Indagine di Fiab Staa 2022

FURTI DI BICICLETTE
I furti delle biciclette a Bolzano - come in tutte le città
del mondo - sono all’ordine del giorno.

Fiab Staa con questo primo articolo cercherà di affrontare il problema dei furti in città, quelli
che avvengono all’aperto. Ne seguirà un secondo dedicato ai furti delle biciclette all’interno
delle proprietà private: nei cortili condominiali, nelle cantine, nelle rimesse, nei magazzini e
più ancora all’interno delle auto.
Partiamo dunque dai “bike parking” della nostra città, dalle strade fino ai quartieri di
periferia. Abbiamo svolto un’indagine controllando con dovizia circa 800 stalli. Oltre a queste
aree abbiamo esaminato numerose punti della città dove le biciclette vengono parcheggiate
liberamente. In totale circa un migliaio di mezzi. Abbiamo escluso dal conteggio le numerose
biciclette rotte o chiuse e abbandonate perché non sono ambite dai ladri neanche per
qualche pezzo di ricambio.
Durata: L’indagine è stata svolta a Bolzano dal 21 febbraio al 5 marzo 2022.
Risultato dell’indagine: Per noi è stata un’esperienza interessante e positiva perché ci
siamo resi conto che i furti potrebbero dimezzarsi se si applicassero i dovuti accorgimenti.
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Noi li andremo a scoprire in questo servizio. Intanto è già buona cosa sapere che più del 50%
dei ciclisti oramai adotta sistemi efficaci di chiusura antiscasso e di prevenzione utilizzando
lucchetti all’avanguardia e ricercando ancoraggi solidi in modo che le biciclette non possano
essere prelevate e portate via. I ladri a questo punto dovranno per forza di cose concentrarsi
sui lucchetti e se questi sono di buona qualità il furto viene ancor più contrastato.
Circa il 40% dei ciclisti non applica questa doppia accortezza preventiva (chiusura del telaio
e lucchetti antiscasso). Fiab Staa si è resa conto al termine del sondaggio che con
l’informazione diffusa la situazione potrebbe notevolmente migliorare.
Invitiamo pertanto i lettori a seguire questa nostra indagine. Seguirà un secondo articolo
dedicato alla custodia delle biciclette nei luoghi chiusi.
Partiremo dalla prassi di cosa fare in caso di furto per poi vedere come evitarlo. Buona
lettura dal team di Fiab-STAA.

I NOSTRI CONSIGLI: in caso di furto
Il consiglio PRIMARIO: DENUNCIAMO sempre il furto.
Mai sottovalutare questo aspetto: facciamo denuncia SEMPRE agli Uffici della Polizia, dei
Carabinieri o dei Vigili Urbani.
Non è banale questo atto e non è una prassi inutile: se viene ritrovata una bicicletta potrà
rientrare nelle mani del proprietario solo presentando la denuncia di furto. Questa si chiama
organizzazione e concilia con lo sforzo delle Forze dell’Ordine nel contrastare i furti e la
ricettazione. In merito a ciò è bene sapere che spesso - e più di quanto si creda - la refurtiva
viene pure ritrovata ma non sempre si riesce a risalire al proprietario. Fra l’Ufficio
Economato (36 biciclette recuperate nel 2021) e l’Ufficio “Oggetti Smarriti” del Comune di
Bolzano sono fin troppe le biciclette anonime in attesa dei proprietari. Senza denuncia non
potranno mai essere restituite. Da qui si capisce l’importanza di questo atto pubblico.
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CONTROLLIAMO PURE I SOCIAL
A seguito di un furto subito è
possibile ampliare la ricerca
anche sui social: a Bolzano ci
sono gruppi di privati cittadini
che fanno rete fra loro su
internet per contrastare i furti
delle biciclette. Ci sono
persone sensibili a questo
problema che contrastano il
fenomeno segnalando con
delle foto le bici abbandonate
o sospette. Le pubblicano in internet nella speranza che il proprietario la riconosca. Da qui il
contatto che spesso porta al recupero del mezzo. Gli amministratori di questi gruppi
raccomandano a chi pubblica le foto di dare le informazioni del luogo di avvistamento della
bicicletta solo dopo aver accertato l’avvenuta denuncia di furto in questura. Quindi anche
con tipo di ricerca conviene fare la denuncia del furto.

