
Vulnerabilità indotte dal Cyberspace sui Sistemi di 

Monitoraggio e Controllo 

 
 

 

Stefano Panzieri1(*)          Roberto Setola2(*) 

panzieri@uniroma3.it  r.setola@unicampus.it  

 

 

Abstract 

Fast growing integration among process and enterprise networks, the use of open 

IP-based network to connect control rooms with their RTUs, and the introduction 

of off-the-shelf hardware and software in the control systems, expose control 

networks to cyber risks as every other IT-system. The latter, with the dangerously 

increasing number of cyber threats (in particular ones related to cyber-crime or 

cyber-terrorism), impose to pay more and more attention to cyber-related risks 

and to consider also this type of events in the security plans of every control 

system, especially ones devoted to control and manage of national critical 

infrastructures. 

 

Sommario 

La sempre maggiore integrazione dei sistemi di monitoraggio e controllo, 

utilizzati per la supervisione degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica 

e del gas, con le reti informatiche aziendali oltre che l’utilizzo di canali di 

comunicazione e software commerciali impongono la necessità di considerare 

anche le vulnerabilità indotte dal cyberspace e, quindi, opportune strategie e 

procedure di sicurezza. 
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1. Introduzione 
 

Il controllo e il monitoraggio di infrastrutture complesse e geograficamente distribuite sul 

territorio, quali le reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e del GNL (Gas Naturale 

Liquefatto) è realizzato per mezzo di sistemi genericamente indicati con il termine SCADA 

(Supervisor Control and Data Acquisition) o con quello di DCS (Distributed Control System). 

Tali sistemi sono, normalmente, costituiti da una sala di controllo dove trovano posto il sistema 

di acquisizione dei dati dal campo (core SCADA) ed altri elaboratori contenenti sia la base 

informativa del sistema, con la descrizione delle variabili di impianto, sia le procedure che su di 

essa basano la conduzione operativa dell’infrastruttura e la sua manutenzione. 

Il core SCADA è di solito connesso tramite link di diversa natura, spesso ridondanti, ad una 

serie di RTU (Remote Terminal Unit) distribuite sul territorio che si occupano della raccolta delle 

informazioni e dell’esecuzione delle azioni comandate dal sistema centrale e che, sempre più 

frequentemente, sono in grado di chiudere degli anelli di retroazione locali e quindi di operare in 

regime di parziale autonomia. Gli ultimi anni sono stati, però, caratterizzati da una profonda 

modifica nella struttura e concezione dei sistemi SCADA che sono passati dall’essere dei sistemi 

autonomi ed indipendenti, i quali operavano con strumenti e tools proprietari, ad essere 

contemporaneamente integrati all’interno delle reti informatiche aziendali e basati su software e 

canali commerciali. Le ragioni di questa profonda modifica, come descritto nel paragrafo 

successivo, vanno ricercate sia nella necessità/volontà di rispondere alle nuove richieste da parte di 

un’utenza sempre più esigente, sia al mutato contesto socio-economico. 

Questo rapido cambiamento impone di dover considerare, per quel che riguarda la sicurezza dei 

sistemi SCADA, anche le minacce e vulnerabilità indotte dal sistema informativo, non limitando la 

sua analisi ai soli aspetti di safety. Questa nuova ottica diviene fondamentale soprattutto per quei 

sistemi che sovrintendono al funzionamento di infrastrutture critiche per la nazione quali, appunto, 

le reti di distribuzione dell’energia e del gas.  

Per comprendere quanto ampio sia questo cambio di visione, si consideri che ancora nel 1994 la 

IEEE dava la seguente definizione di Sicurezza delle comunicazioni nei sistemi SCADA: “Security 

is the ability to detect errors in the original information transmitted, caused by noise on the 

communication channel” [1], mentre solo nove anni dopo (febbraio 2003) il governo americano 

indica come una delle cinque priorità nazionali per migliorare la sicurezza del paese, proprio 

l’incremento del livello di cyber-security dei SCADA e DCS  [2].  

