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“U
n semaforo che smette di fun-

zionare all’improvviso, una fre-

nata brusca, poi il vuoto. Quan-

do Pietro Manzano si risveglia al pronto 

soccorso, ricorda poco di quanto è successo. 

Una sola cosa è certa: non è l’unico a essere 

rimasto coinvolto in un incidente d’auto per 

via di un guasto alla rete elettrica. Tutta Mi-

lano è al buio. E, nel giro di poche ore, inizia 

a circolare la notizia che il blackout coinvolge 

l’intera penisola e che, come un’inarrestabi-

le marea nera, si sta propagando anche in 

Austria, Germania, Francia ...” È in questo 

inquietante scenario che lo scrittore au-

striaco Marc Elsberg ambienta la storia 

del suo romanzo “Blackout”, dove il prota-

gonista affronta le conseguenze di un’in-

terruzione generalizzata della distribuzio-

ne dell’elettricità nel continente europeo 

causata da un attacco cibernetico. Una 

finzione narrativa terribilmente realistica 

se si considera che solo in Italia risultano 

attualmente installati circa 32 milioni di 

contatori intelligenti, tutti dispositivi clas-

sificati come smart object e che prevedono 

la funzione di interruzione della fornitura 

comandabile da remoto. Questi dispositivi 

appartengono alla categoria dei cosiddetti 

smart objects a cui si attribuisce una sorta 

di “intelligenza” propria, perché hanno ca-

pacità di elaborazione dati, di interazione 

con l’ambiente circostante e, soprattutto, 

connettersi a una rete, tipicamente Inter-

net, e scambiare dati automaticamente tra 

loro. Si è concretizzata una nuova realtà 

che vede l’utilizzo di Internet passare dal-

le persone, che sino a ieri costituivano la 

maggioranza degli “utilizzatori” della rete 

operandoci fisicamente tramite i propri 

computer, ad una nuova generazione di 

oggetti intelligenti che sfrutteranno la 

rete in modo massivo e tendenzialmente 

autonomo. Una nuova rivoluzione dell’e-

ra digitale: all’Internet delle persone si 

affianca l’Internet of Things. Il termine 

Internet of Things (I.oT.) viene citato per 
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la prima volta nel 1999 dal ricercatore in-

glese presso il Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) Kevin Ashton che volle 

introdurre il concetto di un sistema ove i 

computer possono acquisire informazioni 

attraverso una serie variegata di sensori 

direttamente dal mondo fisico, senza l’in-

tervento umano. Da allora, molti anni di 

ricerche e di sviluppo tecnologico hanno 

portato alla definizione di tecnologie I.o.T. 

operative, alla realizzazione industriale 

di oggetti attivi che inseriti in ambien-

ti reali possono acquisire informazioni e 

interagire attivamente con essi compien-

do azioni, quali ad esempio l’attivazione 

di un dispositivo di sicurezza, e, soprat-

tutto, elaborare dati in autonomia per 

scambiarli con altri sensori per effettuare 

correlazioni causa-effetto in tempo reale. 

Attualmente il mercato dell’I.o.T. è in pie-

na espansione: l’istituto di ricerca britan-

nico Juniper ha previsto che entro il 2022 

il numero di dispositivi collegati alla rete 

supererà i 50 miliardi. Cosa che ne fa un 

settore produttivo dalle enormi prospetti-

ve; solo in Italia, mercato certamente non 

tra i più rivolti alle innovazioni, è stato 

registrato nel 2018 un volume d’affari di 

circa 5 miliardi di euro. La crescente diffu-

sione di dispositivi connessi, diversi dagli 

smartphone e tablet, risulta quasi scono-

sciuta al grande pubblico, eppure miglia-

ia di sensori, attuatori e altri dispositivi 

svolgono compiti in modo automatico per 
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uotidiane di imprese e entile attività qu

