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L’architettura cibernetica del sistema
Paese nella quinta dimensione
della conflittualità. L’efficacia del Piano
nazionale per la protezione cibernetica
e la sicurezza informatica
Francesco Balucani

Francesco Balucani, dottore triennale in lingue e culture straniere e dottore magistrale in
Relazioni Internazionali – strategia e conflitti internazionali, ha frequentato un master in Sicurezza Economica, Geopolitica e Intelligence presso la Società Italiana per l’Organizzazione
Internazionale (SIOI), dove si è specializzato sulla protezione delle infrastrutture critiche nel
dominio cinetico.
I suoi interessi di ricerca spaziano dagli studi sul terrorismo all’analisi dei sistemi complessi,
passando attraverso la fenomenologia della guerra e la geopolitica strictu senso, con particolare
riferimento alle sue diramazioni nell’ambito del cambiamento climatico. Parallelamente alla
geopolitica, si dedica con passione allo studio della storia, principalmente medievale, moderna
e contemporanea.

Abstract
With the advent of information technologies (IT) and the birth of a fifth dimension of conflict, nation states are called upon to face a growing and diverse number of real and current
threats. The dual-use nature of information technologies, the lowering of the access threshold
to military capabilities determined by the potentiality of the network, the growing digital protectionism manifested by the great powers and the inversely proportional relationship between
computerization and security in modern societies, force governments to build and implement
cybernetic architectures able to protect society and Operators of Essential Services (OES) from
threats coming from the ubiquitous and pervasive front of cyberspace. In Italy, with the National Strategic Framework for the security of cyberspace, some important steps in this direction
have been accomplished, which then resulted in the formulation of the National Plan for
cyber protection and cybersecurity, in the implementation of the European NIS directive and in
the establishment of a national Computer Security Incident Response Team (Italian CSIRT).

Keywords
cybersecurity, national Security, cyber Strategy, information technologies, cyberspace, cyberwar, sicurezza informatica, sicurezza nazionale, architettura cibernetica, spazio cibernetico,
informatizzazione, guerra cibernetica
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1. World Wide Web. Il trade-off tra informatizzazione
e sicurezza
Con la creazione del World Wide Web, gli scienziati del CERN di Ginevra
intendevano dar vita a un network che sconfiggesse le distanze. L’idea era
quella di offrire alla comunità scientifica uno strumento che rendesse più
agevole la condivisione delle informazioni, accelerando l’intero processo di
ricerca e sperimentazione scientifica tramite la lettura ipertestuale e nonsequenziale dei documenti.
Oggi, le telecomunicazioni hanno di gran lunga superato, per densità di
flusso, qualsiasi altro tipo di connettività. Come afferma l’incipit della DoD
Cyber Strategy (2015) redatta dagli analisti del Dipartimento della Difesa
americano, “We live in a wired world. Companies and countries rely on
cyberspace for everything from financial transactions to the movement of military forces. Computer code blurs the line between the cyber and physical
world and connects millions of objects to the Internet or private networks.
Electric firms rely on industrial control systems to provide power to the grid.
Shipping managers use satellites and the Internet to track freighters as they
pass through global sea lanes, and the U.S. military relies on secure networks and data to carry out its missions”. Gli Internet Service Provider si stanno
trasformando in veri e propri imperi digitali, orientati all’estensione della
connettività virtuale su scala globale e favorevoli a muoversi in direzione di
una completa integrazione digitale. Ciò che era nato come semplice ausilio
tecnologico per favorire la ricerca scientifica, si è presto trasformato in un
moltiplicatore del potenziale umano in ogni ambito della società, ivi compreso quello militare.
L’avvento delle cosiddette Information Technologies (IT; in italiano: tecnologie informatiche) ha modificato significativamente fisionomia, priorità e
finalità della sicurezza nazionale. Questo perché lo strumento cyber presenta
una natura dual-use (in italiano: bivalente), reimpiegabile per scopi sia civili che militari. Episodi come le operazioni Moonlight Maze e Titan Rain
condotte contro gli Stati Uniti rispettivamente da Russia e Cina, gli attacchi
informatici russi all’Estonia, nel 2007, o la compromissione del programma
nucleare iraniano tramite il virus Stuxnet mostrano in modo chiaro fin dove
può spingersi il potenziale distruttivo delle tecnologie informatiche.
In gergo tecnico la chiamano quinta dimensione della conflittualità. Dopo
terra, mare, cielo e spazio extra-atmosferico, le guerre del ventunesimo secolo
si combattono nella realtà ibrida, trascendente, pervasiva e ubiqua del cyberspace. Possiamo immaginare la realtà virtuale come un tessuto reticolare a
geografia mutevole, sorretto da infrastrutture portanti di natura fisica e tangibile. Le fondamenta del cyberspace – il cosiddetto “livello fisico” – sono com-
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poste da cavi a fibra ottica, satelliti orbitali, parabole, antenne e router per la
ricezione del segnale. Tutti quegli elementi “materiali” esposti ad attacchi
ortodossi di tipo cinetico. Ai piani superiori troviamo un livello sintattico,
costituito dai protocolli operativi che rendono possibile la comunicazione e
quindi l’interconnessione tra le parti del sistema, e un livello semantico, dove
i dati contenuti nelle macchine vengono rielaborati e condivisi con l’utenza
finale. Esiste un alto grado d’interazione tra le strutture fisiche e quelle virtuali nella dimensione cyber.
Come affermano Andress e Witerfeld (2011),
When we look at how the physical and logical realms intersect, we find that
they are very closely linked indeed. Logical systems, such as software and applications, are entirely dependent on the physical systems and infrastructure
on which they run. Changes made to either the physical or logical components can have profound effects on each other, with one sometimes rending
the other completely useless.

