Cyber Security
Energia
Roma, 11 Dicembre 2013
Report

Cyber Security Energia 2014

Report tratto dal
Workshop realizzato in preparazione della
Prima Conferenza Nazionale
Cyber Security Energia 2014
Mercoledì 11 Dicembre 2013
Centro Studi Americani,
Via Michelangelo Caetani, 32, Roma

In collaborazione con

Organizzato da

Patrocinato da

2

Cyber Security Energia 2014

Indice
Report integrale
SUMMARY

4

DIEGO GAVAGNIN - Energia Media

8

UGO DIONIGI - World Energy Council Italia

9

STEFANO SILVESTRI - Istituto Affari Internazionali

10

DOMENICO RAGUSEO - IBM Europe Security

12

ROBERTO BARBIERI - ENI

14

CARLO BIMA - Ansaldo Energia

15

VALENTINO ANGELETTI - Enel

17

JOVAN GOLIC - EIT ICT Labs, Telecom Italia IT

20

MAURIZIO ALFONSI - Poste Italiane

22

ROBERTO BENZI - Acquirente Unico

25

GIAMPIERO NANNI - Symantec

26

MARCO BIANCARDI - ABB

28

DAMIANO MANOCCHIA - Siemens

29

SIMONE MATTEO STORI - Cesi

30

ANDREA GUARINO - Acea

31

FRANCESCA IACOBONE - Distretto Tecnologico Nazionale dell'Energia

32

3

Cyber Security Energia 2014

Spunti tematici e contenuti principali dal workshop di preparazione alla
Conferenza Nazionale – prevista entro il primo semestre 2014 - tenutosi a Roma
presso il Centro Studi Americani l’11 dicembre 2013
A cura di Energia Media e World Energy Council Italia

SUMMARY
Premessa




Negli ultimi due anni le Utilities e il trasmettitore di rete elettrica nazionale (TERNA)
italiani sono stati proiettati pienamente nel processo di trasformazione delle reti che
ha visto la forte penetrazione della generazione:
distribuita-decentralizzata;
intermittente da fonti rinnovabili.
Il processo di cambiamento ha chiamando in causa un profondo ripensamento del
modello di business delle Utilities e l’importante ruolo delle compagnie
dell’Information & Communication Technology (ICT) che con le loro soluzioni
tecnologiche per la misurazione, integrazione, analisi, modellazione e gestione dei
dati, stanno collaborando alla realizzazione di una rete di telecomunicazioni
adeguata e robusta volta ad inserire “intelligenza” in modo diffuso nelle attività
delle utilities: fornitura e gestione di energia, acqua e anche mobilità.
Per il futuro, il sistema energetico italiano, così come quello europeo, evolverà verso
una sempre maggiore penetrazione delle fonti rinnovabili intermittenti e
decentralizzate all’interno dei sistemi energetici e l’informatizzazione delle
infrastrutture energetiche e delle utenze crescerà di conseguenza al fine di
migliorare l’efficienza e la sostenibilità dei flussi di energia bi-direzionali.
L’informatizzazione delle infrastrutture energetiche non ha riguardato solo il settore
elettrico e delle fonti rinnovabili. L’applicazione dell’ICT ha acquisito un ruolo
crescente anche nell’industria dell’Oil&Gas dove sia le fasi di esplorazioneproduzione sia trasmissione-distribuzione hanno fatto registrare significatici
avanzamenti con l’ausilio dell’informatizzazione dei processi.
L’integrazione tra impianti industriali, infrastrutture energetiche e reti informatiche
renderà sempre più necessario per l’industria e i gestori delle reti di trasmissionedistribuzione un’attenta analisi dei rischi connessi a questo nuovo modello e
l’adozione di strumenti adeguati per proteggersi da eventuali attacchi informatici.
Per assicurare, dunque, che la continuità e la qualità delle forniture energetiche
non sia minacciata, l’aspetto della cyber security dovrà essere attentamente
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affrontato con una stretta collaborazione tra compagnie energetiche e industria
dell’ICT.
È da questi assunti che parte il percorso della Conferenza Nazionale Cyber Security
Energia, proponendosi quindi di mettere in network le vari componenti della filiera
energetica e dell’ICT insieme con le istituzioni competenti che dovranno
accompagnare e favorire questo processo attraverso lo sviluppo tempestivo di
normative chiare e stabili che consentano la programmazione degli investimenti da
parte degli operatori.
Il Cyber Space e la Cyber Security
I concetti di mondo cibernetico (cyber-space) e sicurezza informatica (cybersecurity) non sono ancora ben definiti.
In sede ONU si assiste ai primi tentativi di definizione e di regolamentazione del cyber
spazio. Il punto principale sulla sicurezza riguarda la definizione di “attacco
informatico”.
Oggi, il cyber space viene da molti definito erroneamente come uno spazio
comune (common), ad esempio l’alto mare nel diritto internazionale, ma pur
essendo un sistema certamente globale non ci sono ancora degli accordi a livello
internazionale che lo regolino e possano farlo definire come un bene comune. Il
cyber-spazio inoltre non è un concetto astratto, ma è costituito da una serie di
tecnologie ICT possedute da determinati Stati e da data center localizzati
geograficamente in alcune Regioni, in cui vengono raccolti i dati che circolano
nella rete informatica mondiale.
A seguito delle tensioni internazionali tra USA ed Europa sullo spionaggio informatico,
si sta manifestando la volontà di alcuni Stati, con a capo Francia e Brasile, di
costruire sul proprio territorio infrastrutture fisiche per l’archiviazione dei dati, una
sorta di “cloud nazionale” su cui poter avere un maggiore controllo.
Il perimetro del cyberspazio è andato ampliandosi negli ultimi dieci anni passando
dai soli data center a tutte le apparecchiature più svariate che scambiano dati tra
loro, come smartphone, PLC, SCADA, che hanno messo in relazione il mondo
informatico “virtuale” con quello reale.
Un esempio “energetico”: il condizionatore con micro-chip che può dialogare con
lo smartphone per la regolazione della temperatura interna di una casa implica che
da qualche parte nel cyber-spazio ci sia un’applicazione (appoggiata su un server)
che consenta il dialogo smartphone-condizionatore da cui scaturisce l’intervento
sulle condizioni del mondo reale (riscaldare l’ambiente dell’abitazione).
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L’interazione tra mondo cibernetico e reale, dunque, amplia il concetto di sicurezza
informatica, non più relegata alla semplice protezione di dati ma anche ad evitare
la discontinuità di servizi con la produzione di effetti indesiderati nella realtà.
Cyber Security ed Energia
L’integrazione di tecnologie ICT all’interno degli impianti industriali e delle
infrastrutture energetiche ha connesso tali istallazioni al cyber-spazio. Ciò è
avvenuto per consentire una maggiore efficienza delle operazioni che oggi sono
gestite tramite sistemi operativi, per esempio Windows.
Dunque, mentre in passato gli impianti industriali potevano essere considerati delle
isole attaccabili solo fisicamente, oggi la loro “apertura” informatica li espone
anche ad attacchi virtuali.
Per danneggiare un’azienda o il funzionamento di un’infrastruttura critica come le
reti di trasmissione elettrica o del gas, oggi è sufficiente un attacco informatico
portato da uno dei molteplici punti di accesso: che vanno dal tablet con cui
l’operatore di un’azienda interviene in remoto per eseguire alcune operazioni, al
PLC di un impianto, a sistemi SCADA, sino alla colonnina elettrica di ricarica
dell’auto.
Il grado di penetrabilità dei sistemi oggi utilizzati dalle aziende energetiche sono
bassi ma il successo di un attacco informatico dipende sempre dalle forze messe in
campo.
Tra le infrastrutture critiche, le centrali elettriche rappresentano un punto
particolarmente sensibile poiché un loro eventuale blocco renderebbe inutili anche
altri approvvigionamenti energetici, per quanto sicuri essi siano: per esempio il gas
naturale e il carbone destinati a produrre elettricità.
Attacchi minori che oggi sono messi in atto da criminali della rete, potrebbero poi
portare a discontinuità temporanee nei servizi o accesso ad informazioni
confidenziali e sensibili delle aziende, danni comunque quantificabili in milioni di
euro.