I NOSTRI CONSIGLI per PREVENIRE I FURTI
Cerchiamo ora di fare in modo di evitare i furti. Vedremo come. Seguite i nostri consigli.

PERSONALIZZIAMO la BICICLETTA e copiamo il codice del telaio
CONSIGLIO ULTERIORE: Facciamo FOTO e PERSONALIZZIAMO la bicicletta.

Facciamo foto: in caso di furto e di denuncia
portiamo in questura anche delle foto che
dimostrino l’appartenenza del mezzo. Ogni bicicletta
ha inoltre un codice stampato sul telaio. In genere è
vicino al movimento centrale (vedi foto): copiamolo
e conserviamolo. Tutto aiuta a dimostrare che la
bicicletta ci appartiene. Meglio anche fare copia
dello scontrino fiscale dell’acquisto; se la bici è di
seconda mano, ricordiamoci di chiedere
informazioni sulla provenienza. Non indugiamo nel
chiedere al venditore di vedere la sua carta
d’identità. Se si rifiuta… diffidate. Ricordiamoci che
acquistare inconsapevolmente una bici rubata
significa essere complici di un’attività illecita di
ricettazione e per questo si è punibili dalla legge.
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Applichiamo il Security Code
Il Comune di Bolzano1 ha predisposto un ulteriore
servizio di marchiatura delle biciclette. E’ utilissimo
per vari motivi: non solo in caso di furto ma anche
come deterrente per il ladro. Questo servizio è
disponibile a Bolzano presso la Cooperativa Novum in
Via Macello 49. La marchiatura consta dell'incisione di
un numero ulteriore sul telaio della bicicletta (vedi
foto). Il codice viene riportato poi in un registro della
Polizia con il nome del proprietario. E’ un buon
deterrente contro i furti. E’ dimostrato dalla Questura
che spesso i ladri controllano le bici marchiate con
questo sistema e non sono le loro preferite. Per
rivenderle devono essere accompagnate dal
documento di appartenenza.
Per saperne di più:
https://www.greenmobility.bz.it/it/projekte/officina-mobile-per-bici-di-bolzano/officinamobile-per-bici-di-bolzano/

I NOSTRI CONSIGLI: il parcheggio della bicicletta
a) CHIUDIAMO SEMPRE, DOVUNQUE e COMUNQUE la
bicicletta.

1

Anche la città di Bressanone garantisce questo servizio.
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E’ importante chiuderla sempre anche per un solo minuto. Spesso le bici invece vengono
lasciate aperte e incustodite per il tempo di una commissione: una spesa al volo o l’acquisto
del giornale. Pensate che questa leggerezza rappresenta il tipo di furto più ricorrente. La
fretta, la pigrizia, la fiducia o la superficialità del momento favoriscono la decisione più
nefasta perché i ladri lo sanno e sono smaliziati; sanno appostarsi, sanno aspettare, sanno
scegliere facilmente. Quindi chiuderla sempre. E non solo ….

b) LA BICI VA “ANCORATA” (non basta chiuderla)
Cerchiamo di parcheggiare in luoghi frequentati, non isolati. Poi cerchiamo di ancorarle
negli stalli di 2.a generazione (ne diamo un’ampia illustrazione nella pagina seguente); se
non li troviamo nei pressi di dove desideriamo fermarci, cerchiamo di legarla a qualcosa di
fisso, di solido, di robusto (pali delle segnaletiche stradali, divisorie ecc…). Vedi foto sotto.