Le trasformazioni che si producono nella dimensione virtuale del cyberspace influenzano l’infrastruttura fisica che ne sottende il funzionamento.
Allo stesso modo, l’alterazione dell’hardware comporta variazioni a livello
logico/protocollare. Come sostiene Martino (2018),
la pervasività delle Information Technology e il rilevante impatto delle Information Communication Telecomunication (ICT), nonché la crescente interconnessione e interdipendenza raggiunta a vari livelli (politico-economicosociale-finanziario militare) dei Paesi intensamente informatizzati, fa emergere un intrinseco trade-off tra informatizzazione e sicurezza. In altre parole,
i punti di forza dei Paesi tecnologicamente avanzati rischiano di trasformarsi
nella più perniciosa delle vulnerabilità. Il tipo di armi-non-militari utilizzate
per combattere, così come gli obiettivi presi di mira, rende i sistemi civili i
nuovi centri di gravità da dover proteggere contro un nemico che il più delle
volte “agisce nelle ombre”, favorito da un ambiente sfumato e asimmetrico.

Offendere i sistemi informatici di un’infrastruttura critica o di un grande
conglomerato industriale potrebbe avere delle ripercussioni negative sull’integrità dell’intero sistema Paese, determinando una reazione a catena in grado di inficiare ogni ambito della società, finanche generare una perdita di
vite umane.
La pervasività del cyberspace non ha solo modificato le caratteristiche
operative degli apparati militari, “ma tutto il sistema di Comando e Controllo
(C2) delle società intensamente digitalizzate” (Martino, 2018). Nel quadro
delineato, la realtà virtuale diventa un potenziale “moltiplicatore” della violenza, capace d’infliggere danni devastanti di natura materiale o immateriale
sul breve e sul lungo periodo.
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Se il cyberspace rappresenta dunque l’insieme degli elementi materiali e
virtuali che compongono la dimensione ubiqua e reticolare delle information
technologies, la definizione di cyberwar chiama in cause tutte le operazioni
militari che possono essere condotte al suo interno:
al fine di negare all’avversario – statuale o non – l’uso efficace di sistemi,
armi e strumenti informatici o comunque di infrastrutture e processi da questi
controllati. Include anche attività di difesa e “capacitanti” (volte cioè a garantirsi la disponibilità e l’uso del cyberspace). Può assumere la fisionomia di un
conflitto di tipo “tradizionale” – quando coinvolge le forze armate di due o più
stati – oppure “irregolare”, quando si svolge tra forze ufficiali e non ufficiali.
Può rappresentare l’unica forma di confronto oppure costituisce uno degli
aspetti di un conflitto che coinvolga altri domini (terra, mare, cielo e spazio);
in entrambi i casi, i suoi effetti possono essere limitati al cyberspace oppure
tradursi in danni concreti, inclusa la perdita di vite umane (Glossario di Intelligence, in GNOSIS, 2012).

2. Connettività e decentramento. Atomizzazione della rete
e minacce ibride
Sul piano militare, le trasformazioni generate dall’elemento cyber impongono un’attenta rivalutazione del quadro complessivo. La dimensione cibernetica condiziona profondamente il mondo reale. Le novità più significative
sono legate al superamento del concetto di localizzazione della minaccia e
all’abbassamento della soglia di accesso agli strumenti militari. Le tecnologie
informatiche determinano una “deterritorializzazione del potere militare che
va a intaccare le tradizionali astrazioni di luogo, tempo e spazio geografico”
(Jean, 2007). Le distanze si azzerano, i confini svaniscono, i tempi si contraggono. Allo stesso modo, la relativa economicità dei servizi e delle attrezzature
che permettono di avere un access point alla rete hanno condotto a un rafforzamento politico, economico e militare di attori non governativi – organizzazioni terroristiche, movimenti di stampo insurrezionalista, compagnie di
sicurezza private – e di organizzazioni criminali intra- e trans-nazionali.
Le “nuove sfide” costringono i policymakers a porre l’accento non tanto
sui rischi provenienti dai fronti tradizionali o da eserciti convenzionali quanto, piuttosto, sulle c.d. “minacce ibride”. Come argutamente ha osservato
Joseph Nye, il salto di qualità rispetto alle precedenti minacce di tipo tradizionale è avvenuto a causa di un abbassamento della soglia di accesso agli strumenti militari capaci di infrangere il monopolio della violenza che, insieme
all’informazione, costituivano un tempo le prerogative degli stati nazionali.
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A tal proposito, Nye (2011) scrive: “Le barriere all’entrata nello spazio
cibernetico sono così basse che gli attori non statali e i piccoli Stati possono
giocarvi un ruolo significativo a costi relativamente contenuti”.
Facendo proprio il dominio cibernetico, organizzazioni paramilitari sudamericane o cellule terroristiche maghrebine possono acquisire la capacità di trasferire e/o trasmettere informazioni in tempo reale, condurre operazioni militari rapide, economiche e coordinate, impiegare il cyberspace
come moltiplicatore della potenza (e della violenza) e costituire un sistema
di comando e controllo automatico e autonomo. Questo empowerment di
attori non governativi e singoli individui conduce, nel contesto della sicurezza nazionale, a scenari futuri segnati da incertezza e tensione perenne.
L’intrinseca vulnerabilità delle società altamente digitalizzate sottopone i decisori politici a pressioni e preoccupazioni via via crescenti, di poco limate
dalla consapevolezza che il digital divide (in italiano: divario tecnologico)
tra realtà istituzionalizzate e attori di rango non statale è ancora ampio. Il
rischio concreto è che la natura dual-use delle tecnologie informatiche, in un
contesto dove gli Stati nazione non riescono a controllare né monitorare efficacemente la dimensione cibernetica, conduca presto a una vera e propria
balcanizzazione di Internet.
Lo strapotere virtuale degli Stati Uniti, dove si concentrano larga parte
dei data center e i principali ISP della rete, ha convinto una pletora di attori,
specie dopo le rivelazioni del caso Snowden, a promuovere quella che potremmo definire una politica di protezionismo digitale, volto a ridurre il grado
d’integrazione delle reti informatiche sia sul piano fisico che su quello virtuale. Oggi il cyberspace è molto meno coeso e omogeneo di quanto appare.
Come suggerisce Parag Khanna (2016), “la parte pubblicamente accessibile
del web non è che una piccola frazione del totale del traffico Internet. Il
Dark Web delle reti anonime criptate in Tor e delle transazioni in Bitcoin, il
Deep Web delle pagine non indicizzate, le intranet aziendali e altri database
non pubblicamente accessibili costituiscono la grande maggioranza dei suoi
contenuti”. Le informazioni sensibili vengono espunte dalla dimensione semantica del cyberspace e l’orizzonte operativo degli attacchi informatici si
restringe anno dopo anno, in rapporto inversamente proporzionale al decentramento informatico. Da grande “esperimento di anarchia”, com’era stato
definito dal CEO di Google, Eric Schmidt, Internet si sta trasformando in
un’arena geopolitica che ricorda da vicino il Medioevo feudale.
Paesi di ogni orientamento hanno affermato la propria sovranità digitale, in
certi casi per proteggere i propri cittadini da invasioni della privacy (la Germania), in altri per avere accesso a una maggiore quantità dei loro dati (la
Russia). La Cina sta lanciando un network quantico di comunicazioni fra Pechino e Shanghai, ufficialmente non hackerabile, con futuri piani per un cor-
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rispondente network servito da satellite. Che questi Stati vogliano monitorare,
filtrare o proteggere i flussi digitali, resta il fatto che la dislocazione geografica
(e legale) dei server, dei cavi, dei router e dei data center è, allo stato attuale,
almeno tanto importante quanto quella degli oleodotti (Khanna, 2016).

