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Bici con la targa e registrate a livello nazionale: così 
i ladri restano a piedi  

SE UNA BICI è ben protetta, un ladro desiste dal tentativo di furto dopo tre minuti. È 
quanto si prefigge l'iniziativa "Targa la bici" presentata ieri nella sede della Provi ncia di 
Bergamo. «Abbiamo in mente una mobilità sostenibile dove la bicicletta è un punto di 
forza - ha spiegato Roberto Chiarozzi, assessore ai Trasporti- Perciò presentiamo 
questa nuova strategia elaborata in collaborazione con la Società EasyTrust che prevede la 
targatura delle biciclette e la registrazione nell'anagrafe nazionale delle due ruote (Registro 
Italiano Bici)» . Rubare una bicicletta può portare alla galera o, in caso di ricettazione ad 
una multa fino ai 10 mila euro, ma è difficile dimostrare  che chi sta in sella non è il 
legittimo proprietario. Per questo una più incisiva lotta contro la ricettazione ed un 
aumento dei controlli preventivi, possibili solo con la targa, aumenterà la deterrenza. 
Come è successo in alcune città che hanno adottato "EasyTag Bici Sicura", dove la 
percentuale di furti è diminuita sensibilmente. Per attivare il sistema si può acquistare il 
kit "BiciSicura" fino al 30 giugno al prezzo speciale di 5 euro anziché 9,90 (la Provincia 
mette i restanti 4,90 euro), Il kit è co mposto da una targa molto difficile da staccare e da 
un libretto che rimane al proprietario. I dati 
saranno inseriti nel Registro Italiano Bici, 
accessibile dalle forze dell'ordine 24 ore su 24. Il 
sistema di identificazione della bici può aiutare, se 
non a ad evitare il furto, almeno ad aumentare le 
possibilità di ritrovamento. Soddisfatto Felice 
Gimondi (nella foto) , presente ieri in Provincia, 
che ha ricordato come persino a tre atleti della sua 
società, la Bianchi, sono state rubate, fuori 
dall'albergo, le biciclette per un valore di 130 mila 
euro. N.P. 
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