Tale mutato approccio deriva sia dalla maggiore attenzione che si sta ponendo sulla protezione 

delle infrastrutture critiche, stante la loro crescente incidenza sul benessere delle popolazioni, sia 

321



 

dal fatto che la sempre maggiore interdipendenza esistente fra le diverse infrastrutture può 

provocare l’amplificazione di un eventuale guasto (di natura accidentale o dolosa) che può 

propagarsi da un’infrastruttura all’altra con un effetto domino arrivando a colpire utenti remoti sia 

dal punto di vista geografico che logico, rispetto alla causa originante il guasto. Di conseguenza 

ogni vulnerabilità presente in un’infrastruttura costituisce un elemento di rischio per l’intero cluster 

di sistemi costituito dalle diverse infrastrutture tecnologiche interdipendenti [3]. 

Tale rischio allargato deve essere valutato anche considerando il possibile impatto che potrebbe 

avere sulla popolazione un blackout sui servizi (come evidenziato anche dagli episodi di 

interruzione nell’erogazione della corrente elettrica succedutesi nell’estate del 2003) e, di 

conseguenza, deve essere espresso tenendo in conto possibili azioni terroristiche che potrebbero 

essere condotte, oltre che in modo tradizionale, anche attraverso il cybersapce.  

Alcuni analisti, in particolare, ritengono che nel prossimo futuro il cyberspace potrebbe 

rappresentare il canale maggiormente utilizzato per perpetuare azioni dolose o terroristiche, sia in 

modo autonomo, sia combinato ad un’azione tradizionale, il così detto swarming attack. Ed è 

proprio quest’ultimo tipo di azione congiunta quella che è ritenuta la più probabile, ipotizzando 

scenari nei quali l’azione terroristica condotta tramite il cyberspace abbia come obiettivo quello di 

rallentare e rendere meno efficienti le azioni di prima emergenza in conseguenza di un azione 

terroristica tradizionale, ovvero amplificarne le conseguenze. Si pensi a cosa potrebbe succedere se 

un gruppo terroristico riuscisse a penetrare nel sistema SCADA che controlla un oleodotto e fosse 

in grado di aprire le valvole di emergenza facendo fuoriuscire copiose quantità di liquido 

infiammabile in concomitanza con la deflagrazione di un ordigno [4]. 

Sebbene non tutti gli analisti siano convinti della reale possibilità che si verifichino questi 

scenari, stante la natura dei sistemi SCADA e la loro complessità intrinseca, alcuni episodi 

verificatisi in questi anni sono emblematici per quel che potrebbe accadere. 

Uno dei casi più famosi certamente è quello accaduto nel 2000 in Australia dove un ex-

dipendente della società incaricata del trattamento delle acque reflue a Maroochy Shire riuscì ad 

introdursi nel sistema di controllo remoto di un impianto di depurazione provocando il riversamento 

di circa 1.200.000 litri di liquami non trattati, direttamente nell’ambiente [5]. 

Più di recente, possiamo pensare al “worm slammer” che, il 25 gennaio 2003, si diffuse 

rapidamente su Internet  sfruttando una nota vulnerabilità nel sistema SQL 2000 server di Microsoft 

e comportò, fra le altre cose, anche due distinti episodi connessi con sistemi impiegati per il 

monitoraggio e il tele-controllo della rete di distribuzione dell’energia elettrica [6]: 

 Episodio 1: Il worm infettò un server della sala di controllo di una società di utilities 

provocandone il blocco. Si è appurato che il worm non è penetrato tramite la 
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connessione esistente fra la LAN della compagnia ed Internet (monitorata tramite un 

firewall), ma attraverso una unità remota connessa tramite una VPN. 

 Episodio 2: Una diversa società di utilities utilizzava una connessione frame relay per 

connettere la sala di controllo con le unità periferiche ed il provider del servizio di 

trasporto utilizzava la tecnologia Asynchronous Transfer Mode (ATM) sulla backbone 

per una varietà di servizi. La presenza del worm saturò l’intera banda dell’ATM e di 

conseguenza anche il traffico del sistema di tele-controllo risultò bloccato. 

Questi episodi, ed altri analoghi noti in letteratura, evidenziano la necessità di considerare con 

maggiore attenzione anche gli aspetti della sicurezza informatica dei sistemi SCADA, oltre che, 

ovviamente, quelli della sicurezza fisica. 