Mentre Stati sovrani e Organizzazioni internazionali si affrettano a reimpostare le proprie dottrine strategiche alla luce degli sconvolgimenti portati
dall’avvento delle information technologies, gruppi paramilitari e organizzazioni terroristiche, espressioni paradigmatiche del processo di de-nazionalizzazione che sta attraversando in modo trasversale la comunità internazionale,
hanno già da tempo mosso i primi passi nel cyberspace, trovandone l’ennesima matrice di poteri asimmetrici. Già negli anni dell’invasione irachena da
parte degli Stati Uniti, il Global Islamic Media Front, organo mediatico di
al-Qaeda, scriveva:
Questo è l’Internet che dio ha messo al servizio della jihad e dei mujaheddin,
che è stato pensato per servire i nostri scopi visto che metà della battaglia dei
mujaheddin è dentro le pagine di Internet, l’unica vera piattaforma mediatica
dei mujaheddin (Magri, 2016).

Al tempo la struttura mediatica delle organizzazioni terroristiche era piramidale, gerarchica, elementare per certi versi. Il concetto di viralità non era
stato ancora assimilato dalla leadership di al-Qaeda e la loro restava, sebbene ampiamente pubblicizzata, una realtà chiusa, distante, esclusiva e opaca.
Oggi le cose sono molto diverse. Le redini del terrorismo jihadista sono in
mano a organizzazioni reticolari e decentralizzate, dei veri e propri network
in grado di padroneggiare con agio gli strumenti della modernità. Tra queste
è doveroso annoverare lo Stato Islamico (Islamic State, IS), il quale, seppur
infine sconfitto sul campo di battaglia, rappresenta un modello paradigmatico di come le organizzazioni terroristiche gestiscono le proprie strutture logistiche e operative. Investendo tempo e risorse, i jihadisti dell’ormai spirato
califfo Abu Bakr al-Baghdadi hanno dimostrato di saper padroneggiare con
maestria le categorie cyber, impalcando una struttura propagandistica di buona fattura e assicurandosi canali di comunicazione virtuale stabili e sicuri.
Oggi la comunicazione jihadista viaggia attraverso migliaia di messaggi su
Twitter, vive di sinistre chat private nel bel mezzo di un videogame. Si traduce in un diluvio di messaggi cifrati, e struttura il proprio racconto attraverso
fotomontaggi cruenti, irresistibili video d’azione. Per combatterli, intercettare
le mosse dei nuovi terroristi, capire come si struttura il loro pensiero folle e,
soprattutto, comprendere la portata e le implicazioni della sfida che abbiamo
di fronte, è indispensabile seguirli, passo dopo passo, proprio nella loro affollata
comunità virtuale all’interno del web. [...] La jihad virtuale si manifesta ogni
giorno e trova vigore nel momento dell’attacco: vive di commenti all’azione
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in corso, è terreno di rivendicazione e sostegno, è piazza virtuale di compiacimento per tutti i simpatizzanti. Ma è anche molto di più. È il luogo stesso in
cui, negli anni e nei mesi che precedono l’azione, i giovani terroristi dialogano,
si strutturano, determinano non solo il racconto delle cose, ma la forma stessa
dell’azione. Le modalità operative, le procedure di attivazione (Magri, 2016).