ti dei quali supportati da elapubblici, mol -

borazioni achine-to-machinema  ovvero da 

elligenza artificiale. Gli oggetforme di inte -

ni del fiorente mercato degliti più comun

i assistenti vocali, sistemi per I.o.T. sono gli

za, impianti di climatizzaziola sorveglian -

mestici, dispositivi medicali e ne, elettrodo

ggio dello stato di salute delle di monitorag

egli animali, sensori stradali, persone e de

sicurezza pubblica, contatori dispositivi di 

distributori automatici, senintelligenti, d -

li specifici per il sori personal fitness e, non

tomobili. Le tecnologie dell’ultime, le aut In-

ngsternet of Thin puntano a trasformare in 

gli edifici, le nostre case ed“intelligenti” 

intere città (smart building, smart home e

smart cities permettendo il monitoraggio )  p

o continuo ed automatico die il controllo

anti per  garantire maggioretutti gli impi

abilità, economicità, ottimizsicurezza, sta -

rgetica e tutela dell’ambiente.zazione ener

che saranno patrimonioApplicazioni 

he delle infrastrutture pubcomune anc -

rese quelle del comparto Dibliche compr -

si può introdurre il termine fesa, per cui 

di rakssmart barr . Gli smart object sono ov-

asati su microprocessori che viamente ba

nzioni definite da programeseguono fu -

mi software, pertanto, risultano ripro-

ed, entro i propri limiti fisicigrammabili e

 sono potenzialmente aperti e costruttivi,

licazioni sviluppate successia nuove appl -

n finalità anche molto diverse vamente con

r cui erano stati inizialmenteda quelle per

osì come i computer, i dispoimpiegati. Co -

ono oggetto di sitivi I.o.T. so cyber threats, 

e tra le minacce più significative che pos-

sono aggredirli c’è quella rappresentata 

dalle Botnet. Queste sono reti costituite

da un insieme di dispositivi che vengono 

infettati con un software malevole specia-

lizzato, malware (contrazione delle parole

malicious software), attraverso il quale una 

figura esterna, denominata Botmaster, ri-

esce ad assumerne il controllo per svolge-

re nuovi compiti all’insaputa dei rispettivi 

proprietari. Detti oggetti sono spesso de-

nominati bot o computer zombie e sono

completamente asserviti al Botmaster che 

li impiegano tipicamente per azioni illeci-

te quali:

• campagne di spam con lo scopo di ven-

dere prodotti

• campagne di phishing per carpire cre-

denziali e informazioni per furti o truf-

fe

• diffondere altro software malevolo

come gli spyware, che raccolgono in-

formazioni riguardanti l’attività online 

di un utente senza il suo consenso per 

renderle disponibili ad aziende o orga-

nizzazioni criminali che le utilizzeran-

no per trarne profitto

• attacchi informatici massivi,  denomi-

nati Distributed Denial of Service (DDoS) 

contro siti web e servizi online per ren-

dendoli inaccessibile ad altri utenti e 

impedendogli di rispondere a richieste 

legittime. 

Dal 2007, anno in cui fu scoperta per la 

prima volta una Botnet denominata Zeus, 

il numero delle stesse è cresciuto molto ve-

locemente, una espansione andata di pari 
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passi con l’incremento delle attività com-

merciali e finanziarie svolte sul web. Ogni 

giorno nel mondo sono decine di migliaia i 

computer e i dispositivi connessi che ven-

gono infettati da malware di questo tipo 

e che vengono a costituire una minaccia

formidabile perché in grado di danneggia-

re le attività di intere aziende, di paraliz-

zare i servizi di una 

città o di tutto un 

paese, generando

ingentissimi dan-

ni economici che 

possono potenzial-

mente comporta-

re riflessi negativi

su scala mondiale. 