 

 

2. Cause di Interdipendenza con il cyberspace e relative tipologie di minacce 
 

La storia della progettazione dei sistemi SCADA comincia con dei sistemi autonomi ed 

indipendenti rispetto alle altre infrastrutture informatiche aziendali. Questi operavano su network 

isolate, avevano reti di alimentazione dedicate e ridondati ed infine utilizzavano protocolli di 

comunicazione e ambienti operativi generalmente proprietari. Questo isolamento ha avuto come 

prima conseguenza la scarsa attenzione riposta nella sicurezza IT, ritenendosi più che sufficienti  

semplici procedure per il controllo degli accessi e la registrazione dei  diversi eventi in appositi log-

file. 

Tuttavia, gli attuali scenari socio-economici hanno imposto, per soddisfare le mutate esigenze 

del mercato, una maggiore integrazione dei sistemi di produzione con le reti telematiche aziendali 

(intranet, extranet, Internet) e ciò ha causato una forte crescita dell’interdipendenza dei sistemi 

SCADA con il cyberspace e, quindi, una loro maggiore esposizione ai rischi di natura informatica. 

Le principali cause di questa accresciuta interdipendenza possono riconoscersi in:  

 Canali di trasmissione: La diffusione di Internet e la sua convenienza, sia dal punto di 

vista economico, sia da quello dell’usabilità e della disponibilità, ha indotto molti 

operatori ad abbandonare i protocolli di comunicazione proprietari e le private networks 

utilizzate per migrare verso soluzioni IP-based ricorrendo, spesso, a carrier commerciali. 

 Liberalizzazione dei mercati: il mutato contesto socio-economico nel quale le imprese 

di utilities si trovano ad operare, ha comportato il passaggio da una serie di infrastrutture 

verticali, nelle quali ogni operatore aveva duplicato le infrastrutture di servizio, ad una 
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situazione in cui i diversi operatori tendono a condividere in modo trasversale i carrier di 

TLC se non direttamente il cyberspace. 

 Fusioni e acquisizioni: l’impatto di questo tipo di operazioni sulla sicurezza informatica 

è non trascurabile soprattutto in conseguenza della volontà di rendere interoperabili 

sistemi informatici di controllo originariamente eterogenei tramite l’introduzione di 

opportuni strati software. Purtroppo, la realizzazione di tali strati, che uniformino sistemi 

originariamente caratterizzati da differenziati meccanismi e livelli di sicurezza, induce 

una elevata probabilità di bachi che potrebbero essere facilmente sfruttati da hacker per 

penetrare all’interno dei sistemi ed alterarne il loro funzionamento. 

 Interoperabilità dei sistemi SCADA con le procedure aziendali: I sistemi SCADA 

tendono ad essere sempre più interconnessi con le altre reti informatiche aziendali per 

fornire informazioni in tempo reale sullo stato dell’infrastruttura . Questa 

interconnessione espone i sistemi SCADA ai medesimi rischi che caratterizzano le reti 

gestionali: virus, worm, troian horse, ecc. In particolare, utenti maliziosi potrebbero 

sfruttare le vulnerabilità note dei sistemi gestionali per entrare all’interno dei server 

aziendali e, tramite questi, guadagnare l’accesso ai (non protetti) sistemi SCADA con le 

ovvie conseguenze che questo potrebbe comportare. 

 E-business: la volontà di rendere disponibili sul Web funzioni quali la fatturazione, l’e-

procurament, la logistica, le vendite impongono l’accesso a informazioni mission critical 

dell’azienda, ed in particolare alle informazioni gestite dai sistemi SCADA, da parte di 

un pluralità di utenti. Ciò implica una maggiore esposizione nei confronti di azioni 

potenzialmente pericolose, dolose o meno, da parte di un’ampia platea di soggetti. 

Inoltre, le tecnologie Web-based, caratterizzate da indubbi vantaggi in termini di costi di 

sviluppo, usabilità e portabilità del prodotto, presentano, per la realizzazione di codice 

sicuro, difficoltà e costi decisamente maggiori rispetto a quelli correlati ad 

un’architettura client-server. 