La profonda trasformazione che ha investito le strategie di comunicazione
delle organizzazioni terroristiche ha portato esperti e analisi a introdurre une
terminologia nuova, o a rinnovare la vecchia. Così, oggi si parla, tra le altre, di
techno-terrorism, electronic jihad, cyber jihad e virtual umma (Morisco, 2015).
Il jihadismo non è stato però il solo ad approfittare dei processi di democratizzazione che hanno investito il mondo delle information technologies. Già dagli anni ’90, sono affiorati dai recessi del darkweb individui e gruppi di individui accomunati da doti informatiche fuori dal comune, fruitori e sviluppatori
di tecnologie tese a cambiare il modo in cui l’uomo interagisce con la realtà,
reale e virtuale. Questi virtual free riders, come il collettivo Anonymous o
Ghost Security Group, forti di un modus pensandi fuori dagli schemi, sono
mossi da obiettivi differenti, che spaziano dal black hacking1 al white hacking2,
dal trolling all’hacktivismo.
Uno degli slogan più diffusi di Anonymous recita “We are everywhere”,
noi siamo dappertutto, a simboleggiare la presenza ubiqua dell’attivismo virtuale. Lo stesso messaggio, in lingua francese – “Nous sommes partout” –
troneggia sullo sfondo di una Parigi devastata dalle fiamme, presa d’assalto
e conquistata dalle unità corazzate dell’esercito califfale. Un fotomontaggio,
naturalmente, realizzato con grande maestria, che denota un gusto azzeccato
per la grafica da videogame, apparso e rimbalzato sulle migliaia di account
Twitter collegati alla galassia jihadista dopo gli attentati terroristici di Parigi
del 7 gennaio 2015. Noi siamo dappertutto. Chi opera sul web, terrorista o
attivista che sia, si muove in una dimensione eterodossa, trascendente, priva
di connotazioni spaziali definite, accessibile da chiunque, ovunque, ad ogni
ora del giorno e della notte. È un fronte di battaglia liquido quello che separa
le unità d’assalto in una guerra cibernetica.
Questo messaggio d’avvertimento – Nous sommes partout – risponde alle
logiche bieche del cyber terrorismo: instillare un permanente senso d’angoscia nei cuori e nelle menti degli infedeli crociati occidentali e alimentare
al tempo stesso l’entusiasmo dei giovani musulmani sparsi per il mondo. Le
stesse parole nutrono la contropropaganda imbastita dalle mille cellule di
1

Bucare la sicurezza di una rete informatica con fini illeciti, per estorcere denaro o rubare
informazioni riservate.
2
Verificare la sicurezza delle reti informatiche per mezzo di penetration tests in modo da identificare dei bug nei firewall e avvertire del rischio le autorità competenti.
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Anonymous. Entrambi mirano a mostrarsi più grandi e potenti di quanto in
realtà non siamo, dipingendo un’immagine di sé gloriosa e artefatta. I soldati
del califfo affermano di voler conquistare i bastioni dell’Occidente e restaurare il Dar al-Islam, l’impero islamico delineato nei testi sacri e sottoposto
all’imperio della legge divina, la shari’a. Fuori dai confini del Dar al-Islam,
solo zone di conflitto, il cosiddetto Dar al-harb, la dimora degli infedeli. Con
la stessa vena iperbolica, gli anon annunciano al mondo di voler distruggere
l’oscurantismo e combattere contro il potere costituito per il bene dell’umanità. La loro non è arroganza, ma semplice strategia, puro marketing, teso a
vendere un prodotto di dubbia qualità esasperandone la magnificenza.

3. Vulnerabilità cinetiche. La prevalenza del mondo reale
La disintegrazione orizzontale di Internet, alimentata come già detto dal
fenomeno della balcanizzazione digitale, determina una nuova centralità
strategica della dimensione cinetica. Sebbene si tenda a raffigurare il cyberspace come un circuito di bit e impulsi elettrici, invisibile e intangibile, la sua
dimensione fisica, composta da satelliti orbitanti, fibre ottiche, cavi coassiali,
doppini telefonici, cavi elettrici, collegamenti sottomarini, ponti radio, data
center, router ed elaboratori elettronici, lo riposiziona a pieno titolo nel mondo reale. La dimensione cinetica del cyberspace presenta un grado di sistematicità strutturale di gran lunga maggiore rispetto a quella riscontrabile in rete.
Questo la rende, per certi versi, un bersaglio molto più sensibile rispetto al
sistema gestionale di una grande azienda o al server di un ISP. L’infrastruttura
fisica del cyberspace, per sua stessa natura, presenta un minor grado di resilienza ed eventuali attacchi portati contro di essa potrebbero avere un costo
molto maggiore in termini sociali ed economici. È per questa ragione che
proteggere l’integrità del cyberspace nella sua dimensione fisica rappresenta
una priorità tanto quanto la salvaguardia dei suoi contenuti virtuali.
Un esempio concreto: qualora un’organizzazione criminale intenda penetrare il sistema informatico intranet3 di una grande rete aziendale, la sola
maniera per condurre efficacemente l’operazione sarebbe quella di attaccare
sul piano cinetico, infiltrandosi fisicamente nelle strutture dell’azienda bersagliata per distruggere, saccheggiare o intercettare. Ciò a causa della natura
medesima delle reti intranet: esse sono infatti progettate per operare offline,
scollegate dalla rete per ragioni di sicurezza, e quindi non penetrabili sul
piano virtuale. Una tale immunità incrementa tuttavia le possibilità che un
potenziale attacco possa essere condotto sul piano fisico, esacerbandone dunque le criticità in questa dimensione.
3