Nell’ottobre del 

2016 fu condotto 

un massiccio attac-

co DDoS contro la 

società statuniten-

se di servizi Inter-

net DynDNS, che 

bloccò l’accesso ad 

alcuni siti molto

utilizzati da milio-

ni di utenti quali

Twitter, Amazon, 

PayPal e Netflix. Responsabile dell’attacco 

una Botnet composta da centinaia di mi-

gliaia di dispositivi I.o.T. come stampanti 

e webcam che erano stati infettati da un

malware chiamato Mirai, sfruttando una 

vulnerabilità relativa alle credenziali di 

accesso predefinite dal costruttore di que-

sti apparati. Le conseguenze immediate 

si limitarono ad uno stop di breve dura-

ta nella navigazione Internet verso i siti 

citati ma ciò danneggiò gravemente la re-

putazione commerciale della società cau-

sandone in breve tempo una crisi finan-

ziaria. Ma tale attacco mise soprattutto 

in evidenza quanto i dispositivi connessi 

ad Internet siano vulnerabili ad essere 

impiegati impro-

priamente, tanto

da far definire al

New York Times

l’I.o.T. “un’arma

di distruzione di

massa”. Purtroppo,

la realtà degli I.o.T.,

ha sinora offerto

un ampio fianco

scoperto in tema

di sicurezza infor-

matica in quanto

una elevatissima

percentuale dei

dispositivi intro-

dotti in commercio

presentano alme-

no una vulnerabi-

lità che favorisce

il proliferare delle 

minacce. Le vulnerabilità degli I.o.T. sono 

legate intrinsecamente alle loro caratteri-

stiche costruttive che sono difficili da me-

diare e correggere a posteriori. I costrutto-

ri tendono a ridurre al minimo i tempi di 

sviluppo per garantire prezzi ridotti e im-

mettere rapidamente sul mercato i nuovi 

dispositivi. La gran parte di essi impiegano 
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Botnet -  rete controllata da un botmaster e compostar
da dispositivi infettati da malware specializzato
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software di natura open source, spesso nati 

per altre applicazioni e adattati allo scopo 

senza specifiche elaborazioni. Tanti pre-

sentano backdoors che non sono oppor-

tunamente difese, le quali vengono am-

piamente fruttate per portare a buon fine 

una vasta gamma di infezioni informati-

che. Altra vulnerabilità molto frequente è 

l’adozione di protocolli di comunicazione 

datati, come il TELNET, che mancano di 

meccanismi di autenticazione e crittogra-

fia per rendere sicure le comunicazioni 

ed evitare la cattura dei dati scambiati, 

comprese le password di accesso. I disposi-

tivi I.o.T. generalmente presentano anche 

una limitata capacità di memoria che non 

consente di installare specifici software di 

protezione. Senza contare che una eleva-

ta percentuale dei proprietari e degli in-

stallatori collega il dispositivo I.o.T. senza 

preoccuparsi dell’aspetto della sicurezza; 

non cambiano le credenziali di accesso o 

lo fanno adottando password deboli e non 

sono consapevoli della necessità di appli-

care gli aggiornamenti per la sicurezza 

che possono essere emessi dai costruttori 

nel tempo. In questo quadro va aggiunto 

un altro aspetto non meno inquietante, 

ovvero la disponibilità nel darkweb, la di-

mensione “occulta” di Internet non rag-

giungibile con i comuni motori di ricerca, 

di un tipo di servizio (booter) che consente 

di lanciare attacchi DDoS “personalizzati” 

