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La targa sulle bici
Inviato da: Ing. Claudio Pasinelli - Amministratore unico EasyTrust srl Signor direttore, ho letto la 
lettera al direttore, da voi pubblicata in data 2/11/2011, in merito ai furti di biciclette a Parma. 
Poiché mi sento chiamato in causa dal menzionato servizio «bici sicura», essendone stato al tempo 
il promotore e fornitore, vorrei fornirvi alcuni dati in merito ai risultati dell’iniziativa. Il servizio 
BiciSicura di identificazione della bicicletta e sua registrazione nel Registro Italiano Bici è stato 
attivato a Parma nel 2007 con i seguenti risultati: numero di biciclette identificate: 1479 (2007) –
240 (2008) – 270 (2009) – 172 (2010); numero di furti di bici targate: 35 (2007) – 24 (2008) – 17 
(2009) – 15 (2010, alla data); rapporto medio bici rubate/bici targate: 2,37% (2007) – 1,40% 
(2008) – 0,01% (2009) – 0,01% (2010). Come si può notare l’effetto deterrenza di BiciSicura a 
Parma è stato notevole, considerando che la percentuale di furti su bici anonime, come del resto 
da voi riportato, si aggira attorno al 18-20% del parco bici circolante (20.000 furti all’anno su circa 
100.000 di parco circolante). Perché non si è proseguito col ritmo del 2007? Nel 2008 ci sono state 
le elezioni comunali con il rinnovo di tutto il Consiglio Comunale e, probabilmente, l’attenzione si è 
spostata altrove. Oggi il servizio BiciSicura è leader assoluto a livello italiano con 20 città attive, tra 
cui Brescia, Novara, Bergamo, Cuneo, Lodi, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, con oltre 
60.000 biciclette registrate nel Registro Italiano Bici e con una percentuale media di furti di bici 
targate inferiore al 3% ed una percentuale di recuperi di bici rubate che a Brescia arriva al 38% 
delle bici rubate. I dati riportati sono certificati e sono anche consultabili su 
http://www.bicisicura.it/stampa.htm. Questo dovevo per completezza di informazione. 
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