Rete aziendale privata completamente isolata dalla rete Internet esterna.
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Una stima ha calcolato che l’ammontare annuo di perdite derivanti dalla
criminalità informatica ammonta a circa 388 miliardi di dollari (Theohary
and Rollins, 2015). Data l’ambiguità e la scarsità delle informazioni disponibili, e la naturale riluttanza mostrata dagli operatori privati allorché sorga
l’esigenza di rivelare una breccia nei propri sistemi informatici, effettuare una
stima dei costi è forse un tentativo velleitario, ma per quanto incerta, una
cifra di simili proporzioni restituisce comunque la dimensione del problema.
La creazione di network aziendali offline, migliori pratiche di cybersecurity e
l’istituzione di sistemi paralleli al World Wide Web potrebbero ridurne l’impatto, ma anche determinare un incremento delle operazioni condotte nella
dimensione cinetica, più rischiose ma di certo più remunerative sul piano
dei risultati.
A queste nuove – o in realtà vecchie – minacce si dovrà rispondere incrementando il livello di sicurezza delle reti sul piano fisico, al fine di premunirsi contro l’eventualità di un attacco cinetico portato contro edifici, magazzini, compound o basi di altra natura contenenti l’hardware del cyberspace. Nel
caso di infrastrutture sensibili, l’insieme dell’hardware che gestisce i sistemi
informatici va sotto il nome di Industrial Control System (ICS), nel quale
troviamo Supervisory Control and Data Acquisition Systems (SCADA), Distributed Control Systems (DCS), Human-Machine Interfaces (HMIs), Master
Terminal Units (MTUs), Programmable Logic Controllers (PLCs), Remote
Terminal Units (RTUs), Intelligent Electronic Devices (IEDs), e altri dispositivi di simile natura.
Un’offensiva condotta sul piano cinetico avrebbe il chiaro vantaggio di
bypassare il firewall predisposto a livello virtuale, garantendo l’accesso al sistema ICS direttamente sul posto, tramite una workstation o un terminale
collegato alla rete interna. L’architettura dei sistemi SCADA, quandanche
posta offline, garantisce un facile accesso alle informazioni ivi stoccate da
uno qualsiasi dei dispositivi interni che ne gestisce i contenuti. Aggirare il
firewall di un sistema SCADA penetrandone il perimetro fisico assicura
dunque l’accesso all’intero sistema informatico dell’infrastruttura “bucata”,
compromettendone la sicurezza. Qualora l’irruzione non venisse segnalata,
oltre al furto o al danneggiamento l’aggressore potrebbe inserire nei sistemi
SCADA un dispositivo che gli consenta l’accesso da remoto, estendendo i benefici dell’offensiva fintantoché una bonifica ambientale condotta all’interno
dell’infrastruttura non ne segnali la presenza.
Il rischio di una penetrazione fisica dei sistemi SCADA ridefinisce ed
estende i criteri impiegati per la predisposizione delle misure di cybersecurity.
Oltre che sul piano virtuale – firewall di sistema, virtual private networks,
sistemi di backup – sarà dunque necessario un intervento di messa in sicurezza delle strutture fisiche, mirato all’eliminazione degli infiltration e degli
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exfiltration points. Solo mediante un approccio combinato, in grado di agire
su ambedue le dimensioni del cyberspace, è quindi possibile assicurare un
livello minimo di sicurezza informatica.