I nostri Comuni stanno aiutando molto i ciclisti con l’installazione dei NUOVI STALLI. Sono
definiti“ di 2.a generazione” perché offrono maggiore affidabilità, sono completi, robusti,
cementatati al suolo. Sono studiati per fissare a una il telaio e le ruote.
Sotto vi presentiamo un’ampia illustrazione di modelli.
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ECCO alcuni nuovi STALLI
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Se notate questi stalli permettono l’ancoraggio del telaio e della ruota insieme. Sono
investimenti importanti fatti dai Comuni per offrire ai ciclisti buone soluzioni e garanzie.
Sono modelli che mettono a dura prova i ladri. In questo servizio impareremo a chiudere le
biciclette in modo efficace e con i materiali giusti. Avremo molte più possibilità di scoraggiare
i ladri e spesso di farli desistere.
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Chiusure efficaci delle biciclette (queste non si rubano)

Facile comprendere
che telai così bene
ancorati agli stalli o a
strutture
fisse
scoraggiano non poco
un
ladro.
Aggiungiamoci poi la
qualità dei lucchetti
(di
cui
dopo
parleremo)
indispensabili
a
garantire la sicurezza.
Anche il più esperto
dei malviventi dovrà
lavorarci a lungo e addirittura ricorrere a strumenti elettrici, perché i lucchetti sono proprio
robusti. Capite che questi interventi non possono essere fatti alla luce del giorno e in luoghi
frequentati. Ora facciamo un confronto con i vecchi stalli (vedi sotto)
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LIMITI e PROBLEMI DEI VECCHI STALLI PER BICICLETTE

Gli stalli per bici di prima generazione sono superati perché non evitano i furti anzi li
favoriscono. Guardate ad esempio le foto sottostanti: dimostrano quanto negli ultimi anni
la delinquenza abbia incrementato la propria attività. Le manomissioni evidenziano la
fragilità delle strutture e l’inefficacia preventiva al furto.
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Dobbiamo stare molto attenti a come utilizzare questi parcheggi poiché sono ingannevoli.
Crediamo di aver chiuso la bici in modo sicuro, invece non è così. Alcuni esempi:

Prendiamo questa e-bike: ha un ottimo lucchetto e un’ottima chiusura. E’ stata chiusa a
dovere ma è parcheggiata in uno stallo che non la protegge. Questa bici infatti è a rischio:
può essere facilmente rubata. Il più diffuso sistema dei ladri è quello di prelevarla e
nasconderla in un furgone in pochi secondi.

Vediamo ora altri possibili rischi che le vecchie strutture possono creare. Prendiamo la foto
qui sopra:
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Le due biciclette sono provviste di ottime chiusure ma sono asportabili a causa degli stalli:
la bicicletta scura di sinistra è chiusa bene (telaio e ruota) ma è può essere sollevata e portata
via come abbiamo visto nella foto precedente;
La bicicletta di destra invece, la e-bike bianca, è tenuta
salda allo stallo da un ottimo lucchetto. Purtroppo ha però
l’aggancio solo alla ruota, non al telaio. In questo caso
(come spesso accade) il malfattore sgancia la ruota, la
abbandona lì e si porta via il telaio. Nella foto piccola (qui
accanto) si nota che la ruota ha pure la leva a sgancio
rapido. Basta aprirla e il “gioco” è fatto.

L’INGANNO DEI VECCHI STALLI
Vi abbiamo documentato questi tre esempi per mostrare il limite di questi portabiciclette:
se notate bene nelle foto, le biciclette utilizzano ottimi lucchetti ma l’inganno in questo
modello di stalli sta nell’ancoraggio. La struttura in ferro che sostiene la ruota è troppo
lontana dal telaio. I lucchetti normali non arrivano a chiudere tutto insieme: se si fissa solo
la ruota, la bici può essere sganciata e rubata; viceversa se chiudiamo telaio e ruota insieme,
poi non abbiamo catena sufficientemente lunga per agganciarci allo stallo. In questo caso la
bicicletta potrebbe essere portata via di peso. Abbiamo Constatato con decine di foto il
limite di questi portabici. Andrebbero gradualmente sostituiti perché la maggior parte delle
biciclette rubate vengono portate via di peso da questi stalli.

