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Q
uando si affronta il tema delle minacce del 

mondo ipertecnologico e iper-connesso è 

impensabile escludere un’attenta riflessio-

ne sui pericoli provenienti dal cyberspace e dall’u-

tilizzo improprio delle ultime tecnologie hardware e 

software. In questo senso, è utile partire da alcune 

domande fondamentali: che cosa si intende per cy-

bersecurity? Chi sono i soggetti coinvolti? Quali sono 

le principali categorie di azioni offensive? Come 

possiamo difenderci? Per rispondere a questi quesiti 

è necessario ribadire un assunto tanto di base quan-

to troppo spesso dato per scontato: il mondo online 

e i pericoli da esso derivanti non sono che il risul-

tato di un’interazione disfunzionale fra tecnologia 

e utenti che, nella vita reale, sono esseri umani con 

profili e inclinazioni criminali già noti e riscontra-

bili nelle cronache quotidiane. Quando un black hat 

– un hacker malvagio – decide di sfruttare le vul-

nerabilità di un sistema computerizzato lo fa per-

ché ha il preciso intento di utilizzare il proprio set di 
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conoscenze e competenze per ottenere un 

vantaggio a danno di altri, come un qual-

siasi malvivente. Tuttavia, la grande diffe-

renza fra un criminale comune e un black 

hat hacker sta nel fatto che il secondo ha 

la potenziale capacità di bloccare un siste-

ma produttivo, un’infrastruttura critica o 

anche un’intera nazione in poco tempo e 

con un dispendio di risorse irrisorio. Ed è 

proprio per questo che è importante svi-

scerare il tema della cybersecurity. Le mi-

nacce possono provenire da diversi fronti, 

essere determinate da molteplici elementi 

a cui si fonde un fattore umano complesso 

e avere delle conseguenze potenzialmen-

te catastrofiche. È necessario prepararsi e 

per farlo bisogna analizzare, conoscere e 

diventare consapevoli.  

Cybersecurity: cos’è e chi sono gli attori 

coinvolti

I cambiamenti che coinvolgono lo spazio 

online, la velocità del progresso tecno-
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logico e l’impreparazione a cui si assiste 

spesso sia a livello privato che pubblico, 

inducono a percepire il mondo del cyber-

space come non pienamente decodifica-

to e difficilmente controllabile. A questa 

sensazione concorre il fatto che internet 

è stato creato non solo per rendere inter-

connesse persone e componenti software 

e hardware, ma anche per diffondere quel 

tipo di libertà che permette agli utenti di: 

attingere informazioni da fonti aperte; 

condividere la propria conoscenza; e, in 

alcuni casi, intraprendere nuovi percorsi 

in grado di modificare anche la vita offli-

ne. Nato come uno spazio di condivisione, 

negli ultimi decenni, l’online ha mostrato 

al mondo anche un lato oscuro che ha por-

tato allo scoperto una serie diversificata 

di insidie, molte delle quali ci hanno colti 

negli anni fortemente impreparati. Cyber-

crime, cyberterrorismo, State-oriented of-

fensive e defensive operations sono nuove 
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frontiere su cui il mondo della sicurezza dibatte 

e produce nuove strategie. La chiave principale è 

quella di una ricerca continua sui nuovi pericoli e 

sui diversi livelli di attori coinvolti in sinergia con 

una serie di investimenti orientati non solo verso 

tecnologie cost-effective, ma anche sicure. Infatti, 

quando si parla di sistemi di protezione contro le 

minacce provenienti dalla rete è fondamentale, 

innanzitutto, comprendere nel dettaglio una se-

rie di fattori: l’ambiente in cui si sta procedendo; 