 Outsourcing: La volontà, o spesso la necessità, di esternalizzare servizi e funzioni non 

strettamente connesse con il core-business aziendale e, più in generale, la necessità di 

ridurre i costi di ICT, spingono anche nei settori delle utilities verso soluzioni di 

outsourcing. Stanno iniziando a diffondersi sistemi di e-SCADA operanti in modalità 

ASP ed in grado di offrire servizi di monitoraggio e controllo h24 x 7g anche a realtà 

industriali che non avrebbero altrimenti le capacità economiche e organizzative per tale 

tipo di servizio e che, invece, possono avvalersene ricorrendo semplicemente ad una 
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connessione ad Internet, ad un browser e sottoscrivendo un abbonamento. La [7] è la 

soluzione sviluppata per questo scopo dalla General Electric e denominata EnerVista che 

consente una gestione 24x7  dell’impianto remoto tramite un PC connesso ad Internet. 

 Sistemi Operativi e Software: l’utilizzo di prodotti off-the-shelf, non sempre ideati per 

garantire adeguate politiche di sicurezza, possono aumentare significativamente i livelli 

di vulnerabilità del sistema. 

 

3. Minacce ai sistemi SCADA 
 

Dal punto di vista delle minacce che potrebbero perpetrarsi tramite il cyberspace nei confronti di 

un sistema SCADA possiamo distinguere, in analogia a quanto rappresentato nella Figura 1, tre 

diverse categorie: azioni mirate, azioni broadcast e azioni indotte. 
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Figura 1 

 

Per azioni mirate si intendono quelle che hanno quale obiettivo l’acquisizione del controllo del 

sistema SCADA per ottenere che l’impianto controllato si comporti secondo prefissate (improprie) 

politiche, o comunque in modo anomalo o non corretto. Questo può essere ottenuto in vari modi, 

uno dei quali consiste nell’acquisire direttamente il controllo dello SCADA, come accaduto in 

Australia nel 2000, carpendo le password di accesso oppure sfruttando eventuali back-doors o altri 

buchi di sicurezza. Nel 2001, per citare un altro episodio emblematico, i gestori del sistema 
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informatico della Cal-ISO, la principale società per il trasporto dell’energia elettrica della 

California, si accorsero solo dopo 17 giorni che qualcuno era riuscito a penetrare (e permanere) 

all’interno del sistema informatico. Non è stato possibile stabilire che tipo di informazioni siano 

state carpite durante questo periodo né quali erano i reali obiettivi dell’azione. 

Un diverso meccanismo per condurre azioni mirate consiste nell’inserirsi nelle comunicazioni 

fra il core-SCADA e le sue RTU ed inviando informazioni errate all’uno o all’altra. Questa tecnica 

in letteratura è chiamata  spoofing. Nonostante l’elevato impatto che una tale azione potrebbe avere 

sul sistema e sui suoi utenti, la complessità intrinseca dei sistemi SCADA, legata sia alla non 

completa standardizzazione, sia al fatto che essi sono strettamente relazionati alle realtà dei singoli 

impianti, fanno ipotizzare che un’azione di questa categoria possa essere perseguita solo da un 

insider, cioè da un utente che abbia dimestichezza con il sistema SCADA e con il particolare 

impianto da questo controllato. I rimedi contro questo tipo di scenari partono da una maggiore 

attenzione alle politiche di definizione, aggiornamento e conservazione delle password, ipotizzando, 

eventualmente, anche l’adozione di strumenti di riconoscimento degli operatori basati su dati 

biometrici o su smart card. 

Ma la vera strategia di successo non può prescindere da azioni mirate sul personale (interno 

come dei fornitori), sulla sua selezione e qualificazione, nonché sull’attivazione di opportune 

procedure che consentano di limitare al massimo la diffusione di informazioni critiche sull’impianto 

in generale e sul sistema SCADA in particolare. È sorprendente, a tal riguardo, la quantità di 

informazioni, anche di tipo mission-critical, che le diverse società di utilities rendono accessibili 

tramite Internet. 

