla città (capoluoghi di provincia) , 

- tramite le associazioni nelle città dove ci sono associazioni attive;

- con lettera firmata Fiab e associazione dove ci sono associazioni poco attive;

- direttamente da Fiab nelle altre città.

La lettera di richiesta sarà redatta sulla falsariga di quella utilizzata a Verona.         
Sarà personalizzata per le varie realtà (visibilità e ruolo all’associazione locale)

Nella lettera verrà anticipata la volontà di presenta re i dati raccolti in un convegno 
nazionale.  

raccolta dati  
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Per lettera invieremo richieste di dati ai comuni

Nelle lettere verranno descritte - punto per punto - le azioni che riteniamo a portata di 
comune. Chiederemo quali sono state adottate. Quali saranno adottate entro il 24 novembre 
2014. 

Nella lettera verrà anticipata la volontà di presenta re i dati raccolti in un convegno 
nazionale.

Le lettere che invieremo ai comuni 

- tramite le associazioni nelle città dove ci sono associazioni attive;

- con lettera firmata Fiab e associazione dove ci sono associazioni poco attive;

- direttamente da Fiab nelle altre città.

In vista dell’iniziativa dovremmo preparare un Quaderno Gallimbeni che sarà anche allegato 
alle lettere ai comuni (spiegherà le proposte)

raccolta dati  
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per un indispensabile raffronto nelle lettere si dovranno chiedere anche i dati aggiornati sulla
mobilità cittadina in termini di partizione modale d egli spostamenti quotidiani

raccolta dati  

Gli amministratori più seri danno i numeri!

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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i dati raccolti dalle prefetture potrebbero essere confrontati con quelli raccolti nelle nostre 
indagini

quelle già fatte

e quelle che si potrebbero fare il 22 settembre (premia il ciclista) proponendo le 
domanda:

- quanti furti di bicicletta hai subito nel 2012? 

- quanti ne hai denunciati? 

per individuare la differenza fra furti avvenuti e furti denunciati

raccolta dati  

naturalmente alle associazioni verrebbe richiesto anche di verificare le risposte dei comuni per 
evitare l’errore ricorrente delle raccolte dati di Legambiente
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presenteremo i dati raccolti (comprese le eventuali mancate risposte) in un convegno 
il 22 novembre a Milano

Sarà la prima per un dato di portata nazionale sul furto (messo a confronto con i dati 
raccolti con la nostra indagine statistica che probabilmente rivelerà una differenza 
importante fra denunce e furti … ).  

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 …

Convegno   
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Graduatoria 

città

città

città

città

città

città
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COMUNE
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no
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no
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piano 
parcheggi
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BC testimonial sponsor budget

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Luglio 

Agosto 

Settembre 

Ottobre  

Novembre  

19 ore 17 Verona gruppo di lavoro

22 Milano convegno

Lettera ai Prefetti / ai comuni

proposte / quaderno / lettere / pieghevole

raccolta dati

BC – lancio + pieghevole 

22 indagine + pieghevole 

proposte / quaderno / lettere / pieghevole

ipotesi di lavoro
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Formulazione di un piano

ai comuni proponiamo …
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piano parcheggi

• piano (attrattori / … ciclisti premiati) 

• rastrelliere di qualità

• parcheggio custodito centro intermodale (dame ‘n ocio
alla bici)

• rastrelliere negozianti 

ai comuni proponiamo …
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invito pubblico a favorire il parcheggio sicuro (spazi / cortili 
interni …) 

• aziende pubbliche e private

• scuole 

• negozi 

• dipendenti e visitatori

ai comuni proponiamo …
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modifica regolamento edilizio e sensibilizzazione per 
esistente

ai comuni proponiamo …
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Favorire le denunce

• predisporre moduli in internet

• definire possibilità prendere appuntamento

• premiare chi denuncia (convenzioni) 

• …

ai comuni proponiamo …



21

ai comuni proponiamo …

raccolta / diffusione dati

- denunce, 

- punti neri, 

- ritrovamenti …

- esperienza Alessandria http://www.mappalatuacitta.it/
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ai comuni proponiamo …

Favorire i ritrovamenti

- bici ritrovate in internet
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piano della comunicazione

consigli

invito a denunciare sempre

ladri e ricettatori

ai comuni proponiamo …
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piano della comunicazione / iniziative diverse

ai comuni proponiamo …

L’altra Babele 
Bologna
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Punzonatura / registrazione delle biciclette

noi a Verona abbiamo preferito la punzonatura (vs a desivo)

del codice fiscale (vs codice registro locale)

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

ai comuni proponiamo …
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ai comuni proponiamo …

Altro …
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Altre proposte …

Al Parlamento?

Al Governo (Ministri Trasporti e Interno)? 
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Spiega proposte

Buone pratiche 

Normativa 

…

Negli altri paesi …

Lancia l’iniziativa

Indagine

Allegato pieghevole 

…

Quaderno Gallimbeni – BC 
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sponsor 

Fondamentali!

Nell’incontro di Bologna emersi

interesse ABUS

interesse ING 3 (rastrelliere / gestione ciclostazioni) 

Un’iniziativa nazionale su un tema importante e sentito dai ciclisti …
siamo ottimisti 
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Sono abbastanza incazzato! Non c'è più, me l'hanno fregata... …
"Ma che?", "Ma come?", "Ma chi cazzo"... "Mi hanno fregato la mia 
bicicletta!" Ora... listen to me... Io giuro il Signore che spererei che 
tra di voi ci fosse il ladro così ché possa sentire di persona quanto 
ho da dirgli... CORNUTO! …

Testimonial  
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Rastrelliere di qualità! Piano dei parcheggi
Regolamento edilizio

Al lavoro in bici Parcheggi custoditi

CHIÙ PALU PER TUTTI!

Testimonial  
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Relativamente poco lavoro (buona visibilità e molto materiale) alle nostre associazioni

Il furto è un argomento che tira. Più che mai di moda adesso che le bici si moltiplicano. 

la facciamo? 
chi ci sta? 
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fine