Secondo le principali aziende energetiche intervenute (Eni, Enel, Ansaldo, Acea) il
concetto di cyber security è ancora nebbioso e c’è bisogno di focalizzarsi sulle reali
esigenze di sicurezza informatica delle aziende:
sicurezza interna, che riguarda la riservatezza di comunicazioni telematiche sensibili
come quelle dei vertici aziendali;
sicurezza delle informazioni sulla trasmissione e distribuzione di elettricità e gas che
possono dare dei vantaggi competitivi ai competitors;
sicurezza informatica delle operazioni che passa attraverso la cyber security dei
sistemi SCADA e dei PLC, questi ultimi computer di campo digitali utilizzati per
l’automazione di processi elettromeccanici.
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Le aziende energetiche hanno segnalato un problema di comunicazionelinguaggio con i fornitori di tecnologie ICT. Tali problematiche si esasperano quando
si passa poi all’applicazione e diffusione delle tecnologie informatiche all’interno
delle differenti aree operative delle aziende: i responsabili si trovano a dover
comunicare nei confronti dei colleghi con un linguaggio che non è proprio.
I sistemi proposti dai vendor dovrebbero, inoltre, essere ingegnerizzati con una
sicurezza intrinseca. È stato segnalato il caso dell’istallazione di Windows su alcune
macchine , ritenuto inadeguato dal punto di vista della sicurezza.
Secondo le aziende energetiche, la cyber security dovrebbe essere considerata
non come un prodotto che il vendor offre nel suo portafoglio vendita, ma piuttosto
come un processo.
Le aziende da parte loro devono avere un approccio culturale alla sicurezza
sapendo cosa le persone devono e/o possono fare per assicurarla e migliorarla.
Per tenere alto il livello di sicurezza è di cruciale importanza anche l’aggiornamento
dei sistemi, che nel caso della cyber security deve avvenire di anno in anno su
impianti progettati per operare 50-60 anni.
I fornitori di ICT (IBM, Symantec) hanno segnalato come ad oggi non sia ancora
stato sviluppato un antivirus per “infrastrutture critiche” e hanno rimarcato la
necessità su questo tema di una stretta collaborazione con le aziende energetiche.
L’evento che ha reso evidente la necessità di sviluppare tali software è stato
l’attacco informatico messo a segno dall’intelligence statunitense e israeliana nei
confronti delle centrali nucleari iraniane al fine di rallentare il programma nazionale
di arricchimento dell’uranio.
Lo sviluppo delle cosiddette città e reti intelligenti (Smart Cities and Grids) renderà
sempre maggiore l’esigenza di affrontare le succitate problematiche di sicurezza
informatica così come altri aspetti di natura regolatoria e privacy degli utenti.
Le aziende fornitrici di tecnologie (ABB, Siemens, CESI) hanno segnalato in
particolare due aree di criticità:



la tempistica delle risposte in caso di attacchi informatici;
le problematiche regolatorie e di privacy poste dallo sviluppo delle smart grids.
Sulla tempistica è stato rilevato come la gestione del sistema elettrico nazionale sia
un’attività molto complessa che risponde a situazioni di squilibrio in tempi di
millisecondi. Eventuali attacchi ad infrastrutture critiche che portino alla perdita di
visibilità delle informazioni sui flussi di energia nel sistema anche solo per qualche
secondo, comporterebbero danni enormi.
In merito alle centrali elettriche, la tolleranza è superiore ma comunque la legge
prevede che se l’operatore non ha visibilità di ciò che sta accadendo
all’operatività della sua centrale per più di 15 minuti, debba disconnetterla.
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Le problematiche regolatorie, invece, si riferiscono soprattutto alla gestione
dell’enorme mole di informazioni sui consumi degli utenti, che le reti intelligenti
renderanno disponibili. Queste informazioni oltre ad avere un potenziale
commerciale significativo pongono un problema di privacy in quanto consentono
di conoscere in dettaglio le modalità di consumo degli utenti.
Altro problema ancora poco discusso, riguarda gli eventuali danni causati agli
utenti dal demand side management. In particolare, nel caso di utenze non abitate
per periodi prolungati dell’anno il distacco controllato di determinati servizi
potrebbe portare a danni strutturali di elettrodomestici o tubature. Chi sarà
responsabile per il pagamento dei danni?
Istituzioni rilevanti per il settore in oggetto:
Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica;
Agenzia per l’Agenda Digitale – Ministero dello Sviluppo Economico;
Ministero della Difesa;
Ministero degli Esteri.

Report integrale
La prima domanda emersa dalla premessa è: le utility italiane si stanno preparando
ad affrontare adeguatamente il tema in oggetto?
Vale la pena parlarne, e per questo abbiamo invitato imprese ed esponenti
istituzionali, in particolare il Ministero della Difesa che ha assistito ai lavori per
raccogliere i primi spunti utili.

DIEGO GAVAGNIN
Energia Media - chairman
Il tema è caldo, cresce d’interesse sullo sfondo di
quello che stanno facendo gli Stati Uniti dove
l’Autorità per l’energia sta cercando di individuare
linee e indirizzi affinché le multi utility (che
presentano sul tema problematiche convergenti)
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abbiano posizioni comuni all’interno dei diversi Stati.
Il rapporto con la Marina Militare italiana - con cui stiamo affrontando, insieme al
World Energy Council Italia il tema dell’alimentazione delle navi italiane a GNL - ci
ha dato modo di comprendere come il mondo militare italiano abbia una visione
strategica a 15-20 anni anche sulla Cyber Security.
Partendo oggi da valutazioni di carattere generale la discesa su aspetti più pratici
può aiutarci ad affrontare adeguatamente la tematica.
Per esempio i gasdotti del Mediterraneo, controllati da una serie di Stati locali,
possono essere intercettati da gruppi di guerriglia; ma la regolazione degli stessi
gasdotti riguarda un aspetto cybernetico, così come lo stoccaggio del gas o di una
petroliera.
Tutti i sistemi di controllo hanno a che fare con la Cyber Security grazie alla
rivoluzione delle TLC; da quelli inerenti a una centrale nucleare e al posizionamento
migliore delle centraline nelle città, aspetto di cui già si occupava Enea negli
anni ’90.
Fondamentale quindi approcciare in modo adeguato i temi della
standardizzazione e della governance: chi in Italia deve intervenire per tutelare gli
interessi nazionali con le sue specificità? Oggi assistiamo a molte competenze
diffuse e ramificate, che vanno integrate a fronte di un argomento per sua natura
pervasivo.
Il processo in corso d’integrazione dei mercati energetici prosegue con lo sviluppo
delle borse elettriche e del gas. Quello che affrontiamo oggi è un argomento da
portare a Bruxelles dove l’Italia - per quanto concerne il settore – è ben
rappresentata da Massimo Ricci, presidente dell'associazione delle Borse europee
dell'energia e Alberto Pototschnig, direttore dell'Acer, l'agenzia europea per la
cooperazione dei regolatori dell'energia.

UGO DIONIGI
World Energy Council Italia
Stiamo per strutturare un percorso di analisi e messa
a sistema di un tema importante, che parte da una
premessa: il sistema energetico italiano integrato
con l’ICT si sta modificando profondamente e non
può esser più trattato secondo le logiche attuali.
Incentrato sulle importazioni di combustibili fossili,
parliamo di un sistema che si trova ora a dialogare
con una grande capacità di produzione da fonti
rinnovabili aggiunta a quella, significativa, da termoelettrico.
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Fenomeno rapido che ha coinvolto soprattutto il fotovoltaico con un impatto
importante sul sistema di distribuzione e trasporto.
Si tratta di aspetti connessi ai temi delle Smart Grid e Smart City che vanno nella
direzione di un utilizzo ottimale dell’esistente, con servizi sempre più avanzati di cui
non vediamo oggi i confini.
Nuovo paradigma che espone però il sistema a forti rischi e costringe a una
gestione sapiente delle infrastrutture energetiche, oggi in fase d’evoluzione anche
per quanto concerne gasdotti e rigassificatori.
L’ICT unito alle reti elettriche ci consente di ottimizzare i processi ma fornisce nuovi
elementi di rischio: uso improprio, attacchi terroristici, interferenze nel proprio
business, sicurezza del cittadino.
Il sistema italiano ha grandi competenze su generazione di energia, infrastrutture di
rete e servizi al cittadino, ma deve affrontare il problema del rischio in maniera
razionale e più ordinata.