LA SOLUZIONE: 2 lucchetti
Guardate la foto accanto: stallo, telaio e ruota
vengono fissati insieme con DUE LUCCHETTI.
Questa è la soluzione. Bici e ruota sono ora più al
sicuro.
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PARCHEGGIAMO con attenzione dove non ci sono STALLI
Abbiamo visto come comportarci in presenza degli stalli. E se non ci fossero ??? In mancanza
è bene fissare la bici a una struttura forte e rigida. Ecco delle soluzioni efficaci:

(Foto sopra): La bicicletta è legata a un palo segnaletico. Ottima soluzione. E’ difficile
asportarla, anche perché è ancorata con un lucchetto a barre. Solo la ruota anteriore può
essere rubata, ma non la bici. Ma anche per questo daremo un ulteriore serie di consigli.

La bici qui sopra è chiusa con un lucchetto “modesto” (apertura in meno di 10 secondi). Però
ha il pregio di essere legata a una ringhiera sicura.
SOLUZIONE: Con un lucchetto professionale ancoriamo a quella ringhiera telaio e ruota.
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PARCHEGGI ad alto RISCHIO di FURTO (nonostante la chiusura)

Osserviamo ora una serie di foto che dimostrano un alto rischio di furto (foto sopra)
Questa bicicletta è stata chiusa con una buona catena. Il proprietario però ha fatto un doppio
errore: a) l’ha chiusa ma anche lasciata libera. Non è stata ancorata. b) In secondo luogo l’ha
lasciata sul bordo di un marciapiede a ridosso della strada. Questo è un tipo di parcheggio
molto rischioso. In un attimo può “finire” dentro a un furgone di passaggio.
Altre biciclette parcheggiate con questo sistema (foto sotto): bici parcheggiate in modo
selvaggio e in pieno centro cittadino. Oltre alla mancanza di senso civico (a pochi metri
c’erano due file di stalli utili a parcheggiare questi mezzi in modo ordinato e sicuro) i
proprietari corrono seri rischi nonostante la chiusura dei lucchetti.
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LUCCHETTI E CATENE
E ’ la parte più importante di questo servizio. Parliamo
dell’elemento più utile contro i furti: i lucchetti e le
catene. Puntiamo all’acquisto di ottimi articoli che
scoraggino i ladri, creino dubbi, timori e incertezze.
Tutto ciò lo si può ottenere solo con una chiusura
robusta e di alta qualità.

I LUCCHETTI DEVONO ESSERE OTTIMI:
NON BADIAMO AL RISPARMIO SUL LUCCHETTO se abbiamo a cuore la nostra bicicletta.
Il lucchetto è la spesa più importante da prevedere perché è l’unico attrezzo che dà
garanzie e risultati. Con chiusure affidabili e un buon ancoraggio possiamo seriamente
prevenire il furto. Pertanto occorre prima documentarsi e se necessario contattiamo un
buon rivenditore.

Quali lucchetti e quali catene???
Noi ci incentriamo su tre diverse tipologie. Ci sono ditte esperte e rinomate che mettono sul
mercato prodotti di alta qualità costruiti con acciai temprati. Tutti i componenti prevedono
serrature antiscasso, acciai resistenti ai tronchesi, ai colpi di martelli e punteruoli, agli
attrezzi da taglio, oppure leve e punte. Noi consigliamo 3 tipologie di lucchetti.

Lucchetto a U
Lucchetto con catena

Lucchetto a Barre
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Questi modelli sono molto affidabili. Sono pesanti per via dello spessore dei componenti
ma il peso si sopporta bene quando alla base c’è l’idea di tutelare una bicicletta costosa.
Noi siamo dell’avviso poi che una e-bike abbisogna di una catena pesante (2 kg circa) e che
può essere trasportata senza problemi.
Troverete ogni possibile proposta di modelli nel link:
https://www.amazon.it/s?k=lucchetto+bici&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cri
d=W46FE83QFU2V&sprefix=lucchetto+bici+%2Caps%2C186&ref=nb_sb_noss

