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INDAGINE STATISTICA REALIZZATA A BOLOGNA
DA L'ALTRA BABELE TRA APRILE E MAGGIO 2014
ANALISI DEI DATI
1349 persone intervistate
Il questionario è stato somministrato tramite
campionamento casuale in strada con interviste
faccia a faccia e on line ad un campione
auto selezionato.
L’età media degli intervistati è di 24,5 anni

78% - studenti

19% - lavoratori
3% - altro

67% - fuori sede
24,7%

33% - residenti

31,7%
19,6%

uso della
bicicletta in
città
mai

57,5%
donne

42,5%
uomini

a volte spesso

24%

ogni
giorno

Gli intervistati che usano la bici, quando sono per strada la legano:

60% - ad un palo*
43% - alla rastrelliera
6% - a nulla
in una scala da 1 a 10

la paura del furto è di 5,5
mentre quella di un incidente è di 7,4
50%

furti subiti negli
ultimi 3 anni

31%
16%
3%
no

si,
si,
si,
1 volta 2/3 volte più di 3

79% - furti in luogo pubblico
57% - di giorno
43% - di notte

12% - ha ritrovato la bici
*domanda a risposta multipla, massimo due opzioni

solo il 24%
ha denunciato il furto
Di coloro che hanno fatto denuncia

il 39% lo ha fatto per ritrovare la bici
il 33% per spingere la polizia a contrastare i furti
il 28% per senso civico
Di quelli che NON hanno fatto denuncia

il 75,5% non lo ha fatto
perchè pensa che non serve a nulla
il 17,3% perchè non ha tempo
il 7,2% perchè lo ritiene un reato poco grave

il 18% degli intervistati ammette di aver COMPRATO

UNA BICI RUBATA

Di questi, il 73% ha comprato una sola bici, il 20% due o tre bici e il 6% più di tre.

il

32%

degli intervistati non sapeva che
comprare bici rubate è un reato,
quello di ricettazione

il 68% è consapevole del reato

il 60% degli intervistati conosceva
già la campagna scatenati,
contro il mercato delle biciclette rubate
percezione dei furti
Il 52% degli intervistati ha una percezione del mercato nero di biciclette in via Zamboni
invariata rispetto al 2008, mentre per il 12% è diminuito e per il 36% è aumentato.
Per contrastare il mercato di biciclette rubate servirebbero:

51% - più controlli della polizia
36% - più campagne di sensibilizzazione
33% - più rastrelliere
29% - più aste di biciclette
Gli intervistati vorrebbero:

piu’ controlli da parte delle forze
dell’ordine gps sulle bici parcheggi custoditi
bici piu‘ economiche alle aste rastrelliere
campagne di sensibilizzazione senso civico
agevolazioni economiche per i giovani
bici identificabili bike sharing

legalita’

confronto dati
analisi statistica 2011 - 2014
In entrambe le indagini è stato utilizzato lo stesso questionario e la stessa modalità di
campionameto. Anche il periodo dell’anno è analogo.
Nel 2011 sono state intervistate 1238 persone contro le 1349 del 2014.
Il confronto tra le due statistiche può ritenersi attendibile.

2014

2011

33,4%
uomini

66,6%
donne

84% - studenti
8,6% - lavoratori
7,3% - altro

70,8% - fuori sede
29,2 - residenti

42,5%
uomini

57,5%
donne

78% - studenti
19% - lavoratori
3% - altro

67% - fuori sede
33% - residenti

2011
2014

47,1%
24,7%

uso della
bicicletta
in città

mai

31,7%
24,4%

a volte

14,7%

24%

19,6%

spesso

13,8%
ogni
giorno

2011 53% si - 47% no
2014

75% si - 25% no

parcheggio bici: dove la si lega?

2011

52,4% - ad un palo

2014*
39,1% - alla rastrelliera
60% - ad un palo
8,5% - a nulla
43% - alla rastrelliera
6% - a nulla
*domanda a risposta multipla, massimo due opzioni

furti subiti negli ultimi 3 anni

58,7% 50%

2011
2014

29,1% 31%
10,2% 16%
no

si,
1 volta

si,
2/3 volte

3%

2%

si,
più di 3

80% -> 79% furti in luogo pubblico

49,6% -> 57% di giorno
50,4% -> 43% - di notte
più furti di giorno che di notte

nel 2011 il 9,2%
ha ritrovato la bici,
nel 2014 il 12%
nel 2011 solo il 16,6%
ha denunciato il furto
nel 2014 il 24%
più denunce e più bici ritrovate
Di coloro che hanno fatto denuncia

il 42 -> 39% lo ha fatto per ritrovare la bici
il 30% -> 33% per spingere la polizia a contrastare i furti
il 28% -> 28% per senso civico
Di quelli che NON hanno fatto denuncia

il 67,5% -> 75,5% non lo ha fatto
perchè pensa che non serve a nulla
il 20,5% -> 17,3% perchè non ha tempo
il 12% -> 7,2% perchè lo ritiene un reato poco grave

meno persone che pensano che il furto di bici sia
un reato poco grave, più persone che pensavo
che la denuncia non serva a nulla

sono aumentate le persone che hanno
acquistato una bici rubata, dal 14,3% al 18%
sono diminuite le persone che non sapevano
di commettere un reato acquistando
una bici rubata, dal 36,5% al 32%
percezione dei furti
2011
2014

49%

52%

36%
26%

aumentati

26%

12%

diminuiti

invariati

2011
2014

mezzi per contrastare il fenomeno
dei furti e della ricettazione*
44%

più controlli della
polizia

più campagne di
sensibilizzazione

51%
27%

36%
31%

più rastrelliere
33%

più aste di biciclette

23%
29%

*domanda a risposta multipla, massimo due opzioni

la conoscenza della campagna scatenati
è aumentata dal 55% al 60%, tramite*:

66%

amici e colleghi

45%
16%

internet

26%
30%
gazebo informativi
10%

11%
giornali
4%

*domanda a risposta multipla, massimo due opzioni

2011
2014
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