STEFANO SILVESTRI
Istituto Affari Internazionali
Cos’è la cyber security? Non c’è ancora
un accordo internazionale sulla definizione.
Dipende dal diritto interno dei singoli Stati;
ci sono tentativi ancora in embrione di
regolare questa materia. Tentativi da parte
di soggetti vari tra cui Nazioni Unite e
Unione Europea. Siamo dunque all’origine
di un processo che è tutt’altro che chiaro.
Due osservazioni in merito a energia e Cyber Security.
Sul quadro energetico l’ultimo World Energy Outlook della IEA fornisce alcune
proiezioni dando da una parte un quadro rassicurante, da un altro denunciando
problematiche complesse di carattere geopolitico.
La disponibilità materiale di energia è garantita, la crescita dell’offerta è pari o
superiore alla crescita della domanda (anche con tutti i mutamenti in atto);
nonostante questo l’aumento delle FER e il generale quadro di possibile sicurezza
energetica riposa su elementi instabili.
Dagli anni ’20 è aumentata l’offerta dai paesi non OPEC. Problemi sono sorti con
l’entrata in gioco dell’Iraq, nazione che soddisfa un’offerta su cui è difficile
scommettere, ma percorso da conflitti, minacce terroristiche, che nascono
all’interno dello Stato curdo connesso alla crisi in Siria e ai rapporti con l’Iran.
Altri elementi di incertezza riguardano il Brasile, importante per l’offerta di energia
ma con notevoli problemi sociali e con la necessità di investimenti stimati oggi in 90
miliardi di dollari l’anno.
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Gli esempi potrebbero essere molteplici; sta di fatto che ci troviamo in una
situazione non di crisi ma di possibile fragilità.
L’EnerCyber è un insieme di tecnologie in mano privata con interconnessioni globali,
pur non gestito in senso globale - anche se molti parlano di spazio comune - con
l’ambizione di alcuni paesi di dominare il sistema.
Si può dubitare che Paesi in competizione siano abbastanza forti da dominare il
tema del Cyber, ma in ogni caso siamo in presenza di una gara tra grandi attori che
certamente vorrebbero governarlo.
Lo scandalo del data gate ha portato i grandi provider di servizi Internet a
protestare con il governo USA, con cui naturalmente avevano collaborato, per il
timore di perdere la fiducia del consumatore con il rischio di rompere un mercato
che vale oggi 35 miliardi di dollari l’anno. Uno scandalo che ha denunciato quindi
in primis un interesse commerciale immediato; con il dubbio da parte di alcuni Paesi,
Francia e Brasile per esempio, di strutturare cloud nazionali autonomi; ma si sa che
più il sistema è nazionalizzato e quindi frammentato, più la libertà è a rischio perché
il controllo aumenta sui propri cittadini.
Si tratta di un tema e di processi complicati: solo capire cosa sia attacco, cosa
guerra o semplice crimine, è complesso.
Oggi le maggiori minacce vengono dalla criminalità cybernetica e forse dallo
spionaggio cybernetico, non tanto per motivi di privacy ma per la ricerca di segreti
industriali.
I dati sulla criminalità cybernetica sono scarsi, le industrie che ci lavorano hanno
soprattutto l’obiettivo di non perdere la fiducia dei consumatori e per questo non
danno informazioni.
Un fatto comprensibile ma pericoloso (anche se non è interesse del criminale
uccidere la gallina dalle uova d’oro) che può generare gravi distorsioni sui mercati.
Da considerare peraltro che gli europei pagano l’energia circa il doppio degli
americani e un eventuale attacco genererebbe nuovi costi a danno dei
consumatori.
La sicurezza cybernetica quindi dovrà affrontare il tema del cyber-crimine ma senza
limitarsi a esso.
Le esercitazioni a livello europeo dei gruppi di emergenza per gli attacchi
tecnologici hanno dimostrato che c’è un grande problema di comunicazione, non
c’è standardizzazione e chi deve difendersi deve muoversi tra soggetti e linguaggi
diversi.
Bisogna approfondire il tema degli attacchi complessi che potrebbero arrivare non
tanto dalla criminalità ma da altri Stati che vogliano indebolire in maniera
determinante la capacità di resistenza di un Paese. Questo sarà il salto di qualità a
cui bisogna prepararsi; di certo, più i sistemi anche energetici saranno interconnessi
più si renderanno appetibili per un attacco.
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DOMENICO RAGUSEO
IBM Europe Security
Prima di parlare di attacchi Cyber vorrei portare
all’attenzione una definizione condivisa del
termine di “apparecchio IT”: un asset intelligente
che può essere univocamente identificato.
Fino a qualche tempo fa gli elementi intelligenti
all’interno di un’azienda si limitavano a rendere
sicuri i data center.
Quindi c’era un legame tra IT e sicurezza che
riguardava solo la sicurezza dati.
Ora, prendiamo l’esempio di alcuni elettrodomestici come i condizionatori d’aria
che lavorano su reti con IP e che quindi possiamo controllare con uno smartphone.
Anche in questo caso la gestione delle informazioni viene affidata a un server; se
amplifichiamo la dimensioni degli apparecchi - penso alla produzione energetica
per esempio - qualora volessi creare un grosso problema a chi fornisce energia
dovrei intervenire sui sistemi SCADA, che sono chiusi per definizione e fino a oggi
fuori dal discorso IT. Sia per apparecchi di piccole dimensioni che per grandi
impianti possono insorgere facilmente problematiche di sicurezza.
I sistemi SCADA non sono quelli di 30 anni fa ma cominciano a muoversi su protocolli
più aperti; un vantaggio ma al tempo stesso una problematica che è andata ad
aggiungersi.
Altro esempio; oggi per trarre valore da produttività e innovazione delle risorse
umane è bene considerare che anche i nuovi assunti portano in azienda know how
lavorando su web; anche in questo caso è bene comprendere i vantaggi nel
rendere sicuri i sistemi SCADA stessi.
L’IT che si apre in uscita con i data center diventa quindi più pervasiva; la gestione
del dato nei prossimi anni sarà ancora più veloce secondo processi di
interconnettività da cui non si può più prescindere.
Un semplice e banalissimo QR per esempio porta a possibilità enormi: siamo passati
da un pezzo di carta che da 80 arriva a 4200 caratteri presentando quindi un
contenuto informativo enorme.
Un’evoluzione che porta all’accelerazione delle transazioni.
Oggi, l’utilizzo delle cosiddette “APP” da parte di un privato che entra in azienda,
porta alle imprese un patrimonio personale importante; le aziende assumono
persone che hanno una forte relazione con l’hi-tech, tuttavia inevitabilmente si
mischiano dati personali a dati aziendali.
Pensiamo poi alla tecnologia “cloud”: se non lo rendo sicuro posso distruggere
un’azienda, danneggiare velocemente reti commerciali solo attaccando un server.
Inoltre, non si può non citare l’avvento dei Social Business. Facebook, Linkedin,
Twitter che hanno avuto un’accelerazione enorme. Tuttavia anche qui si
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presentano rischi: se rubo l’account, le credenziali di un’agenzia di stampa famosa,
per esempio, e comunico un’informazione falsa come un attacco ad un capo di
Stato mai avvenuto provoco un grave danno a più livelli. Quando pensiamo ad un
Social Network non possiamo considerare solo l’aspetto della buona reputazione
che si va a costruire, poiché con un singolo tweet posso far perdere milioni di dollari
in Borsa ad un’azienda.
Gestire una grande quantità di dati può dunque dare vantaggi competitivi, ma
vuol dire anche che altri potranno trarre benefici dall’utilizzo di questi dati.
L’IT si è evoluta rispetto al solo gestire informazioni di monitoraggio, ma la necessaria
disponibilità dei dati comporta anche la possibilità che qualcuno potrà utilizzare
quegli stessi dati contro di me.
Un dato deve farci riflettere sulla velocità della creazione e del moltiplicarsi dei dati
informatici: il 90% dell’informazione presente sul pianeta è stata creata quest’anno,
ma solo il 4% dell’informazione è strutturata e facilmente gestibile dall’IT classica.
D’altra parte nemmeno è pensabile gestire tutte le informazioni di cui si dispone “se
controllo tutto non controllo niente”; bisogna concentrarsi su ciò che è realmente
pericoloso.

