
 

 

Abbiategrasso: targa alle bici per fermare i furti 
Il Comune ha creato un ufficio dedicato ai ciclisti: un codice 
identifica mezzo e proprietario 

 

MILANO - Una targa per fermare i furti di bici, in una città 
dove un terzo degli abitanti si sposta sulle due ruote per 
andare al lavoro, a scuola e in stazione. Ad Abbiategrasso 
circolano ogni giorno 8 mila 802 biciclette: lo dice la 
Federazione Italiana Amici della Bicicletta. E il problema 
dei furti peggiora. Solo un centinaio all'anno, circa, le 
denunce di furto che vengono presentate, ma le biciclette 
che spariscono sono molte di più. Per provare a arginare il 
fenomeno il Comune ha creato un ufficio dedicato proprio 
ai ciclisti: l'ufficio delle Biciclette.  

Il primo provvedimento, lanciato in questi giorni, è la campagna «Targa la tua 
bici», che incentiva ad acquistare (a 9,90 euro) un kit di sicurezza per la propria bici. Il kit 
comprende una piccola targa da applicare sulla canna. Si tratta di un vero e proprio codice 
che identifica mezzo e proprietario. Anche se manomessa, la targa lascia una traccia sulla 
bici. E il codice identificativo viene inserito con il metodo «Bicisicura» nel Registro 
Italiano Bici, a cui le forze dell'ordine possono accedere 24 ore su 24. Al momento, 
questo registro raccoglie i dati di oltre 80 mila biciclette in tutta Italia.  

In pochi giorni, oltre cinquecento ciclisti hanno fatto targare i loro mezzi. 
«Vogliamo sempre di più una città che cammina e che pedala - spiega il sindaco Gigi 
Arrara -. Un tipo di mobilità che rispetta la città e la valorizza». Secondo la Fiab, ogni 
mattina, tra le 7.30 e le 12.30, a Abbiategrasso circolano 8 mila 802 biciclette. Per il 
censimento, sono state allestite undici postazioni nei diversi quartieri. Un dato che è 
costante: già qualche anno fa una rilevazione simile aveva infatti individuato 9 mila 
biciclette al giorno.  
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