4. La risposta dell’Italia. Il Quadro Strategico Nazionale
per la sicurezza dello spazio cibernetico (QSN), il Piano
Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza
Informatica e la direttiva NIS
Nel maggio del 2017 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha rilasciato
il nuovo Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica, concepito per individuare “gli indirizzi operativi, gli obiettivi da
conseguire e le linee d’azione da porre in essere per dare concreta attuazione
al Quadro Nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico (QSN), alla
luce degli indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica
indicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella sua qualità di Organo
di vertice dell’architettura nazionale cyber”.
Gli indirizzi strategici del Quadro Strategico Nazionale (QSN), elaborato
dal Tavolo Tecnico Cyber (TTC) – che opera presso il DIS e al quale partecipano i rappresentanti cyber del CISR (Affari esteri, Interno, Difesa, Giustizia, Economia e Finanze, Sviluppo Economico), dell’Agenzia per l’Italia
Digitale e del Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC) – sono i seguenti:
– Potenziamento delle capacità di difesa delle Infrastrutture Critiche nazionali e degli attori di rilevanza strategica per il sistema-Paese.
– Miglioramento, secondo un approccio integrato, delle capacità tecnologiche, operative e di analisi degli attori istituzionali interessati.
– Incentivazione della cooperazione tra istituzioni ed imprese nazionali.
– Promozione e diffusione della cultura della sicurezza cibernetica.
– Rafforzamento della cooperazione internazionale in materia di sicurezza
cibernetica.
– Rafforzamento delle capacità di contrasto alle attività e contenuti illegali
on-line.
Per dare concretezza agli indirizzi strategici del QSN, il Piano Nazionale
(PN) ha identificato 11 indirizzi operativi, di cui riportiamo i fondamenti.
1. Potenziamento delle capacità di Intelligence, di polizia e di difesa civile e
militare. “La protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, per essere efficacemente perseguite, presuppongono, in prima istanza,
un’approfondita conoscenza delle vulnerabilità – non solo del fattore tecnologico ma anche di quello umano – e delle minacce cibernetiche che
le sfruttano, al fine di rendere le reti e i sistemi, in particolare nel caso
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delle infrastrutture critiche, più resilienti, assicurando, al contempo, l’efficacia del contrasto”.
Potenziamento dell’organizzazione e delle modalità di coordinamento e
di interazione a livello nazionale tra soggetti pubblici e privati. “Tale indirizzo si pone l’obiettivo di potenziare il coordinamento e la cooperazione
non solo tra i diversi soggetti pubblici, ma anche tra questi e i soggetti
privati, considerato che questi ultimi gestiscono le infrastrutture critiche
nazionali. Da qui discende l’esigenza di assicurare l’interoperabilità tra i
vari attori, anche a livello internazionale”.
Promozione e diffusione della cultura della sicurezza informatica. “La
formazione e l’addestramento nel settore della sicurezza informatica sono
stati, fino ad oggi, orientati prevalentemente al personale specialistico che
opera o che è destinato ad operare nel settore. Si pone, pertanto, l’esigenza di un’attività di promozione della cultura della sicurezza informatica
diretta ad un ampio pubblico, che includa privati cittadini e personale, sia
delle imprese che della Pubblica Amministrazione”.
Cooperazione internazionale ed esercitazioni. “Il carattere per definizione transnazionale della minaccia cibernetica e la sua pervasività richiedono un approccio internazionale alla tematica, posto che i singoli Stati
devono necessariamente agire sinergicamente per far fronte alla stessa.
Ciò presuppone, necessariamente, un comune livello di preparazione e
di interoperabilità”.
Operatività delle strutture nazionali di incident prevention, response e remediation. “L’approntamento di capacità di prevenzione e reazione ad
eventi cibernetici richiede lo sviluppo di Computer Emergency Team
(CERT) quali soggetti erogatori di servizi di assistenza tecnica, ricerca e
sviluppo, formazione e informazione per i rispettivi utenti, pubblici e/o
privati. La Direttiva NIS prevede, quantomeno a favore dei gestori di servizi essenziali, la costituzione dei Computer Security Incident Response
Team (CSIRT), una nuova tipologia di organismo intesa quale evoluzione dei CERT in grado di assicurare una effettiva capacità di assistenza e
supporto attivo alla propria constituency in caso di evento cibernetico.
Nel contesto del recepimento delle novità introdotte dalla Direttiva NIS,
occorre ridefinire il ruolo rivestito dagli attori presenti nell’attuale architettura nazionale (i vari CERT) e quelli che vi faranno ingresso (oltre a
CSIRT, Autorità nazionale/i e punto unico di contatto). Nelle more del
recepimento della direttiva NIS, sarà avviato un processo di progressiva
unificazione dei CERT pubblici per sancire, nei settori di interesse strategico, la competenza esclusiva di un CERT nazionale unico, ovvero per
creare una rete nazionale di CERT individuando un soggetto con poteri
di coordinamento”.
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6. Interventi legislativi e compliance con obblighi internazionali. “La rapida
evoluzione tecnologico-informatica comporta un altrettanto veloce obsolescenza delle norme che disciplinano materie correlate alle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Pertanto, esse necessitano di
periodiche revisioni e aggiornamenti, oltre che di integrazioni, anche per
creare un substrato giuridico alle attività condotte ai fini della protezione
cibernetica e della sicurezza informatica e per responsabilizzare gli amministratori e gli utenti delle operazioni da questi compiute sui sistemi loro
assegnati”.
7. Compliance a standard e protocolli di sicurezza. “La compliance a standard e protocolli di sicurezza, elaborati sia a livello nazionale che internazionale, consente di garantire un comune ed elevato livello qualitativo
nell’assicurare la protezione cibernetica e la sicurezza informatica dei sistemi e delle reti”.
8. Supporto allo sviluppo industriale e tecnologico. “La garanzia dell’affidabilità e della sicurezza di componenti hardware e software prodotte
nell’Unione Europea e nei Paesi terzi, specie di quelle impiegate da infrastrutture critiche e da soggetti che svolgono attività di rilevanza strategica
per il Paese, rappresenta un obiettivo conseguibile solo se tutti gli attori
della catena del valore (produttori di componenti hardware, sviluppatori di software, fornitori di servizi della società dell’informazione) faranno
della sicurezza una priorità”.
9. Comunicazione strategica. “La comunicazione circa un evento cibernetico e le relative conseguenze assume un’importanza strategica, in quanto
le singole Amministrazioni interessate ed i soggetti privati gestori di servizi
essenziali devono essere in grado di fornire, ove necessario o opportuno,
un’informazione completa, corretta, veritiera e trasparente, senza con ciò
creare inutili allarmismi che verrebbero ad amplificare l’impatto economico e sociale dell’evento stesso”.
10. Risorse. “Punto di partenza per un’oculata pianificazione finanziaria e per
la ripartizione delle risorse è l’analisi dei costi di eventi cibernetici occorsi
o potenziali, in quanto la rilevanza del rischio è direttamente proporzionale alla probabilità ed all’entità del danno. Parimenti, l’opportunità e
la priorità d’intervento su una specifica vulnerabilità potrebbero essere
meglio supportate a livello decisionale qualora corredate degli opportuni
elementi di valutazione economica. Quest’ultima potrebbe meglio bilanciare l’analisi dei costi correlata alle esigenze di investimento nel settore
pubblico quanto in quello privato”.
11. Implementazione di un sistema di Cyber Risk Management nazionale.
“La protezione dei dati da minacce che ne pregiudicano l’autenticità, l’integrità, la riservatezza e la disponibilità è parte integrante del presente Pia-
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no Nazionale in quanto le informazioni costituiscono un valore intrinseco
all’organizzazione, pubblica o privata, e imprescindibile obiettivo di ogni
attacco cibernetico”.
Il 24 giugno 2018, dando seguito alla direttiva europea NIS (Network and
Information Security) del luglio 2016, tesa ad affrontare il tema cyber incrementando il livello di sicurezza cibernetica nei 28 Paesi membri, è entrato in
vigore il decreto legislativo di attuazione, che oltre ad occuparsi di questioni già
inquadrate dal Piano Nazionale (PN), come la promozione della cultura della
sicurezza, la limitazione dell’impatto degli incidenti informatici e il rafforzamento della cooperazione in ambito nazionale ed europeo, istituisce nuovi
obblighi in materia di sicurezza e di notifica per i cosiddetti Operatori di Servizi Essenziali (OSE) – ossia organizzazioni pubbliche o private operanti nei
settori energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, infrastrutture digitali, sanitario e fornitura e distribuzione di acqua potabile – e per
i Fornitori di Servizi Digitali (FSD): e-commerce, motori di ricerca, e cloud
computing (Archivio notizie, Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica, 22 giugno 2018).