Se si guarda al campionamento degli incidenti di sicurezza informatica che
considera il tipo di attacchi, il tempo e l'impatto, si noterà l’importanza della
dimensione degli incidenti che si verificano negli ambiti di cui non si conoscono
ancora bene i contenuti e i confini. In queste aree ci sono i pericoli da cui bisogna
maggiormente difendersi: come sempre accade, il maggior pericolo deriva da ciò
che ancora non si conosce.
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ROBERTO BARBIERI
ENI
Ci siamo molto occupati di sicurezza di sistemi industriali e sappiamo quanto sia
importante parlare del tema ma pure diradare la nebbia sulla sicurezza industriale
e sui sistemi SCADA.
In vista della Conferenza Nazionale Cybersecurity dobbiamo fissare le reali
necessità delle aziende in quanto, dal mio punto di vista, pochi si sono focalizzati
sulle vere esigenze del settore energia.
Sul tema sono molte le difficoltà incontrate e i punti aperti per arrivare ad avere una
visione che porti a una sicurezza complessiva; in tutti i tavoli a cui partecipiamo
registriamo un aumento dei rischi in merito alla sicurezza informatica. Le informazioni
stanno diventando sempre più importanti nel business e sempre più pervasive; basti
pensare che negli Usa il 50% delle persone accedono al proprio conto corrente
utilizzando una tavoletta elettronica.
Ma nelle aziende lo stesso avviene per l’attività di trading: si ha continuamente a
che fare con ottimizzazioni, sistemi integrati in grado di unire asset diversi, l’energia
elettrica e il gas in particolare, per dare prodotti competitivi.
Dall’altro lato agiscono manutentori che diffondono tecnologie non proprietarie e
ci chiedono di ottimizzare i costi di intervento accedendo da remoto per la
manutenzione dei sistemi. Questo aumenta i rischi.
Anche perché lanciare un attacco è sempre più facile, oltre che vantaggioso da
un punto di vista economico rispetto a un attacco tradizionale.
Il virus informatico Stuxnet fu creato e appositamente diffuso dal governo USA in
un’ondata di attacchi digitali contro l'Iran - in collaborazione col governo israeliano
- nella centrale nucleare di Natanz; un’offensiva ingegnerizzata da circa 20 milioni
di dollari di budget con l’obiettivo di fermare lo sviluppo iraniano. Coscienti peraltro
che una guerra tradizionale sarebbe costata 2 miliardi di dollari (naturalmente
senza pensare agli “effetti collaterali”).
Possedere informazioni importanti e strumenti informatici per attacchi criminali
diventa quindi sempre più vantaggioso.
L’Eni per ovvie ragioni presiede in maniera costante e puntuale il tema Cyber
Security, catalogando le criticità incontrate negli anni e da mettere a fattor
comune:
1) paradigma differenti, applicazioni di business in sicurezza, confidenzialità
dell’informazione (proteggere mail dell’Amministratore Delegato per esempio);
2) protezione SCADA e continuità del servizio;
3) presidi di sicurezza con policy oggi diverse; ad esempio se si vorrà installare un
antivirus su un sistema industriale in funzionamento posso compromettere la
continuità nell’erogazione del servizio, dunque c’è bisogno di tecnologie che
possano portare modifiche al sistema con minor impatto possibile;
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4) competenze e cultura sui rischi delle minacce informatiche; chi si occupa di
continuità industriale ne ha poca come chi si occupa di sicurezza logica;
5) linguaggi e protocolli diversi che devono essere integrati;
6) sistemi industriali molto eterogenei anche solo per i sistemi di posta elettronica;
7) standard di mercato diversi e gestione di molteplici attività; Eni controlla gasdotti,
pozzi, impianti di raffinazione con una moltitudine di tecnologie a supporto anche
di un impianto;
8) i vendor propongono sicurezza SCADA con prodotti che devono parlare con
soggetti che hanno un grado di cultura informatica molto diverso e che parlano
linguaggi eterogenei: il dialogo spesso sembra come quello tra “venusiani” e
“marziani”.
Eni si sta organizzando internamente formando diverse funzioni aziendali anche
giuridico-legali, una corporate security che si occupi sia di tenere rapporti con le
istituzioni che della protezione fisica degli asset. La Cyber Security va gestita in
maniera coordinata; una volta la sicurezza tecnologica poteva esser risolta da un
antivirus, oggi non è più così.
La sicurezza è un processo integrato che dovrà basarsi su standard internazionali.
Tutto quello che ogni azienda può fare internamente non è sufficiente e ci
aspettiamo che già i produttori di tecnologie introducano “Security by Design” nei
loro prodotti. Oggi utilizziamo ancora Windows 2000, inadeguato dal punto di vista
della sicurezza e PLC di vecchia concezione attraverso cui chiunque sia in grado di
entrare in un sistema informatico può facilmente chiudere una valvola.
Le tecnologie informatiche saranno, inoltre, sempre più scelte anche in funzione del
presidio necessario alla Cyber Security.

