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Rete Wimax contro i furti di bestiame
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Tempi duri per i ladri di bestiame a Ragusa. Il Wimax, il sistema a banda 
larga della Mandarin Sicilia, sarà utilizzato anche per controllare il territorio 
e limitare il numero di furti negli allevamenti e nelle aziende agricole della 
zona. A deciderlo l’amministrazione comunale di Ragusa, che a fine 
gennaio ha stipulato un accordo con Wimax Mandarin, la società costituita 
dal Gruppo Franza di Messina (azionista principale) e dalle aziende catanesi 
Medianet, Tenix e Korec, che senza alcun costo per le casse comunali o per 

i privati cittadini ha portato la banda larga anche in aree fino ad oggi prive di segnale. Le 
numerose applicazioni del sistema Wimax, tra cui la gestione della viabilità e della 
sicurezza dei cittadini, della segnaletica stradale, dei servizi di allarme e preallarme per la 
cittadinanza e la rete interna di collegamento tra tutte le sedi degli uffici comunali, 
prevedono anche reti di videosorveglianza e di monitoraggio ambientale che includono 
anche il telecontrollo del bestiame.  “I tempi di installazione sono notevolmente ridotti -
spiega Vincenzo Franza, presidente di Wimax Mandarin- e per attivarli non è necessario 
interrompere il lavoro o i processi di produzione già programmati. La rete di Mandarin ci 
consente di impegnarci al servizio della cittadinanza siciliana. E’ un’ulteriore opportunità 
che abbiamo per combattere il fenomeno malavitoso e per assicurare lo sviluppo 
economico e produttivo della Sicilia. E questo anche dove gli altri non arrivano”. Durante 
l’ultimo confronto con i vertici della Mandarin Sicilia, i rappresentanti del comune di 
Ragusa e delle associazioni di categoria del settore agricolo e zootecnico hanno 
individuato le esigenze del territorio e stabilito le azioni da porre in essere grazie alla 
copertura Wimax. “Grazie al Wimax -aggiunge Franza- sarà possibile installare reti 
wireless di controllo in tutti i territori rurali utilizzati dagli agricoltori e dagli allevatori, 
anche in zone difficili da raggiungere, senza dover eseguire costosi lavori di scavo”. Il 
Wimax, che consente di far arrivare la banda larga anche in zone fino ad oggi prive di 
segnale a causa della struttura orografica del territorio, impiegherà sistemi di controllo 
che si gestiranno con internet da qualunque sede e che permetteranno di monitorare 
costantemente le aziende e il bestiame.
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