  

La seconda classe di possibili minacce è quella che va sotto il nome di azioni Broadcast. Esse 

comprendono quelle azioni che, sfruttando vulnerabilità comuni ad un ampio bacino di utenti, sono 

in grado di colpire indistintamente vari soggetti. La pericolosità di queste azioni è certamente 

inferiore alla precedente, ma non per questo deve essere trascurata. In tale categoria rientrano la 

maggior parte delle “usuali” minacce del cyberspace: virus, worm, haker, ecc. Queste minacce 

tendono a distrarre risorse (di calcolo, di banda, ecc.) impiegate normalmente per il sistema 

SCADA, come ad esempio accaduto con il worm slammer, per dirottarle a scopi impropri. La 

diffusione di software off-the-shelf e la sempre maggiore interconnessione esistente fra i sistemi 

SCADA e le intranet aziendali (se non addirittura Internet) aumenta esponenzialmente i rischi 

connessi con queste minacce. Fortunatamente nei loro confronti è possibile l’adozione di procedure 

automatiche quali anti-virus, firewall, ecc., che, se adottati in modo corretto, consentono di poter 
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garantire un livello minimo di protezione. Da questo punto di vista, l’esempio del worm slammer è 

emblematico: il worm in presenza di adeguate misure di protezione non è riuscito penetrare 

all’intero dei sistemi SCADA, ma è stato sufficiente (Episodio 1) una interconnessione non 

adeguatamente protetta per provocare una sua rapida diffusione all’interno dei server che 

costituiscono il core-SCADA con conseguente blocco del sistema di monitoraggio.  

L’ultima categoria è quella che abbiamo indicato come azioni Indotte. Esse rappresentano 

quelle disfunzioni indotte sul sistema SCADA dal fatto che qualche altra componente del 

cyberspace è stata a sua volta danneggiata. Nella scala di pericolosità, questa categoria di azioni può 

considerarsi inferiore, ma ciò non esclude che esse possano avere un impatto devastante sulla 

popolazione. In questa categoria rientrano quegli eventi, tipo l’Episodio 2 del worm slammer, in 

cui, nonostante l’azienda abbia attuato correttamente opportune procedure di sicurezza, essa ha 

subito le conseguenze del crollo dell’infrastruttura di comunicazione o, in altri termini, la presenza 

di interdipendenze è stata la causa della sua vulnerabilità. . Contro queste azioni non sono definibili 

a priori strategie meramente tecnologiche in grado di garantire un adeguato livello di protezione. 

Contro le azioni indotte abbiamo poche strade percorribili: la più ovvia, ma di difficile 

attuazione, riguarda la riduzione del livello di interdipendenza grazie all’adozione di strategie di 

disaccoppiamento sia fisico che logico. Questa strada è resa difficoltosa a causa dei mutati assetti 

economico-normativi, ed anche perché in mancanza di una vera cultura della sicurezza (la vera via, 

come vedremo fra breve) c’è sempre il rischio che il disaccoppiamento sia percepito dagli utenti 

come una preclusione forzata e tesa ad impedire operazioni di interesse per l’azienda: ciò induce 

spesso l’utente a ideare meccanismi atti ad aggirare tali preclusioni con conseguenze generalmente 

drammatiche per quanto riguarda la sicurezza. Infatti, tali stratagemmi (ideati non di rado nella più 

perfetta buona fede) rappresentano delle vere e proprie falle per quel che riguarda la sicurezza. In 

tali situazione una scorretta “imposizione” della sicurezza comporta un degradamento complessivo 

del suo livello generale, anche in considerazione della de-resposabilizzazione indotta sugli utenti ed 

operatori che “vivono” la sicurezza come un qualcosa imposta dall’alto con il solo scopo di rendere 

difficili (se non impossibili) le cose semplici e utili. 

Le conseguenze di queste azioni indotte sono andate aumentando parallelamente all’incremento 

delle interdipendenze. Per altro, bisogna pur constatare che  la complessità intrinseca del problema è 

elevata e che  molte di tali variabili non sono sotto il diretto controllo della singola azienda. Infine, 

c’è da notare che, a causa di effetti a catena, la responsabilità sulla protezione degli elementi di 

interdipendenza non può essere demandata semplicemente al fornitore del relativo servizio, ma va 

attuata in co-operazione fra tutti gli attori coinvolti. Le minacce indotte, sono quelle che più 
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propriamente caratterizzano il problema della Protezione delle Infrastrutture Critiche Informatizzate 

la cui soluzione va ricercata nella co-partecipazione e co-responsabilizzazione di tutti i soggetti 

coinvolti nella gestione delle diverse infrastrutture critiche per la nazione. Da qui la necessità di far 

crescere nei singoli soggetti che interagiscono con il sistema una cultura della sicurezza che li porti 

ad evitare comportamenti potenzialmente pericolosi e, soprattutto, a pensare in termini di possibili 

conseguenze sia dirette che quelle causate agli utilizzatori e, quindi, stimolare l’adozione di 

opportune iniziative di prevenzione e protezione. 