CARLO BIMA
Ansaldo Energia
Ansaldo Energia costruisce centrali elettriche e motori primi per l’industria e i servizi.
Senza centrali il sistema elettrico non funziona, quindi è fondamentale tenere alta
l’attenzione sulla sicurezza delle stesse in un contesto che presenta impianti
tradizionali prevalentemente alimentati a gas naturale. Tali impianti, peraltro, sono
garanzia di sicurezza energetica per il sistema Italia perché sino a che non verrà
risolta la questione dello storage le centrali tradizionali manterranno il loro
fondamentale ruolo di supporto alle fonti rinnovabili intermittenti (solare ed eolico)
per loro natura volatili.
La sicurezza deve esser vista come un valore aggiunto per le aziende, mentre per
gli operatori costituisce spesso un fastidio e l’antivirus una seccatura; in realtà si
tratta appunto di un valore aggiunto anche per il cliente perché fa crescere la
sicurezza d’esercizio.
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Un tema che necessita di un approccio integrato; come consideriamo all’interno
dell’azienda tutti gli impianti nella loro complessità allo stesso modo la Cyber
Security non può esser approcciata come strumento a sé stante, così come la
sicurezza fisica e organizzativa.
Stiamo quindi parlando di una cultura della sicurezza che insieme alle tecnologie
deve comprendere i comportamenti delle persone addette ai diversi servizi.
Quindi non si può pensare alla sicurezza come a un prodotto ma come a un
processo che comprende i riscontri del cliente:
1) analisi del rischio; in primis sull’impianto, andando a valutare il rischio accettabile
e le contromisure applicabili;
2) un livello di sicurezza che va garantito ma che deve essere aggiornato e
verificato nel tempo.
Importante poi il tema degli standard comuni e della qualificazione normativa.
Negli USA un importante passo avanti sul tema è stato compiuto proprio a fronte
dell’evoluzione normativa; noi oggi non dobbiamo sottostare a obblighi di legge e
difficilmente troviamo indicazioni sui requisiti relativi alla sicurezza informatica degli
impianti (come avviene per esempio in Israele).
Difficile trovare interlocutori, dato che il tema è spalmato su varie competenze
all’interno delle stesse istituzioni, tra Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico,
degli Interni o facente capo alla Protezione Civile.
Di certo va fatta crescere la consapevolezza che il problema della sicurezza sia
fisica che cybernetica riguarda tutti i settori; per esempio SCADA e automazione
sono tutti sistemi IT, piattaforme basate su software commerciali, sistemi aperti e
conosciuti, con molti soggetti che potenzialmente possono interagire.
Ormai parliamo di sistemi aperti verso l’esterno ai quali chiediamo ottimizzazione dei
processi e messa in servizio veloce. Ma questo significa che dalla scrivania posso
danneggiare gravemente un impianto come una centrale elettrica attraverso
qualche conoscenza tecnica e una chiave per accedere al sistema.
Con accessi da uffici (ma pure facilitati da smartphone o tablet h24) di operatori
del settore per ragioni professionali, o da soggetti orientati a fini meno nobili.
L’evoluzione verso impianti aperti e integrati ha creato il paradosso del considerare
per esempio gli impianti nucleari più sicuri di quelli tradizionali grazie al fatto che si
tratti di sistemi chiusi. La questione è che la tecnologia e l’innovazione vanno gestite
secondo una visione a 360 gradi.
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VALENTINO ANGELETTI
Enel
Uno degli obiettivi del team interno Enel che si occupa
di Cybersecurity è di collaborare con tutte le divisioni
del gruppo che gestiscono infrastrutture critiche,
SCADA ed ICS (Industrial Control System), per garantire
la protezione del business aziendale. Questi dispositivi
infatti sono deputati al monitoraggio e controllo dei
processi degli impianti ed in generale delle
infrastrutture critiche (Oil&Gas, distribuzione d’acqua,
energia, banking, tlc, trasporti). Un altro compito è quello di interfacciarsi con gli
organi governativi competenti, partecipando a tavoli di lavoro ed iniziative
nazionali.
Una prima osservazione da rilevare è che manca un organo competente unico e
di riferimento. La tematica della cybersecurity è pervasiva e lo sarà sempre di più,
quindi un ente o commissione governativa di alto livello che si interfacci in modo
integrato con il mondo dell’industria risulta necessaria.
Oggi tanti soggetti pubblici e privati dimostrano competenze specifiche in settori
particolari e circoscritti, mentre la struttura ed il business diversificato di Enel
consente di avere visibilità su tutta la filiera energetica, dagli impianti di produzione,
convenzionali e rinnovabili (FER), che hanno contribuito a mettere in sicurezza il
sistema elettrico nazionale, alla distribuzione fino al consumatore finale, senza
dimenticare le Smart Grid e le Smart City, concetti che diventeranno parte
integrante della catena. Tutto questo operando in Italia e nei 40 paesi in cui
l’azienda è presente.
Per dare un ordine di grandezza dell’impatto che le nuove tecnologie possono
avere sulle nazione il Department of Defense statunitense (www.defense.gov) ha
dichiarato che gli USA hanno perso circa 180 miliardi di dollari per problematiche
ICT nella distribuzione di energia elettrica, dovute ad errori umani, malfunzionamenti
di varia natura, tra cui virus e malware informatici, ed obsolescenza delle
apparecchiature.
Si stima che alcune ore di blocco del sistema possano valere qualche miliardo di
dollari.
In passato un impianto era un’isola di sicurezza, non vi era accesso esterno se non
fisico; nonostante l’avvento delle tecnologie molti insediamenti produttivi sono gli
stessi in quanto la loro vita utile può arrivare anche a 50 anni. È comprensibile quindi
che ci siano ancora sistemi vecchi che montano ad esempio Windows 2000 o XP e
che non possono essere aggiornati per motivi di continuità del servizio e di costo.
Inoltre per ogni nuova applicazione od aggiornamento si deve necessariamente
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garantire la compatibilità con le applicazioni SCADA che regolano i processi critici,
se non si ha questa certezza non è possibile procedere all’installazione,
mantenendo situazioni potenzialmente vulnerabili. Lo stesso vale per gli antivirus di
ultima generazione che oltretutto non sempre sono compatibili con Sistemi
Operativi datati.
Col tempo l’ICT è entrato negli impianti di generazione portando notevoli vantaggi
alle operazioni di O&M, abbattendo i costi ed aumentando la rapidità di intervento,
ma introducendo anche le vulnerabilità tipiche dell’ICT e dei prodotti tecnologici
nati per gli ambienti office, sistemi operativi inclusi. In ambito ICT infatti l’ordine di
priorità dei requisiti di sicurezza è riservatezza, integrità, disponibilità del dato, negli
ICS invece si invertono, al primo posto c’è la disponibilità, poi l’integrità ed infine la
riservatezza. Se ad esempio nel “banking” si possono tollerare ritardi per un
pagamento on-line di qualche decina di minuti, a patto di assicurare la riservatezza
del dato, che potrebbe essere il numero di carta di credito, ciò non è possibile per
il settore elettrico.
Non si può parlare di errore di progettuale o difetto di origine, poiché la base
concettuale di partenza era di centrali chiuse ed isolate ove non erano necessari
requisiti di sicurezza intrinseci adeguati ad infrastrutture critiche aperte.
Per quel che riguarda la generazione convenzionale è fondamentale un
programma di aggiornamento, (non semplice poiché questo processo potrebbe
richiedere un fermo dell’impianto per svariati giorni) e di “hardening” dei sistemi,
così come una struttura organizzativa locale con ruoli definiti e segregati che presidi
processi e procedure tecnico-gestionali in accordo con gli standard internazionali
ed aziendali. Citare come attacco emblematico il famoso caso di Stuxnet è
corretto, ma va considerato che dietro quell’operazione c’è stato un poderoso
sforzo organizzativo e risorse umane ed economiche cospicue; in sostanza pochi al
mondo possono permettersi un simile impegno. Differente invece è il problema
della poca sensibilità alla sicurezza che potrebbe portare a comportamenti rischiosi
dentro la centrale, caso tipico è l’utilizzo di una chiavetta USB, l’uso di un proprio
laptop, oppure l’abitudine, diffusa fino a qualche tempo fa in USA tra le piccole
aziende operanti nel settore delle rinnovabili, di rendere disponibile il controllo di
impianti FER da remoto, collegando direttamente gli SCADA ad internet e quindi
rendendoli accessibili anche attraverso un semplice smartphone, a volte inserendo
password banali; evidentemente ciò non è accettabile.
Se si considerano assieme alle FER, la generazione distribuita ed i concetti più ampi
di Smart Grid e Smart City, le contaminazioni col mondo esterno sono ancora
maggiori, anzi, in un certo senso rappresentano un elemento di forza di questi
modelli nei quali produttori e consumatori convergeranno nella figura del
“prosumer” e potranno contribuire all’ottimizzazione del servizio.
Pensando alle Smart Grid, esse presentano molteplici punti di connessione ed è di
fondamentale importanza una collaborazione sempre più stretta tra Utility e Service
Provider TLC al fine di garantire servizi integrati e “customizzati” per i propri clienti ed

