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Consuntivi BiciSicura-Registro Italiano Bici 

Zona Pesaro 
Periodo 18/04/2012-15/07/2013 
 
 

  
Numero 

Data attivazione BiciSicura 18/04/2012   

N. targhe distribuite al 15/07/2013            1.470  

N. bici effettivamente registrate al 15/07/2013            1.160  

N. di furti complessivi 15/07/2013 7 

N. mesi da ttivazione 15   

N. medio furti/anno su parco targato   5,6 

% media annua di furti su parco targato   0,48% 

% media annua di furti di bici anonime   14% 

N. di bici altrimenti rubate se non targate con BiciSicura               162  

N. di bici salvate dal furto da BiciSicura   155 

   N. furti notturni   2 

N. furti in casa   2 

N. furti per bloccaggio inadeguato   5 

N. furti non evitabili   2 

% media annua di furti inevitabili su parco targato 0,17% 
 

CONCLUSIONI 
L’efficacia del servizio BiciSicura-Registro Italiano Bici, nella zona di 
Pesaro, è a livelli elevati, nonostante la ancora bassa diffusione. 
I furti di bici anonime risultano ancora elevati per i seguenti motivi: 

troppe bici non targate 
troppa poca informazione sui sistemi di deterrenza 

 Da notare che l’efficacia di BiciSicura-Registro Italiano Bici quale 
deterrente contro i furti, come ormai dimostrato nelle oltre 40 città 
attive, con oltre 100.000 bici registrate, è da imputarsi a: 

sistema di targatura semplice, rapido, efficace (92% di bici con 
n. di telaio) 
registro nazionale disponibile in multicanalità, 24 x 7 
consulenza, all’atto della registrazione e con video guide, sui 
migliori sistemi di contrasto del furto (scelta antifurto 
meccanico, bloccaggio alla restrelliera, parcheggio notturno, 
ecc.) 

Non ci risultano ritrovamenti di bici targate. 
Va anche detto che, al 15/07/2013, risultavano scarse le ricerche 
effettuate dalle Forze dell’Ordine sul Registro Italiano Bici di bici 
ritrovate, anche col solo numero di telaio. 
 
AZIONI DA INTRAPRENDERE 

Potenziare l’informazione ai cittadini sull’efficacia di BiciSicura 
Sensibilizzare maggiormente le Forze dell’Ordine ad effettuare 
ricerche anche su bici non targate, utilizzando il n. di telaio. 
Progettare campagne di promozione del servizio, anche in 

supporto ai negozianti della zona 