In ultima analisi, il vero investimento in sicurezza, sia per quel che riguarda le azioni mirate, sia 

per quelle indotte (e in una certa misura anche per quelle broadcast) deve essere sul personale, sulla 

sua preparazione e motivazione.  

Gli esempi di cronaca di quest’estate del 2003 evidenziano (si veda, ad esempio, quanto 

riportato nel rapporto preliminare elaborato dalla commissione congiunta US-Canada circa le cause 

del black-out che ha colpito la costa orientale americana il 14 agosto scorso [8]) che, anche in 

presenza di sofisticati sistemi di controllo automatici, è alla fine l’operatore umano l’unico in grado 

di gestire adeguatamente le situazioni anomale ed è solo lui in grado di estrinsecare le opportune 

iniziative atte a fronteggiare nel migliore dei modi tali eventi. 

 

4. Standardizzazione e certificazione 
 

Da un punto di vista più propriamente tecnico, a livello internazionale sta crescendo il dibattito 

circa l’opportunità di utilizzare software Open Source per i sistemi SCADA. I fautori di 

quest’ultima soluzione evidenziano come in tal modo si ridurrebbe drasticamente la presenza di 

back-doors e, forse, dei bachi; gli oppositori ritengono, invece, che la natura degli SCADA consigli 

di limitare al massimo la diffusione di qualunque tipo di informazione perseguendo politiche di 

security by obscurity [4]. 

Parallelamente si va prospettando l’opportunità di certificare i software SCADA, o quanto 

meno i loro aspetti di sicurezza [2]. In questo scenario da più parti si suggerisce l'adozioni di 

standard di sicurezza quali la BS7799 o i Common Criteria. 

La BS7799 è una metodologia sviluppata negli anni ’90 che diventa un British Standard nel 

1995. Il suo obiettivo, partendo dagli assunti che non è possibile raggiungere una sicurezza del 

100% e che le informazioni di per se stesse rappresentano un valore aziendale da proteggere, è 

quello di ottimizzare il rapporto costi/benefici per quel che concerne le misure di sicurezza 

informatica. Essa si compone di due parti: la prima parte, ripresa nel 2000 dalla norma ISO/IEC 
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17799, suggerisce “best-practice” per implementare un programma per la sicurezza delle 

informazioni; la seconda elenca i processi ed i controlli per implementare e certificare un sistema di 

gestione della sicurezza informatica. La filosofia alla base della BS7799 è il passaggio da un 

concetto di sicurezza quale strumento di processo a strumento di governance il cui compito è quello 

integrare e ottimizzare gli altri strumenti di governance a disposizione dell’azienda. Esso si basa 

sulla determinazione dei Requisiti di Security (legati alle policy aziendali, ai requisiti contrattuali, 

alle leggi, ecc.) che a loro volta contribuiscono a determinare il Risk Assessment (che parte 

dall’individuazione delle minacce e vulnerabilità con l’individuazione della relativa probabilità e 

incidenza sulla realtà industriale) e da questi si derivano le strategie per la Gestione della Security, 

che si estrinseca in azioni tecniche, organizzative e nelle policy di sicurezza aziendale. 

La ISO/IEC 15408, più nota come Common Criteria, ha lo scopo di fornire uno strumento di 

comparazione, per quel che riguarda gli aspetti di sicurezza, fra prodotti indipendenti. Essa consente 

di verificare se le esigenze dell’utente, descritte attraverso un insieme di requisiti di alto livello (il 

protection profile PP) sono soddisfatte per un determinato prodotto (TOE Target of Evaluation) 

sulla base dell’insieme dei requisiti e delle specifiche utilizzate dal produttore per 

l’implementazione del prodotto (ST Security Target). I Common Criteria rappresentano, pertanto, 

uno strumento per la valutazione e comparazione dei prodotti, e consentono di definire un 

“mercato” dei componenti sicuri. Essendo, quindi, pensati per la valutazione di un singolo prodotto 

e non di sistemi, non rappresentano una metodologia di sviluppo. 