18

Cyber Security Energia 2014

elevati standard di qualità. L’infrastruttura alla base di questo nuovo scenario
sarebbe appunto la rete elettrica alla quale teoricamente ogni cittadino potrebbe
essere connesso ad esempio con un banale telefonino oppure attraverso una
colonnina di ricarica per le vetture elettriche o ancora attraverso un POS. È facile
evincere che a fronte di tutti questi vantaggi, che col tempo semplificheranno la
vita degli utenti, vi sia lo svantaggio che ogni punto di accesso alla rete può
rappresentare un punto di accesso anche per un malintenzionato non
necessariamente dotato di capacità informatiche eccezionali. Il dato quindi va
adeguatamente protetto sotto ogni aspetto: riservatezza (che torna ad assumere
un ruolo dominante); integrità; disponibilità.
Chi lavora nell’ambito delle infrastrutture critiche sa che i protocolli utilizzati sono
spesso aperti, privi di requisiti di sicurezza, come ad esempio la cifratura o
l’autenticazione. È dunque importante ripensare il concetto di security ed introdurlo
fin dalle fasi iniziali di un progetto in modo da ottenere un design più performante e
risparmiare in termini di tempi e costi operativo-tecnologici necessari ad una
successiva mitigazione dei rischio. Per le Smart Gird e le Smart City, ad ora in fase di
studio e sviluppo, questa opportunità esiste ed è assolutamente da cogliere: si deve
agire proattivamente e prevenire.
Enel cerca di tutelarsi seguendo procedure molto rigorose ma il problema esiste e
la discussione riguarda proprio l’introduzione nelle infrastrutture critiche dell’ICT e
delle vulnerabilità correlate, la necessità di adottare misure preventive e di
collaborare sempre più strettamente sia con il governo per assicurare la sicurezza
nazionale sia con i “vendor” per cercare di sviluppare soluzioni dotate di requisiti di
sicurezza “embedded” specifiche per le infrastrutture critiche.
Per citare alcune sfide tecnologiche dei prossimi anni, anche Big Data, Analitycs e
Cloud Computing, potrebbero essere utilizzati nell’ambito delle infrastrutture critiche
e portare vantaggi all’O&M, alla diagnostica preventiva ed essere impiegati
proprio per fini di security come l’intelligence o il monitoraggio delle intrusioni ed
anomalie attraverso la correlazione di dati strutturati e non, ma prima tali tecnologie
dovranno essere adeguatamente collaudate e rispondere a requisiti stringenti.
Concludendo, alcuni temi da affrontare per approcciare efficacemente il
problema della cybersecurity nelle infrastrutture critiche sono la convergenza verso
standard e policy comuni europee e mondiali, la collaborazione tra vari attori,
come Utilities, fornitori di servizi TLC e produttori di dispositivi SCADA e soluzione
software, l’instaurazione di tavoli specifici a livello nazionale ed europeo che
coinvolgano sia il pubblico che il privato e l’incremento della sensibilità aziendale,
fino ai più alti livelli manageriali, sul tema della security.
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JOVAN GOLIC
EIT ICT Labs, Telecom Italia IT

-

Il Gruppo Telecom Italia con le sue infrastrutture di
rete,
vuole
contribuire
alla
creazione
dell’ecosistema delle Smart Grid, come impresa
leader nell’ICT e anche come secondo maggiore
cliente del sistema energetico italiano; con i
seguenti obiettivi:
- valorizzare la rete di accesso fissa e mobile e
sfruttare le sinergie con la soluzione di rete NGN2
(Next Generation Network 2);
gestire grandi volumi di dati da Smart Meter nei data center;
monitorare e regolare il consumo e intervenire in soccorso alla rete elettrica;
sviluppare Smart Services come servizi integrati per l’utente finale (Smart Town,
Smart Building, Smart Home); per esempio nella Home Area Network, la
connetività Zigbee tra gli Smart Sensor controllata da Home Gateway.

Le attuali reti TLC sono il frutto di un lungo e continuo processo di ottimizzazione degli
aspetti chiave, in particolare di affidabilità/ridondanza e copertura del territorio; lo
sviluppo generale di reti ad hoc dedicate esclusivamente alla gestione delle Smart
Grid non rappresenta un’opzione sostenibile non solo dal punto di vista finanziario,
ma anche dal punto di vista dell’impatto ambientale (maggiori consumi, più
antenne, più scavi, etc.).
Quindi vanno trovate soluzioni in funzione di: 1) contesto territoriale (aree
metropolitane o rurali); 2) tipologia di utenza (industriale/business o residenziale); 3)
tipologia di servizio (critica o normale).
Quando parliamo di Cyber Security, soprattutto si tratta di sicurezza informatica in
relazione ad attacchi di cyber terrorismo (per esempio, Denial-of-Service con effetti
disastrosi-DoS), di frodi finanziarie o di furto di dati sensibili. Oppure ci si sposta sul
piano della privacy con un punto molto importante: i dati di consumo energetico
determinano con grande precisione e granularità i comportamenti del
consumatore rispetto al consumo energetico stesso nonché alla presenza in casa
(dato sensibile) del consumatore.
Questo genera la necessità di proteggere la privacy del cliente.
Un tema importante diventa quindi il livello di gestione dei dati, partendo da
generazione e raccolta, fino a comunicazione, elaborazione e memorizzazione .
Così come è fondamentale considerare l’aspetto della protezione dei dati, in
termini di:
- autenticazione/identificazione delle persone e delle cose (per esempio,
dispositivi, sensori, contatori, hardware security token) che scambiano i dati;
- integrità, riservatezza e disponibilità dei dati.
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Le problematiche di Security & Privacy by Design dovrebbero essere affrontate già
in fase progettuale, applicando tecniche e metodologie adeguate e in modo
integrato.
Vanno poi considerate misure di sicurezza della rete ICT che comprendono una
serie di importanti voci tra cui la Strong Authentication/Authorization/Access
Control degli amministratori del sistema (tecnologie: hardware security token,
autenticazione biometrica, PIN); da questo punto di vista è importante garantire la
tracciabilità dei loro interventi.

Altre misure riguardano invece:
- Security gateway, firewall e IP packet inspection/filtering – server critici;
- Intrusion detection/prevention (IDS/IPS), protezione anti-DoS/DDoS;
- protezione anti-malware (tecnologie poco applicate);
- Security Operations Center, monitoraggio, emergency team, gestione
incidenti, attività anti-frode;
- uso dei dispositivi della rete certificati (SW incluso).
Possiamo affermare che se si applicassero queste misure il sistema diventerebbe
certamente più sicuro. Importante in ogni caso è sempre distinguere gli attacchi
provenienti dall’interno o dall’esterno.
Il tema della sicurezza dei dati rimane dunque centrale e sempre più vanno
sviluppati canali di comunicazione con autenticazione del mittente/destinatario
(cifratura, MAC, firme digitali, protocolli di autenticazione).
Così come la Protezione end-to-end, l’uso degli algoritmi/protocolli di crittografia
standardizzati; la generazione e la gestione sicura di chiavi crittografiche, è quanto
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mai rilevante se pensiamo che il 5% dei server non usano chiavi giuste, ma chiavi
deboli per varie ragioni.
Dei dati va garantita disponibilità, uso dei dispositivi e collegamenti ridondanti, così
come devono essere chiare le misure per la privacy; ecco qualche esempio per
migliorare in modo significativo le tecniche di privacy:
-

anonimizzazione degli utenti, autenticazione anonima;
cifratura dei dati sensibili memorizzati;
tecniche di privacy-preserving data mining e profiling (per esempio, secret
sharing, multiparty computation, homomorphic encryption).

Possiamo introdurre server controllati dai garanti della privacy, ma sarà in ogni caso
fondamentale stimolare servizi e prodotti innovativi.