il tipo di pericolo di cui stiamo parlando; l’identi-

tà e le reti di coinvolgimento dei principali atto-

ri interessati; i possibili target; e, infine, quali po-

trebbero essere le caratteristiche funzionali delle 

misure cautelative. In generale, quindi, quando si 

parla di cybersecurity ci si riferisce ad una grand 

strategy il cui obiettivo è: “(…) resistere a minacce 

intenzionali e non intenzionali, di rispondere e di 

rimediare (…)” ad azioni potenzialmente nocive 

provenienti dal cyberspace. Più nel dettaglio, con 

il termine cybersecurity intendiamo una serie di 

misure tecniche preventive e/o di reazione che 

coinvolgono esperti del settore sicurezza – pro-

venienti dal mondo militare, informatico e degli 

hacker white hat – nonché determinate tecnologie 

in grado di identificare la minaccia, comprenderne 

la provenienza e neutralizzarla prima che abbia 

manifestato i suoi effetti. Cybersecurity è anche 

l’insieme di politiche atte a diffondere all’inter-

no della società la consapevolezza e l’implemen-

tazione delle best practices di autodifesa digitale, 

nonché le iniziative di enti pubblici e privati per 

aumentare il grado di digitalizzazione degli strati 

sociali più esposti alla tecnologia. Inoltre, cyberse-

curity è l’insieme degli investimenti nel campo dei 

penetration tests e dei vulnerabilities’ checks delle 

infrastrutture critiche, dei finanziamenti in am-
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bito ricerca, formazione e divulgazione. 

Cybersecurity è, infine, l’attività di pro-

filing, cioè la valutazione qualitativa del-

la personalità e degli attori che si celano 

dietro lo schermo e che compiono azioni 

cyber più o meno malevole. Spesso, infat-

ti, identificare la tipologia di attore che ha 

eseguito un’operazione cyber criminale o 

seguire i pattern comportamentali di al-

cuni utenti all’interno del web risulta es-

senziale non solo per comprendere come 

efficacemente ridurre gli effetti di un at-

tacco, ma anche evitare che esso si ripeta. 

In questo contesto appare evidente che il 

numero e le tipologie di attori connessi al 

tema della cybersecurity e del cyberspace 

sia consistente, anche perché, de facto, 

siamo tutti coinvolti in questa riflessione, 

sia come agenti attivi sia come attori pas-

sivi. Infatti, la cybersecurity – modus ope-

randi – può essere praticata attivamente a 

tutti i livelli, ad iniziare dai segmenti più 

giovani della società fino ad arrivare ai de-

cisori politici e ai quadri militari e la prassi 

dovrebbe essere proprio visto che, come è 

noto, la sicurezza di un sistema complesso 

dipende dai singoli individui che lo com-

pongono. Da una parte, i decisori politici 

dovrebbero elaborare delle policies che 

prevedano degli investimenti continui e 

duraturi nell’ambito della ricerca e dell’ac-

quisto di tecnologie sicure ed efficienti; i 

quadri militari dovrebbero predisporsi per 

proteggere la società non solo dalle insidie 

convenzionali ma anche da quelle prove-

nienti dal web dove, sempre più spesso, i 

cittadini e il Sistema-Paese risultano par-

ticolarmente vulnerabili; dall’altra, infine, 

i cittadini dovrebbero essere formati per 

un utilizzo consapevole della tecnologia 

che gli permetta di proteggere autonoma-

mente i propri dati e diminuire lo spettro 

delle vulnerabilità. Tuttavia, ad essere in-

teressati al tema della sicurezza cyber non 

sono solo coloro che si devono difendere 

ma anche gli utenti che, singolarmente 

o in gruppo, decidono di delinquere e di 

farlo attraverso la rete e/o le tecnologie 

a disposizione. In questo contesto, si pos-

sono distinguere diversi tipi di offenders: 

i cybercriminals, individui che vengono 

ingaggiati o che operano singolarmente 

per favorire una serie di attività criminali 

(come, i traffici illeciti) o per ledere gli in-

teressi di un soggetto terzo, rubarne i dati 

e/o ricattarlo; i cyberterroristi, soggetti che 

di solito agiscono in gruppo e le cui opera-

zioni hanno come target luoghi simbolici 

e/o infrastrutture critiche – o del proprio 

Paese o di un altro Stato – ed il cui obietti-

vo è quello di seminare il panico all’inter-

no della società-vittima e di rivendicare 

una legittimazione politica; gli hacktivi-

sts  che agiscono prevalentemente a sco-

po dimostrativo per porre all’attenzione 

pubblica tematiche dalla valenza etica/

politica;  gli script kiddies, soggetti giovani 

che hanno imparato tecniche più o meno 

complesse di hacking e che danneggiano 

i sistemi computerizzati di soggetti terzi 

senza una reale motivazione; infine, sotto 

il profilo industriale e commerciale, le spie 

industriali e gli insiders: i primi sono indi-

vidui il cui interesse principale è quello di 
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carpire i segreti di un’azienda competitor; 