Tali obblighi sono istituiti al fine di salvaguardare la business continuity
per gli OSE e i FSD. A loro spetta dunque il compito di adottare misure
tecniche e organizzative atte a prevenire eventuali incidenti informatici e
approntare un efficace modello di crisis management. “La notifica di incidenti con impatto rilevante sui servizi forniti andrà fatta al Computer Security
Incident Response Team (CSIRT) e alle autorità competenti NIS, ossia i vari
Ministeri”. Con il decreto, in ossequio a quanto previsto dalla direttiva NIS e
dal quinto indirizzo del Piano Nazionale (PN), le funzioni svolte dal CERT
nazionale e dal CERT-PA vengono attribuite allo CSIRT italiano. Tale nuova
struttura viene ufficialmente istituita con il DPCM dell’8 novembre 2019, e
viene posta, con riguardo all’ormai stabile tendenza accentratrice intrapresa
dopo la metà del Duemila, presso il Dipartimento delle Informazioni per la
Sicurezza (DIS). Lo CSIRT avrà il
compito di definire le procedure tecniche per la prevenzione e la gestione
degli incidenti informativi; ricevere le notifiche di incidente; fornire al soggetto che ha effettuato la notifica le informazioni per facilitare la gestione
efficace dell’evento; informare gli altri Stati membri dell’Ue eventualmente
coinvolti dall’incidente; garantire la collaborazione nella rete di CSIRT, attraverso l’individuazione di forme di cooperazione appropriate, lo scambio di
informazioni e la condivisione di best practices (Archivio notizie, Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica, 8 novembre 2019).

Il nuovo CSIRT Italia, previsto come detto dalla direttiva NIS del 2018
e istituito con DPCM in data 8 novembre 2019, è entrato ufficialmente in
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attività il 6 maggio 2020, data in cui il CERT-PA e il CERT Nazionale hanno
cessato di esistere come soggetti autonomi, passando gradualmente le consegne alla nuova struttura (Archivio notizie, Sistema di informazione per la
sicurezza della Repubblica, 6 maggio 2020). I compiti del CSIRT Italia, come
espressamente indicato nel sito web istituzionale, includono “il monitoraggio
degli incidenti a livello nazionale, l’emissione di preallarmi, allerte, annunci
e divulgazione di informazioni alle parti interessate in merito a rischi e incidenti, l’intervento in caso di incidente, l’analisi dinamica dei rischi e degli
incidenti, la sensibilizzazione situazionale e la partecipazione alla rete dei
CSIRT” (Sezione Chi Siamo del sito web istituzionale del CSIRT – Italia). In
relazione a quest’ultimo punto, ovvero la partecipazione alla rete dei CSIRT,
è doveroso accennare ad alcuni progressi recentemente verificatisi a livello europeo: in data 29 settembre 2020, in occasione di “Blue OLEx”, esercitazione
di sicurezza cibernetica promossa dall’Agenzia europea per la cybersecurity
(ENISA), è stata presentata “CyCLONe” (Cyber Crisis Liaison Organisation
Network), una rete di risposta rapida alle crisi cibernetiche di natura transfrontaliera che mira a rafforzare la collaborazione sia a livello tecnico, e dunque
tra i vari CSIRT nazionali, sia a livello politico, tra le agenzie preposte al monitoraggio e alla gestione dell’elemento cyber. Tale introduzione istituisce un
raccordo prezioso per incrementare l’efficacia e la portata operativa delle singole strutture nazionali, estendendone la vocazione a livello sovranazionale.
Alla luce di quanto emerso dal Piano Nazionale (PN) e degli sforzi intrapresi dalle istituzioni preposte per rafforzare l’architettura cibernetica del
Paese, con riferimento al quadro delineato nel corso dei primi paragrafi, sembra che l’Italia, come anche molti dei suoi principali partner europei, si stia
muovendo nella giusta direzione.
Sono tre i punti su cui è bene soffermarsi per mettere in evidenza il lavoro
positivo svolto dal Tavolo Tecnico Cyber (TTC) e dagli organi che si sono occupati di elaborare i vari asset dell’odierna architettura cibernetica del Paese.
1. Concezione della protezione cibernetica e della sicurezza informatica
non come un obiettivo, ma come un “processo”. La realtà fluida, adattiva
e mutevole del cyberspace impone la costituzione di strutture difensive
flessibili, modulari e dinamiche, che considerino la sicurezza informatica
non come un traguardo statico, ma come una successione ininterrotta di
nuove linee di arrivo e di partenza. L’innovazione tecnologica comporta
trasformazioni dall’impatto significativo su base pressoché quotidiana e la
crescente potenza computazionale dei moderni processori implicherà nel
breve periodo un aumento ancora più marcato delle potenzialità offensive
offerte dalla dimensione cibernetica, per di più a costi decrescenti. Considerare la sicurezza informatica un “processo”, ancorché ovvio, denota
un’attenzione speciale per questi aspetti e non può che essere apprezzata.
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2. Razionalizzazione complessiva dell’architettura cibernetica del Paese e
contrazione della catena di comando e controllo. La gestione ordinaria
e straordinaria della sicurezza cibernetica nazionale viene attribuita alle
strutture del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), il
NISP viene abolito e il Nucleo per la Sicurezza Cibernetica (NSC), a cui
è demandato il coordinamento della gestione delle crisi cibernetiche, viene riposizionato presso il DIS. Inoltre, la catena di comando deputata alla
gestione delle crisi subirà un complessivo processo di contrazione, “al fine
di rendere tempestiva ed efficace l’azione degli organi chiamati a svolgere
compiti di response e remediation in caso di eventi cibernetici” (Gazzetta
ufficiale n.125 del 31 maggio 2017). I due CERT (Nazionale e della Pubblica Amministrazione), poi riuniti nello CSIRT italiano, interagiscono
strettamente per consentire un allineamento operativo che assicuri “una
capacità unitaria di rilevazione, allarme e prima analisi degli incidenti
cibernetici”. In nuce, tutti i segmenti della società interessati alla tematica cyber sono conglobati in un sistema unitario orbitante attorno al DIS.
Questa scelta, in un contesto di balcanizzazione digitale privo di forze
trainanti e punti di ancoraggio stabili, può senz’altro ritenersi azzeccata,
specie se abbinata alla volontà di voler creare, in ambito cyber, un vero
e proprio network istituzionale che operi all’unisono per uno scopo comune, che nel caso precipuo è la sicurezza nazionale. La costituzione di
un’architettura cibernetica reticolare permette un più attento controllo da
parte degli organi istituzionali preposti al monitoraggio degli eventi cibernetici e una capacità di reazione significativamente maggiore, in ossequio
al principio di “concentrazione delle forze” di clausewitziana memoria.
3. Responsabilizzazione di tutti gli attori interessati a vario titolo alla tematica cyber. La costituzione di un network di attori, pubblici e privati, che
cooperino e collaborino al fine di consolidare la sicurezza nazionale del
sistema Paese origina dalla responsabilizzazione dei medesimi, un processo che li porti a considerare sé stessi non come unità distinte, ma come
parte di un sistema. Collegare tutti i nodi della rete, in un mondo che
della rete ha fatto il suo architrave portante, è il solo modo per realizzare
un complesso difensivo realmente efficace.
Qualora questi tre principi, ovvero la percezione della sicurezza cibernetica
come un processo, la concentrazione delle forze attraverso l’accentramento
organizzativo e la responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti, restino saldi
e centrali nell’agenda governativa, l’architettura cibernetica del sistema paese
potrà sperare di raggiungere una soglia di efficacia ancora maggiore, restare al
passo con l’evolversi della situazione su scala globale, reggere il confronto con
il dinamismo dell’innovazione tecnologica, e innalzare dunque uno stabile e
resiliente bastione difensivo nella quinta dimensione della conflittualità.