MAURIZIO ALFONSI
Poste Italiane
L’organizzazione sviluppata nel tempo da Poste Italiane
per la gestione della sicurezza è improntata a un
approccio integrato e globale.
Ovviamente
dal
2000
l’esigenza
primaria
e
imprescindibile è stata quella di dare sicurezza e
implementare i servizi offerti con la possibilità di creare
nuovi canali; dando un valore aggiunto attraverso
elementi che possano essere generati anche da
piattaforme di sicurezza.
In quest’ottica, la funzione di Tutela Aziendale, istituita in Poste Italiane nel 2003, ha
proprio come obiettivo la tutela del Patrimonio Aziendale, dalle minacce
provenienti sia dall’interno che dall’esterno dell’organizzazione, con particolare
attenzione agli assets che possono risultare critici per il perseguimento della mission
aziendale e centrali nel perseguimento della continuità operativa.
Declinata nei suoi ambiti specialistici, la sicurezza comprende i primari tradizionali
settori della sicurezza sul lavoro, della sicurezza fisica, della sicurezza delle
informazioni e della gestione delle frodi. A queste si aggiungono progressivamente
ulteriori ambiti di analisi ed approfondimento a carattere trasversale, in materia di
prevenzione e risk management.
Gli strumenti di protezione adottati investono ambiti differenziati: strutturali,
procedurali, culturali.
Pertanto, un approccio di tipo globale deve prevedere l’integrazione, in un unico
processo strutturato, di tutti gli aspetti fondamentali della gestione aziendale.
Poste Italiane è organizzata inoltre su aree territoriali per dare tempestività a ogni
tipo di intervento: nordovest, Lombardia, centronord, centro, e due aree dedicate
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al meridione; si occupano specificatamente di fraud management, sicurezza fisica
e sicurezza sul lavoro.
La sicurezza dipende anche dalle misure organizzative e procedurali e per questo
è forte l’esigenza di dotarsi di una serie di policy e di strutture dedicate; nel tempo
sono state emanate moltissime procedure interne volte anche a creare una cultura
della sicurezza, aspetto assolutamente primario da portare all’esterno se vogliamo
ottenere buoni risultati.
Approccio integrato dunque al tema sicurezza con diversi punti di presidio.
Poste Italiane è stata tra le prime aziende a dotarsi di un avanzato Campus
tecnologico per il controllo informatico delle operazioni postali, finanziarie e di
comunicazione digitale.
Tra le primarie iniziative avviate da Poste italiane a tutela dei servizi erogati online,
un essenziale presidio è rappresentato dalla realizzazione della Security Room,
operativa dal 2008, una task force composta da diverse funzioni aziendali e
finalizzata a coordinare tutti gli interventi per la prevenzione, rilevazione,
monitoraggio e contrasto delle diverse tipologie di attacchi perpetrati ai danni dei
clienti dei servizi finanziari, riducendo al minimo il tempo e il livello di esposizione ai
tentativi di frode.
Sul fronte della prevenzione e contrasto del furto d’identità digitale, la struttura
Fraud Management di Poste Italiane ha realizzato una piattaforma di monitoraggio
degli accessi ai siti di Poste Italiane, denominata “Fraud.DNA”, basata su un motore
di analisi “adattivo” in grado di rilevare scostamenti rispetto ai profili di
comportamento registrati per ogni cliente.
Il sistema colleziona ed analizza in tempo reale tutti gli accessi ai servizi online di
Poste Italiane, al fine di individuare tempestivamente eventuali elementi anomali,
riconducibili ad attività illecite.
Il contrasto immediato viene svolto direttamente dai Fraud Analyst della Security
Room mediante il blocco degli account compromessi effettuato attraverso un
specifico strumento, condiviso con il Customer Care aziendale; tale condivisione
permette al call center di essere aggiornato in merito alle motivazioni del blocco e,
in caso di contatto telefonico da parte del cliente, di informarlo riguardo alla
compromissione del device (eventuale presenza di malware) e di riabilitarne
l’accesso, in sicurezza, secondo le procedure previste.
Sempre nell’ambito della Security Room di Tutela Aziendale, viene garantito il
presidio degli scenari di minaccia esterna, quali ad esempio il phishing, attraverso
la Centrale Allarmi di Business Security Intelligence che, mediante una continua
analisi del Web, rileva tempestivamente tutti i siti “clone” di Poste Italiane (pubblicati
a livello mondiale per indurre i clienti a rilasciare i dati di accesso ai servizi on-line),
minimizzandone i tempi di esposizione e riducendo, in tal modo, il rischio di
sottrazione di informazioni riservate.
Inoltre, il controllo centralizzato dei sistemi di sicurezza e videosorveglianza permette
di affrontare con un approccio innovativo l’integrazione delle tecnologie di
sicurezza nella protezione dell’infrastruttura fisica: il fulcro del sistema diventa la Sala
Operativa, che riceve in tempo reale flussi video e segnali di allarme.
Il monitoraggio e gli alert conseguenti hanno consentito di discriminare i falsi positivi
e, per esempio nei centri territoriali, l’attenzione alla sicurezza fisica ha portato a
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ridurre gli allarmi negli uffici postali del 95%. Quindi oggi solo il 5% di quello che una
volta era segnalato alle forze dell’ordine come criticità si dimostra davvero tale; per
il resto si tratta di disservizi risolti nell’ambito della security interna.
La strategia di difesa realizzata da Poste Italiane in merito al contrasto delle frodi
oltre a garantire livelli di sicurezza adeguati alla tutela della clientela, mediante il
costante monitoraggio delle operazioni finanziarie, assicura l’implementazione di
soluzioni tecnologiche d’avanguardia volte alla prevenzione e al controllo dei
canali e degli asset presso i quali si manifestano le minacce più significative per la
sicurezza aziendale.
In tal senso, dal 2008, l’adozione di nuovi strumenti di strong authentication
consente alla clientela l’effettuazione delle transazioni sui siti web di Poste Italiane,
in condizioni di elevata sicurezza.
Nell’ottica di una progressiva armonizzazione dell’approccio alla materia della
sicurezza, Poste Italiane continua ad offrire il proprio contributo e conferma la
propria presenza a tavoli internazionali di confronto sui principali temi della
sicurezza: dalla prevenzione e contrasto delle frodi informatiche, alla gestione degli
eventi critici, alla safety.
Tra le iniziative più importanti ricordo che dal 2009 è stata istituita l’European
Electronic Crime Task Force, fondata da Poste Italiane - che ne detiene la
presidenza - Polizia Postale e delle Comunicazioni e United States Secret Service.
Formata da ricercatori specialisti rappresenta un networking per la condivisione
delle informazioni.
Il centro di raccordo della strategia di prevenzione e contrasto di Poste Italiane agli
attacchi informatici è rappresentato dal neo-costituito CERT.
Il progetto realizza un punto di sintesi e coordinamento unitario delle attività di
prevenzione e risposta agli incidenti, attraverso una gestione integrata dei flussi
informativi provenienti dai diversi presidi di sicurezza già esistenti all’interno del
Gruppo Poste Italiane, garantendo, verso l’esterno, un’unica interfaccia operativa
per le attività di security information sharing.
Avvalendosi del contributo di tutte le Funzioni aziendali competenti e delle Società
del Gruppo, il CERT di Poste Italiane si candida a rivestire un ruolo di riferimento nella
strategia nazionale di cyber security del Governo Italiano: il costituendo Centro
Nazionale di risposta alle emergenze di sicurezza potrà infatti beneficiare in maniera
significativa dall’interazione con il CERT di Poste Italiane, in termini di disponibilità di
una rete qualificata e capillare e di un canale privilegiato per la condivisione delle
informazioni.
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ROBERTO BENZI
Acquirente Unico
Sistema informativo integrato e tutela del consumatore, un match non sempre
semplice da gestire; soprattutto quando ci si deve occupare come compete
all’Acquirente Unico delle componenti commerciali per il settore energetico (gas
ed elettrico) compreso la gestione del rapporto tra venditori e distributori.
A dire il vero, il rapporto oggi non è più direttamente tra venditore e distributore ma
viene intermediato dal sistema informativo; quindi ogni operazione non può
prescindere dalla qualità delle informazioni stesse. La banca dati – che annovera
oggi 38 milioni di utenti finali - rappresenta dunque il cuore del sistema informativo
ed è stata realizzata proprio per avere una maggior qualità delle informazioni con
una riduzione dei tempi per la gestione dei flussi.
Vengono quindi monitorate le transazioni che non risultano coerenti con quanto
evidenziato all’interno della banda elettrica con una serie di obiettivi principali: 1)
gestione della privacy; 2) garanzia di sicurezza degli scambi tra aziende e sistema
informativo; 3) necessità di colloquiare con le aziende garantendo sicurezza al
sistema informativo integrato; 4) gestione delle informazioni sui clienti finali e ai
clienti finali.
Per quanto concerne i livelli di sicurezza seguiamo una policy con tecnologie e
professionalità che analizzano rischi interni e delle aziende, policy controfirmata da
tutti gli operatori e dal responsabile della sicurezza che agisce nei confronti del
sistema informativo integrato.
Da un punto di vista organizzativo relativo ad accessi fisici e informatici, il sistema è
collegato in internet solo per scambi informativi con le aziende. Al nostro interno la
sicurezza è gestita come le transazioni effettuate con le aziende proprio perché
crediamo fortemente nella standardizzazione.
Lo stesso vale per gli alert di sicurezza da emanare o da recepire in conformità con
le policy fissate.
Devo dire che le questioni legate alla sicurezza sono state ben studiate fin dall’inizio,
per dare alle aziende un valore aggiunto al servizio.
Ricordo che dal 2012 per legge il sistema ha il compito di gestire sia il sistema
elettrico che del gas; un sistema informativo che potrebbe in prospettiva interessare
altri attori. Per questo oggi studiamo componenti tecnologiche utili per garantire
funzionalità di sistema (come attualmente per tutti i flussi contrattuali) e trasparenza
per i cittadini, i quali chiedono certezza nelle informazioni per scelte consapevoli
dal punto di vista energetico.
Svolgiamo attività nazionali e internazionali anche in relazione al tema Smart Grid,
infrastrutture che avranno un impatto anche sulle compagini commerciali; un
ambito che stiamo monitorando e sul quale ci sarà molta sensibilità in futuro.
Acquirente Unico come detto opera sui mercati elettrico e gas gestendo un sistema
che dovrebbe consentire nel 2014 di aumentare la capacità delle aziende del
settore di proporre offerte più ricche a favore dei consumatori.
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Sulla
componente
sicurezza
il
portale
dell’Acquirente
Unico
(www.acquirenteunico.it) fornisce tutte le informazioni necessarie.
Ultima nota, sul Registro centrale, cuore pulsante del sistema, a cui hanno accesso
solo alcune persone all’interno dell’organizzazione; ogni variazione viene tracciata
e valutata e davvero pochi soggetti sono autorizzati a procedere con cambiamenti.