i secondi, invece, sono persone interne 

all’azienda che intendono danneggiare 

direttamente o indirettamente l’impresa 

per cui lavorano. Alla molteplicità di atto-

ri corrispondono tecniche offensive diffe-

renti, a volte interconnesse tra loro, ma 

sempre mutevoli sulla base dei progressi 

tecnologici e dell’evoluzione stessa del cy-

berspace. È facile intuire quanto sia com-

plesso elaborare delle strategie difensive 

efficaci e quanto sia importante la ricerca 

e il costante aggiornamento degli opera-

tori che si occupano di cybersecurity. La 

velocità delle trasformazioni delle azioni 

offensive fa sì che essere preparati com-

pletamente a qualsiasi tipo di minaccia 

risulti praticamente impossibile. Tutta-

via, un’adeguata attività di monitoraggio 

e l’utilizzo delle best practices riconosciute 

a livello internazionale aiutano a ridurre 

le vulnerabilità e – nel caso di attacco – i 

danni. Il primo passo per una strategia di 

sicurezza in ambito cyber è quello di pre-

parare il sistema rendendolo poco perme-

abile agli attacchi. Il secondo passo che 

riguarda la fase in cui l’attacco è già avve-

nuto è quello di identificarne la tipologia 

ed arginarne gli effetti.

Solo sulla base di un’analisi completa 

dell’azione lesiva, infatti, si può ipotizzare 

l’agente malevolo, neutralizzare gli effetti 
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dell’attacco ed evitare di prestare nuova-

mente il fianco scoperto in una fase suc-

cessiva.

Attacchi e strategie di difesa

Nello spazio online gli attacchi possono 

provenire dall’interno e/o dall’esterno e, 

in alcuni casi, da entrambe le fonti. Per at-

tacchi interni si intendono quella gamma 

di azioni perpetrate da agenti che si trova-

no appunto all’interno di una determinata 

infrastruttura o rete e che, sfruttando la 

loro conoscenza sulle vulnerabilità pre-

senti nel sistema stesso, abusano della 

propria posizione per portare a termine 

un’attività dallo scopo nocivo. L’espres-

sione attacchi esterni si riferisce, invece, 

alle azioni prodotte da agenti esterni ad 

un determinato sistema ed il cui target si 

trova fisicamente in un contesto alieno 

all’agente attaccante. L’intensità degli at-

tacchi e la tipologia degli stessi dipendono 

in maniera preponderante dagli obiettivi 

che l’offender o il gruppo di offenders si 

è preposto e può variare da una singola 

attività informatica malevola, atta a bloc-

care un singolo computer, alle operazioni 

di infowarfare e cyber warfare in grado, 

potenzialmente, di mettere in ginocchio 

un Paese. Nella prima tipologia rientrano: 

il phishing, un attacco che mira a rubare 

informazioni sensibili e si basa su un uso 

improprio dell’ingegneria sociale per cui 
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– una volta studiate le abitudini della vit-

tima attraverso strumenti e risorse open 

source – si adesca il target attraverso un’e-

mail e lo si induce a consegnare spontane-

amente delle informazioni; l’inserimento 

di un malware di tipo ransomware che, una 

volta attecchito nel computer della vitti-

ma, non permette l’accesso ai dati per cui 

viene chiesto un vero e proprio riscatto; 