Lucchetto a catena: In questa immagine (foto di Abus) si può notare come il
lucchetto chiuda bene il telaio, la ruota e fissi la bicicletta a una solida inferriata in ferro.
Rimangono scoperte poche
parti (sella e ruota posteriore) In
questi casi l’utilizzo di un cavo in
acciaio o di un lucchettino
aggiuntivi sarebbe ottimale. Lo
ribadiamo: la sicurezza migliore
di tutta la bici si ottiene con 2
lucchetti e con l’ancoraggio a
stalli sicuri o a strutture stradali
in ferro inamovibili.
2 lucchetti. Garanzia ottimale

Lucchetto a U + cavo
in acciaio: altre chiusure
perfette (foto di Abus) mostrano
l’utilizzo del doppio lucchetto: il
blocco a U chiude il telaio ruota
posteriore, mentre il cavo a doppio
cappio protegge pure la ruota
anteriore.
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https://www.amazon.it/Bicicletta-anti-taglio-bicicletta-flessibileMotociclette/dp/B08R3GPBFN/ref=sr_1_8?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&crid=W46FE83QFU2V&keywords=lucchetto+bici&qid=1646564904&sprefix=lucchetto+bici+%2
Caps%2C186&sr=8-8

Lucchetto a Barre: Scegliamo alcune foto dimostrative di un modello di
lucchetto a barre (foto Kohlburg). Mostrano due importanti caratteristiche: la robustezza e
lo spessore delle barre antitaglio e antiscasso e la custodia pratica per il trasporto.

LUNGHEZZA = Le misure consigliate devono tenere conto dell’ancoraggio. Meglio prevedere
una misura piuttosto lunga per fissare la bicicletta a strutture solide: da 1,10 a 1,20 metri.
Saranno più pesanti ma i materiali per garantire robustezza devono essere più pesanti.

VIDEO utili e riassuntivi
Concludiamo con una serie di video molto significativi ed esaurienti. Dal web abbiamo scelto
per questa indagine un filmato splendido e divertente del gruppo Salvaciclisti di Bologna:
https://www.bolognatoday.it/cronaca/furti-legare-bene-bicicletta-salvaciclisti.html

Aggiungiamo altri video dimostrativi utili ad approfondire il problema. Sono perfetti e vi
daranno una chiara risposta a ogni dubbio possibile: dal blog di Lory Bart.
COME RUBARE UNA BICI IN 10 SECONDI
https://www.youtube.com/watch?v=J7LYH2fPXjY
10 COSE DA FARE PER NON FARSI RUBARE LA BICI
https://www.youtube.com/watch?v=0nfobrL8hMo
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COME LEGARE LA BICI PER NON FARSELA RUBARE
https://www.youtube.com/watch?v=--Md8iCtgoQ&t=198s

CONCLUSIONE
Fermiamoci qui per il momento.
Abbiamo cercato di affrontare un primo argomento spinoso, antipatico e spiacevole. Non
piace a nessuno trovarsi privi della propria bicicletta. Siamo certi che seguendo le nostre
indicazioni si eviteranno molti furti e tanti dispiaceri. Chiudere bene la bicicletta dipende
anche e soprattutto da noi stessi. Ricordiamocelo.
BUON PARCHEGGIO A TUTTI

Fiab Staa ringrazia per la collaborazione:

- il Sovrintendente della Sezione Squadra Mobile
di Pronto Intervento di Polizia di Bolzano (Sartori
Francesco);
- L’ispettrice della Questura di Polizia Municipale
di Bolzano (Pasetto Guglielma)
- Il Direttore dell’Ufficio Economato e
Provveditorato del Comune di Bolzano
(Massimiliano Crescini)

Il nostro IBAN per chi desiderasse iscriversi o sostenerci:

IT50A 0808 1116 1000 0306

0060 78

- Lavoriamo per una mobilità ciclabile migliore. Visitate il nostro sito: www.fiab-staa.it
(in tedesco) - https://it.fiab-staa.it (in italiano)
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