Contrasto del furto
iniziativa nazionale FIAB
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contro
i ladri di biciclette

Contro il furto la FIAB ha organizzato
una serie di iniziative
di carattere nazionale
che culmineranno in un convegno
che si terrà a
Milano il 21 novembre 2013

Obiettivi dell’iniziativa sono:
- raccogliere dati sul fenomeno
- predisporre delle “linee guida” utili alla redazione di piani comunali di
contrasto del furto.
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Questa serie di iniziativa consiste:

1. raccolta dati di interesse nazionale
2. distribuzione di materiale informativo sul furto
3. convegno
(a Milano giovedì 21 novembre)

presentazione dati raccolti
formulazione proposte
4. pubblicazione di un quaderno tecnico
(Quaderno Gallimbeni)

Il convegno si terrà nella
ricorrenza del 65°
anniversario della prima
proiezione di
Ladri di Biciclette
(24 novembre 1948)
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1. Raccolta dati
Ci siamo proposti di raccogliere dati sui furti in tutte le città capoluogo di provincia:

- attraverso i prefetti (furti denunciati nel 2012) (lettere inviate a fine giugno 2013)

- attraverso i comuni (quali percentuali di mobilità ciclistica e quali misure poste in
essere per contrastare i ladri) (lettere inviate a fine giugno 2013)

- attraverso un questionario che è stato distribuito dai nostri volontari in varie città
nel corso di varie iniziative, attraverso il nostro giornale (BC) e attraverso il nostro sito
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2. Distribuzione materiale informativo
È stato prodotto un pieghevole (A4 – 4 ante)
che, stampato, sin qui, in 60.000 copie, contiene
consigli utili per complicare la vita ai ladri..

Il pieghevole
(scaricabile qui: http://fiab-onlus.it/download/depliant_FURTO_2013.pdf)

è stato distribuito:
- allegato al numero di ottobre 2013 della nostra
rivista BC
- dalle associazioni FIAB durante varie iniziative
e durante la settimana europea della mobilità
sostenibile (settembre 2013)
verrà distribuito:
durante le principali manifestazioni FIAB dal
settembre 2013 al giugno 2014.
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3. Convegno (a invito)

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 dei dati (assenza indagine nazionale condotta con criteri rigorosi)
- atteggiamenti diversi (prefetture / comuni) nelle varie città
- partizione modale diversa (o ignota) nelle varie realtà …
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3. Convegno

Programma provvisorio ott.2013

Convegno nazionale FIAB contro il furto di biciclette.
giovedì 21 novembre 2013
Milano Sala WITTGENS
Tempi e interventi:
9.45
10.30
10.30
10.50
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00
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10.50
11.10
11.30
11.50
12.10
12.30
13.30
14.30
15.30
16.00

Saluti (Fiab, Comune Milano, Erasmo D’angelis Sottosegretario di Stato del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Libera);
Relazione Fiab (dati raccolti, proposte);
ECF (panoramica Europa);
ANCMA – Piero Nigrelli (dati sul fenomeno, il furto danneggia il commercio);
Comune di Milano e ANCI (Assessore Maran);
On.le Gandolfi - coordinatore intergruppo parlamentare Mobilità Nuova;
Main sponsor;
1^ parte dibattito
Pausa pranzo
2^ parte dibattito
Conclusioni Fiab
Fine
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A Che dati abbiamo chiesto ai comuni?

In primo luogo la partizione modale degli
spostamenti quotidiani: se non ci sono biciclette
in giro non ci sono furti …

per un indispensabile raffronto si terrà conto dei dati
aggiornati sulla mobilità cittadina in termini di
partizione modale degli spostamenti quotidiani
automobile 55,4
moto e scooter 9,8
piedi 20,6
bicicletta 7,3
mezzi pubblici 5,6
altro 1,5

E poi quali provvedimenti hanno adottato, fra quelli che riteniamo importanti per
contrastare i ladri
(i provvedimenti che noi suggeriamo sono qui: http://fiab-onlus.it/bici/attivita/campagne-ed-interventi/lotta-alfurto/item/646-piano-contraso-furti.html)
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4. Pubblicazioni
Dal convegno – al quale parteciperanno 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

L’obiettivo è che questa pubblicazione possa
riassumere linee guida condivise per la
redazione di piani di contrasto del furto.
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Hanno sostenuto la nostra iniziativa
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