costituendo una ulteriore ed enorme pre-

occupazione per il mondo dell’I.o.T.. In so-

stanza, i Botmaster mettono a disposizio-

ne dei clienti interessati diversi pacchetti 

con cui “affittano” per un determinato 

tempo le Botnet di cui detengono il con-

trollo per condurre attacchi informatici. I 

costi variano in base alle dimensioni della 

Botnet e quindi dalla sua capacità di gene-

rare traffico dati (“volume di fuoco”), ma 

è sconcertante come siano, per così dire, 

alla portata di tutte “le tasche”; con poche 

decine di dollari si può lanciare un attac-

co DDoS capace di mettere fuori servizio 

un qualsiasi sito di e-commerce per alcuni 

minuti. Questa disponibilità a buon mer-

cato accresce sempre più i pericoli perché 

nella realizzazione di attacchi, oltre alle 

motivazioni di natura criminale o terro-

ristica, viene ad aggiungersi anche quel-

la del “gioco irresponsabile” come passa-

tempo a costi poco più che irrisori. Settori 

critici per la sicurezza di un paese come 

quelli del trasporto delle fonti energetiche 

o la distribuzione dell’elettricità e del gas, 

stanno diventando sempre più dipendenti 

dell’Internet of Things e, pertanto, obietti-

vi ideali per potenziali attacchi cyber. Sep-

pur non legati alle vulnerabilità dell’I.o.T., 

abbiamo già evidenze degli effetti di cyber 

attacchi contro infrastrutture nazionali 

dell’energia elettrica come quelli occor-

si in Ucraina nel 2015, verosimilmente 

compiuti nell’ambito del conflitto interno 

al paese causato da fazioni secessioniste 

filo russe. Assicurare la cyber security è 

divenuta una necessità ineludibile per ga-

rantire gli interessi di una comunità na-

zionale e di quella internazionale perché 

gli attacchi informatici possono colpire il 

cuore dei paesi industrializzati con un’ef-
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ficacia devastante, con conseguenze for-

se superiori ad una calamità naturale di 

vaste proporzioni. E nel prossimo futuro, 

anche grazie all’imminente introduzione 

di nuove tecnologie nel campo delle tele-

comunicazioni mobili a larga banda (5G), 

le applicazioni I.o.T. regoleranno il nostro 

mondo e pervaderanno ulteriormente la 

vita delle persone, delineando un ecosi-

stema costantemente connesso,  dove le 

prospettive per la sicurezza saranno anco-

ra più allarmanti. Bisogna essere coscienti 

che il rischio zero non esiste; seppur im-

plementate le giuste predisposizioni di si-

curezza,  possono sempre essere scoperte 

nuove vulnerabilità nei dispositivi impie-

gati, specie se nella ricerca vi sono coin-

volte organizzazioni con enormi capacità 

tecniche, come quelle terroristiche o sta-

tali, e risulteranno difficilmente risolvibili 

specialmente durante il primo attacco che 

le dovesse sfruttare. La storia insegna che 

è sempre mal posta la presunzione di pos-

sedere sistemi immuni da vulnerabilità 

oppure di escludere la possibilità che qual-

cun’altro non possa individuare una de-

bolezza di cui si ignora l’esistenza. Il con-

trasto a tali minacce si realizza attraverso 

l’azione dei governi nazionali, in quan-

to principali 

r e s p o n s ab i l i 

della propria 

sicurezza, e 

l’impegno del-

le imprese, sia 

costruttrici che 

u t i l i z z a t r i c i 

delle tecnolo-

gie informati-

che, in quanto, 

in uno scenario 

che vede l’In-

ternet delle 

cose costituire 

l’infrastruttu-

ra preponde-

rante nei sistemi industriali occidentali, i 

rischi informatici non minacciano solo la 

loro operatività ma potrebbe comportare 

sostanziali ripercussioni sul PIL di una 

intera nazione. L’Italia, preso atto dell’im-

pellente esigenza, ha già avviato l’aggior-

namento della propria strategia nazionale 

di cyber security con il DPCM 17 febbraio 

2017, cosiddetto Gentiloni, con cui è stata 

definita la catena di comando per la pro-

tezione cibernetica nazionale, chiarendo 
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ruoli e responsabilità. Ha anche posto le 

basi per l’integrazione tra l’organizza-

zione governativa, quella della ricerca 

scientifica e quella delle aziende per rea-

lizzare una rete di centri d’eccellenza per 

innalzare le capacità di difesa cibernetica 

del paese. Ma siamo solo all’inizio. C’è an-

cora altro da fare per rendere efficiente 

l’interscambio di informazioni tra le re-

altà nazionali interessate e devolute alla 

sicurezza cibernetica. Proprio verso una 

più spinta condivisione del “conoscere” tra 

tutti gli attori del paese che l’ex ministro 

della Difesa, Prof.ssa Trenta, si è espressa 

su un suo intervento del 12 febbraio all’a-

pertura della conferenza nazionale sulla 

sicurezza informatica “ITASEC19”: 

“Non dobbiamo restare indietro e acconten-

tarci di raggiungere la semplice capacità di 

sopravvivenza ad una aggressione ciberne-

tica. Per prevenire, dobbiamo conoscere. Per 

questo motivo ritengo che occasioni come 

quella di oggi, in futuro, debbano ripetersi 

sempre più spesso. Basilare porre attenzione 

sull’esigenza di una maggiore consapevolez-

za della minaccia cibernetica e una diffusio-

ne della cultura della Difesa e della Sicurezza 

Nazionale, creando momenti di incontro e 

di dialogo fra operatori del settore, anche in 

una prospettiva quanto mai internazionale.”