Semplificando possiamo affermare che la BS7799 fornisce una metodologia per definire le 

politiche di sicurezza aziendali in relazione a specifiche minacce, senza, per altro, fornire 

indicazioni puntuali su come implementare tali politiche,  mentre i Common Criteria forniscono uno 

strumento per la selezione di componenti sicuri.  

È da precisare che entrambi questi approcci sono rivolti specificatamente ai sistemi informativi 

aziendali, per cui una loro adozione nel campo degli SCADA impone la necessità di adattarli alle 

realtà dei sistemi industriali ed in particolare all’esigenza di preservare le caratteristiche di real-time 

di questi ultimi. 

Infatti, è opportuno ricordare, che la caratteristica principale che distingue un sistema di 

controllo industriale rispetto ad un sistema informatico aziendale è la necessità per il primo di 

eseguire operazioni in tempi stabiliti. Questo, in realtà, pone dei limiti anche nell’adozione di quelle 

tecnologie che abbiamo definite automatiche, ma che invece, per una loro piena utilizzazione, 

necessitano di essere contestualizzate alle caso industriale. 
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Si pensi, per fare un esempio, che l’algoritmo DSA (Digital Segnature Algorithm) utilizzato 

generalmente per la firma digitale, prevede di operare su pacchetti di 160 bit. Nella maggior parte 

degli SCADA l’informazione inviata dalle RTU è, invece, codificata con stringhe di 12 bit. 

L’utilizzo del DSA imporrebbe, pertanto, l’aggiunta ad  ogni messaggio di 148 bit fasulli e ciò 

comporterebbe un  incremento nella banda richiesta per la trasmissione di un fattore 16! Per non 

parlare del tempo necessario per eseguire l’operazione di estrazione delle informazioni dalla busta 

PKCS#7 (all’interno della quale viene inserito il messaggio dopo l’apposizione della firma digitale) 

e la verifica della non alterazione del messaggio stesso, operazioni fortemente time-consuming. È 

ipotizzabile eseguire tali operazioni su tutti i pacchetti che pervengono al core-SCADA anche in 

presenza di improvvise situazioni di emergenza quando possono pervenire allo SCADA quasi 

contemporaneamente anche diverse migliaia di segnali dalle diverse RSU ? 

 

 

5. Azioni intraprese a livello istituzionale 
 

L’importanza della problematica per le possibili conseguenze che un malfunzionamento, e in 

modo particolare un’azione dolosa, potrebbero avere su ampie porzioni della popolazione nei paesi 

industrializzati, sta spingendo molti governi ad attivare opportune politiche per aumentare la 

sicurezza delle cosiddette Infrastrutture Critiche (all’interno delle quali le reti per il trasporto 

dell’energia rappresentano certamente l’elemento più importante).  

Tali politiche sono genericamente indicate come strategie per la Protezione delle Infrastrutture 

Critiche (CIP – Critical Infrastructre Protection) o, qualora si voglia enfatizzare il ruolo cruciale 

svolto dal cyberspace, sia quale elemento di interdipendenza, sia quale canale per la veicolazione di 

guasti e/o di azioni delittuose, si parla più specificatamente di Protezione delle Infrastrutture 

Critiche Informatizzate (CIIP – Critical Information Infrastructure Protection). 