gli attacchi SQL injection che sfruttano le 

vulnerabilità nei database relazionali che 

utilizzano SQL, in questo caso l’utente 

non autorizzato è in grado di manipola-

re i record di dati, sottrarre informazioni 

e compromettere la raccolta dati; infine, 

gli attacchi di cross-site scripting e di pas-

sword cracking dove i primi vengono uti-

lizzati per ottenere o compromettere in-

formazioni, mentre i secondi hanno come 

scopo quello di impossessarsi di password 

di accesso. Fra la tipologia di attacchi legati 

all’infowarfare si inseriscono: le attività di 

cyber spionaggio volte a carpire dati sen-

sibili su asset economici e/o militari strate-

gici; la propaganda tramite le piattaforme 

online, fra cui forum e social networks e 

le attività di disseminazione di informa-

zioni false in grado di compromettere la 

percezione della realtà e di invertire le 

tendenze politiche, commerciali e socia-

li di un gruppo di individui. Infine, fra le 

operazioni offensive legate al cyber war-

fare, inteso come sistema di azioni volte 

a compromettere i sistemi informatici di 

altri Paesi e/o di competitor commercia-

li, vi sono: gli attacchi Distributed Denial 

of Service (DDoS) che mirano a mettere 

fuori uso una serie di macchine e inter-

rompere l’erogazione di servizi diffusi e 

gli attacchi cyber contro le infrastrutture 
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critiche – come aeroporti, centrali energe-

tiche, autostrade, reti ferroviarie e navali 

e sistemi di controllo complessi – volti a 

manometterne il funzionamento. In que-

sto contesto, è facile supporre le conse-

guenze disastrose per un Sistema-Paese 

nel caso si trovasse ad affrontare degli 

attacchi di questo tipo su larga scala. Da 

una parte, infatti, seppur le operazioni of-

fensive di acquisizione e manipolazione 

delle informazioni sembrino più innocue, 

di fatto anche esse costituiscono un serio 

pericolo sia per la stabilità sociale interna 

sia per la sicurezza e la serenità dei sin-

goli cittadini che – privati di dati sensibili 

– perderebbero fiducia negli enti preposti 

alla protezione della collettività, contri-

buendo ad alimentare un clima di insicu-

rezza e vulnerabilità. Dall’altra, è evidente 

come operazioni offensive diffuse contro 

infrastrutture critiche o la capacità di 

compromettere l’erogazione di servizi per 

la comunità possa creare una serie di cri-

ticità, financo minare l’esistenza di alcuni 

individui (si pensi, ad esempio, ad un at-

tacco cyber contro i sistemi di gestione del 

traffico).

Una volta che l’operazione criminale e 

di offesa è stata lanciata, l’unica opzione 

rimanente è quella di ridurre i danni ed 

attivare al più presto tutte le operazioni di 

crisis management. Tuttavia, molto può es-

sere fatto anche sotto il profilo difensivo. 

Innanzitutto, è dovere dei decisori politici 

intraprendere un percorso ben definito di 

politiche atte a: definire e regolamentare 

gli spazi di attività lecite e illecite svolte 

nel cyberspace; e, infine, garantire un li-

vello adeguato di investimenti per mette-

re in sicurezza le infrastrutture esistenti, 

aggiornare gli operatori della Pubblica 

Amministrazione responsabili per il trat-

tamento dei dati e per il controllo com-

puterizzato di sistemi e risorse e per la ri-

cerca in ambito cyber. I cittadini hanno la 

responsabilità individuale di occuparsi dei 

propri dati in maniera accorta, implemen-

tando una strategia efficace di autodifesa 

digitale. In ambito militare, invece, ciò che 

ci si aspetta dalle diverse articolazioni del-

le Forze Armate è un continuo aggiorna-

mento e una perdurante attività di moni-

toraggio degli ecosistemi cyber nazionali 

ed internazionali al fine di prevenire, at-

traverso anche il contributo delle agenzie 

preposte alla Sicurezza Nazionale, qualsi-

asi tipo di minaccia, sia essa proveniente 

dall’interno del Sistema-Paese sia un’atti-

vità aliena al contesto domestico. Infine, 

ciò che risulta essenziale è la diffusione 

della consapevolezza che le nuove tec-

nologie e il mondo online offrono enormi 

opportunità, ma nascondono anche gran-

di insidie che possono impattare sulla vita 

offline. Infatti, come afferma anche Raoul 

Chiesa, uno dei principali white hat hacker 

italiani, è solo attraverso la conoscenza e 

la consapevolezza che si può implementa-

re una strategia di cybersecurity efficace 

e omnicomprensiva, con uno sguardo ai 

pericoli del futuro, ma sempre pronta a 

fronteggiare le molteplici e multifattoriali 

minacce del presente.
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