Le istituzioni pubbliche e il mondo scien-

tifico sono chiamate ad aiutare il mondo 

delle imprese nazionali ad avere una ade-

guata e realistica percezione dei rischi 

cyber a cui sono soggette e che andranno 

ulteriormente incontro con l’adozione del 

paradigma I.o.T., superando, laddove an-

cora presenti, le miopi visioni della prote-

zione informatica o le imposizioni di legge 

a tutela dei dati personali (GDPR) come 

mero aggravio di costi che penalizzano il 

fatturato. Mentre dal mondo industria-

le, ci si aspetta una più ampia apertura a 

condividere esperienze, best practices e 

metodi per mitigare i rischi e rispondere 

agli attacchi. Infatti, solo attraverso una 

migliore cooperazione tra pubblico e pri-

vato, si può essere confidenti nell’innalza-

mento della resilienza del sistema Paese ai 

nuovi attacchi, che possono impattare sul 

quotidiano e sulla prosperità di tutti, vi-

sto come l’I.o.T. diviene progressivamente 

sempre più parte onnipresente e vitale 

della società contemporanea. Chiaramen-

te, nessun progresso sarà perseguibile in 

mancanza dell’adeguata disponibilità di 

tecnici presso i citati centri, sia in termi-

ni numerici sia in termini di appropriata 

preparazione. Questo aspetto investe que-

stioni inerenti la formazione scientifica e 

la valorizzazione dei ricercatori che si 

presenta particolarmente critica in un pa-

ese come l’Italia, dove la scelta di studi nel 

campo delle tecnologie dell’informazione 

non trova larghi favori, dove si assiste ad 

una costante fuga all’estero dei giovani 

più promettenti e la ricerca soffre di una 

cronica penuria di risorse finanziarie. An-

che sulla ricerca è necessario effettuare 

opportune convergenze tra pubblico e 

privato per esplorare nel modo più effi-

cace e più competitivo, rispetto all’ambito 

internazionale, le tecnologie emergenti e 

il mondo Internet in tutte le sue dimen-
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sioni. I sistemi e le procedure di difesa e di 

protezione vanno costantemente aggior-

nati, ma per farlo adeguatamente è neces-

sario un costante ed appropriato investi-

mento nel know how tecnologico, riferito 

soprattutto alle capacità di cyber threat 

intelligence, attività per cui sono necessa-

ri strumenti avanzati allo stato dell’arte e 

a cui va devoluto un congruo numero di 

specialisti preparati e dalle idonee carat-

teristiche, sia comportamentali sia psico-

logiche.

Data la realtà transnazionale della dimen-

sione cyber, è indispensabile condurre la 

threat intelligence anche in un ambito di 

stretta collaborazione internazionale, che 

per l’Italia passa attraverso le Istituzioni 

sovranazionali e le Alleanze che la coin-

volgono, ovvero principalmente l’Unio-

ne Europea e la NATO. Il contenimento 

delle cyber threats discenderà altresì dal 

continuo sforzo nell’aggiornamento tec-

nologico, nell’approvazione di normative 

tecniche internazionali e nella più ampia 

condivisione delle informazioni, anche at-

traverso nuove forme di collegamento tra 

ambiti apparentemente “distanti” come la 

ricerca scientifica e l’intelligence militare. 

Ma dipenderà anche dalla diffusione del-

la cultura della sicurezza informatica nei 

luoghi di lavoro, sia essi pubblici o privati, 

nonché tra i singoli cittadini, utilizzatori 

quotidiani delle tecnologie dell’informa-

zione.

In altre parole, dalla conoscenza diffusa. 

Non si tratta di diventare tutti specialisti o 

tecnici informatici ma, possedere una cul-

tura informatica di base, appare oggi indi-

spensabile per tutti i cittadini della civiltà 

dell’informazione.  