In questo scenario il governo statunitense, anche in considerazione dell’assetto delle proprie 

infrastrutture, è quello che da maggior tempo è impegnato nella definizione di opportune strategie 

per incrementarne il livello di sicurezza. A tal fine essi hanno incaricato il NISAC (National 

Infrastructure Simulation and Analysis Center, nato dalla cooperazione fra il Sandia e i Los Alamos 

laboratory) di approfondire tutti gli aspetti connessi con le vulnerabilità dei sistemi SCADA, anche 

per quegli aspetti connessi con le conseguenze indotte su altre infrastrutture da un loro 

malfunzionamento o dalla loro manipolazione. Il Sandia ha anche attivato un progetto per la 

definizione di sistemi SCADA High-Security [1] con la messa a punto di alcune specifiche di alto 

livello per questi sistemi e la realizzazione di un ambiente di test. 
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Nel Regno Unito, nel maggio del 2003, il National Infrastructure Security Co-ordination Centre 

(NISCC) ha organizzato una conferenza degli utilizzatori e produttori di sistemi SCADA operanti in 

Gran Bretagna al fine di far prendere coscienza circa le vulnerabilità indotte sugli SCADA dal 

cyberspace, favorendo in tal modo la nascita di un forum dedicato ai sistemi SCADA ove 

utilizzatori e produttori, con l’ausilio del governo, possano definire congiuntamente strategie per 

migliorarne il loro livello di sicurezza.  

L’argomento della sicurezza degli SCADA e degli eventuali pericoli indotti sulla popolazione e 

sulle altre infrastrutture tecnologiche da un loro non corretto funzionamento è stato posto anche 

all’attenzione del Gruppo di Lavoro sulla Protezione delle Infrastrutture Critiche Informatizzate 

istituito presso il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. In un documento da esso prodotto, Protezione delle Infrastrutture Critiche Informatizzate: 

La realtà Italiana, non solo è dedicata una sezione alle vulnerabilità indotte dal cyberspace sui 

sistemi SCADA, ma l’importanza di questo aspetto traspare evidente dall’analisi eseguita sulla 

diverse infrastrutture ed in particolar luogo quelle relative ai sistemi di trasporto dell’energia e del 

gas. Il documento, inoltre, sottolinea l’importanza della cooperazione e compartecipazione dei 

diversi soggetti coinvolti nella definizione delle strategie per ridurre le vulnerabilità reciproche 

indotte dalla presenza delle interdipendenze. A tal fine è evidenziata l’importanza di una proficua e 

fattiva collaborazione pubblico-privato, auspicando la costituzione di un forum comprendente tutti i 

soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione delle diverse infrastrutture critiche. Tale forum 

dovrebbe rappresentare un punto di incontro fra i diversi soggetti e porsi quale interlocutore 

privilegiato e sprono per le agenzie governative.  

 

 

6. Conclusioni 
 

La rivoluzione dei sistemi SCADA compiuta negli ultimi dieci anni ha portato queste 

architetture verso soluzioni commerciali basate su infrastrutture pubbliche, sul protocollo IP e su 

componenti off-the-shelf. L’abbandono delle infrastrutture di telecomunicazione ed informatiche 

proprietarie ha, però, provocato due effetti: il primo, la dismissione di hardware e protocolli 

proprietari, il secondo, la creazione di numerosi punti di contatto fra tali sistemi di monitoraggio e 

controllo e le reti aziendali (intranet, extranet e Internet) e, più in generale, con il così detto 

cyberspace. Come conseguenza si registra un’esposizione crescente delle minacce di tipo 

informatico. La sempre maggiore convergenza ed integrazione fra i sistemi di TLC, sommata 

all’aumentata interdipendenza tra le varie infrastrutture pubbliche e private fa ritenere, dunque, che 
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nel prossimo futuro il cyberspace sarà globalmente la causa principale e il maggior strumento di 

veicolazione dei guasti. 

Ciò impone di dover considerare anche la minaccia di natura informatica fra le cause che 

potrebbero minare il regolare funzionamento di una qualunque infrastruttura e, di conseguenza, 

occorre definire delle rigorose politiche per la gestione della sicurezza informatica dei sistemi 

SCADA. 

L’implementazione di tali politiche risulta, però, condizionata da numerosi fattori e vincoli il 

principale dei quali è la necessità di preservare le caratteristiche operative di real-time e ciò 

presuppone lo sviluppo di sistemi hardware e software dedicati. Parallelamente si sottolinea la 

necessità di instaurare una più stretta collaborazione tra i gestori, pubblici e privati, delle diverse 

infrastrutture critiche al fine di coordinare delle azioni  atte a definire delle strategie per ridurre le 

vulnerabilità reciproche.  
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