102

FRANCESCO BALUCANI

Bibliografia
Andress J. & Witerfeld S. (2011). Cyber Warfare. Techniques, Tactics and Tools for
Security Practitioners, Syngrees, 2011, Waltham, MA 02451, USA.
Cyber, la NIS entra in vigore. L’Italia si rafforza e fa rete con l’UE, Archivio notizie,
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, 22 giugno 2018. (disponibile al sito https://www.sicurezzanazionale.gov.it).
Cybersecurity: come cambia l’Architettura Nazionale, Archivio notizie, Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, 8 novembre 2019. (disponibile al
sito: https://www.sicurezzanazionale.gov.it).
Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (2012). Il linguaggio degli organismi informativi. Glossario di Intelligence, in GNOSIS. Rivista Italiana di Intelligence. Quaderni di Intelligence, De Luca Editori, Roma.
Jean C. (2007). Geopolitica, sicurezza e strategia, FrancoAngeli, Milano.
Khanna P. (2016). Connectography. Le mappe del futuro ordine mondiale, Fazi Editore, Roma (RM).
La cyber strategy italiana, Archivio notizie, Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica, 20 febbraio 2014. (disponibile al sito: https://www.sicurezzanazionale.gov.it).
Magri P. (2016). La comunicazione dello Stato Islamico: dalle origini a Parigi, in Il
Marketing del Terrore, a cura di Monica Maggioni e Paolo Magri, ISPI Istituto
per gli Studi di Politica Internazionale, Edizione su licenza, Oscar Mondadori,
Milano.
Martino L. (2018). La quinta dimensione della conflittualità. L’ascesa del cyberspazio e i suoi effetti sulla politica internazionale. Politica & Società, Fascicolo 1,
gennaio-aprile 2018.
Morisco V. (2015). Network Jihadisti tra Virtuale e Reale, Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, nella sezione “Il mondo dell’Intelligence”, (disponibile
al sito: www.sicurezzanazionale.gov.it).
Nye J. (2011). The Future of Power, Perseus Books Group, New York.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Piano Nazionale per la Protezione Cibernetica
e la Sicurezza Informatica, Gazzetta ufficiale n. 125 del 31 maggio 2017.
Theohary C.A. & Rollins J.W. (2015). Cyberwarfare and cyberterrorism in brief, Congressional Research Service, Washington DC.
US DoD Cyber Strategy, US Department of Defense, April 2015. (disponibile al sito:
https://www.defense.gov).

La Rivista semestrale Sicurezza, Terrorismo e Società intende la Sicurezza come una
condizione che risulta dallo stabilizzarsi e dal mantenersi di misure proattive capaci
di promuovere il benessere e la qualità della vita dei cittadini e la vitalità democratica
delle istituzioni; affronta il fenomeno del Terrorismo come un processo complesso, di
lungo periodo, che affonda le sue radici nelle dimensioni culturale, religiosa, politica
ed economica che caratterizzano i sistemi sociali; propone alla Società – quella degli
studiosi e degli operatori e quella ampia di cittadini e istituzioni – strumenti di comprensione, analisi e scenari di tali fenomeni e indirizzi di gestione delle crisi.

ISSN 2421-4442

14

Sicurezza, Terrorismo e Società si avvale dei contributi di studiosi, policy maker, analisti,
operatori della sicurezza e dei media interessati all’ambito della sicurezza, del terrorismo
e del crisis management. Essa si rivolge a tutti coloro che operano in tali settori, volendo
rappresentare un momento di confronto partecipativo e aperto al dibattito.
La rivista ospita contributi in più lingue, preferendo l’italiano e l’inglese, per ciascuno
dei quali è pubblicato un Executive Summary in entrambe le lingue. La redazione sollecita particolarmente contributi interdisciplinari, commenti, analisi e ricerche attenti alle
principali tendenze provenienti dal mondo delle pratiche.
Sicurezza, Terrorismo e Società è un semestrale che pubblica 2 numeri all’anno.
Oltre ai due numeri programmati possono essere previsti e pubblicati numeri speciali.

14
2021

EDUCatt - Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università Cattolica

Euro 20,00

Sicurezza, Terrorismo e Società

Largo Gemelli 1, 20123 Milano - tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@educatt.it (produzione) - librario.dsu@educatt.it (distribuzione)
redazione: redazione@itstime.it
web: www.sicurezzaterrorismosocieta.it
ISBN: 978-88-9335-889-7