GIAMPIERO NANNI
Symantec
Mi occupo in Symantec di Public Security e Smart City e mi
conforta constatare che tutti i temi affrontati siano quelli di
cui ci occupiamo quotidianamente in azienda; abbiamo
capacità di Intelligence, un network di 70 milioni di sensori
sulla rete e una capacità di elaborazione sviluppata da 500
analisti che ogni anno ci consente di stilare l’Internet
Security Threat Report, che fornisce un’analisi delle attività
globali relative alle minacce di internet (il rapporto è
disponibile su www.symantec.com).
Nel 2011 Symantec - la società più grande del settore - ha bloccato 5 miliardi di
attacchi sulla rete. Collaboriamo con tutti i governi del mondo ma nonostante
questo il data gate non ci ha coinvolti.
Per entrare nel dettaglio, una mail su 414 nel mondo è fishing, quindi immaginiamo
quanto siamo fortunati a non esserne vittime.
Ma a questo proposito un punto importante su cui il report si sofferma è: non
pensare di non essere vittima di attacchi. Di quei 5 miliardi bloccati la maggior parte
era spazzatura; ma molti erano gravi, mirati, con un motivo preciso per estrarre dati
e fare sabotaggio.
Il virus che ha messo in ginocchio la centrale nucleare iraniana sopra citata era
molto sofisticato ma la cosa importante è il fatto di aver dimostrato che un sistema
SCADA con un esercito nei pressi può essere infiltrato con una chiavetta di memoria.
Ci sono stati mesi di preparazione e hanno distrutto fisicamente le centrifughe.
In tutti i sistemi SCADA c’è convergenza con l’informatica. Se Il sistema SCADA nel
caso della centrale nucleare avesse avuto accorgimenti come il whitelisting si
sarebbero accorti di processi attivi in momenti in cui non dovevano esserlo.
Durante gli interventi precedenti è stato trattato quasi tutto per cui possiamo fissare
qualche punto importante rispetto alle questioni sollevate.
L’attività di Intelligence innanzitutto è fondamentale, perché ci consente di capire
quale problema abbiamo di fronte; e poi è emersa chiara la convergenza tra
sistemi industriali con parti informatiche tradizionali.
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L’industria è il segmento più interessante per gli hacker: il 24% degli attacchi nel 2013
si sono rivolti al manufacturing. Nel 2012 nel mondo è stata la Pubblica
Amministrazione ad esser presa di mira.
Nel 2014 sarà ancora diverso; forse si registrerà più vulnerabilità su governi,
educazione o sanità.
Il dato più devastante dal mio punto di vista resta però questo: solo il 40% degli
attacchi è causato da hacker; per la maggioranza dei casi la sicurezza è messa a
repentaglio da imprudenza, incidenti e problemi di sistema.
Dobbiamo inoltre seguire con grande attenzione infrastrutture critiche di recente
concezione come le Smart City che stiamo iniziando a interpretare; da questo
punto di vista c’è un tempo di adattamento che può essere sviluppato solo in
collaborazione con le Utility.

Ultimo punto da sottolineare: mancano prodotti antivirus dedicati, specifici per il
settore energia. I cambiamenti di paradigma in atto offrono opportunità interessanti
come peraltro nuovi, innumerevoli problemi da affrontare in modo concertato e
sistemico.
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MARCO BIANCARDI
ABB
Porto il punto di vista di un vendor come ABB, confermando quanto sia importante
affrontare il tema della sicurezza informatica dal punto di vista del prodotto ma
ancor più del processo; un problema quindi che deve tener conto di soluzioni e del
loro sviluppo misurate sul ciclo di vita di una centrale o di una qualsiasi infrastruttura.
È importante in generale, oggi più che in passato e in qualsiasi struttura, rendere i
propri prodotti più sicuri; c’è sicuramente più attenzione per la Cyber Security e i
prodotti testati escono già con un livello di configurazione che lascia meno porte
aperte possibile.
Offriamo per esempio una check list sia ai nostri dipartimenti di ingegneria che ai
clienti; azioni che dovrebbero andare di pari passo con interventi più generali quali
la definizione di standard internazionali. Anche da questo punto di vista noi
facciamo la nostra parte partecipando a diversi tavoli per esser in lianea con questi
standard quando saranno definite.
Abbiamo strutturato un servizio interno di Security Training con personale formato
sui nostri prodotti in relazione alle tecnologie che devono garantire sicurezza
informatica; da questo punto di vista i laboratori interni aiutano processo importante
anche per terze parti.

28

Cyber Security Energia 2014

Diversi sviluppatori operano sulla catena del valore partendo da sistemi testati negli
USA; mi riferisco per esempio a prodotti antivirus o firewall in grado di garantire la
sicurezza del sistema senza limitare il potenziale delle nostre soluzioni tecnologiche.
Siamo peraltro coscienti che anche il prodotto più sicuro può subire attacchi e
quindi servono strutture operative e processi concertati da diversi punti di vista, in
grado di rispondere con la massima rapidità al problema nella sua complessità.

DAMIANO MANOCCHIA
Siemens
Sicurezza informatica vuol dire disponibilità, riservatezza,
integrità e soluzione del rischio di cancellazione dei dati;
e naturalmente accesso e implementazione dei dati
stessi con relativa riduzione dei rischi.
Sicurezza che va letta sotto molteplici aspetti con
software per esempio che devono gestire una cabina
primaria alla quale chiunque può arrivare.
Tutti i player hanno politiche interne ben definite e
strutturate, a conoscenza di Siemens Italia che sviluppa
software dedicati.
Al contrario il telecontrollo o l’Industrial Control System sono storicamente sistemi
“segregati” a cui si pensava nessuno potesse accedere, mentre oggi possono
essere attaccati semplicemente con una usb. Non esistono programmi infallibili,
lavoriamo con sistemi critici che possono sempre creare problemi.
Secondo il report Symantec 2012 risulta che il 20% dei sistemi SCADA di controllo
industriale sono stati colpiti da virus. Credo manchi una cultura sufficiente ad
affrontare in modo sistemico il problema, mancano competenze, anche se i sistemi
energetici sono sempre più legacy, usano Windows, usano infrastrutture del mondo
IT; tuttavia credo che tutto questo non verrà recepito dal mondo utility
velocemente.
Siemens ha creato Product Software Security in collaborazione con tutto il Security
Eco System dell’azienda, con uno staff in grado di interagire con tutte le business
unit, generando best practice che vengono declinate a seconda delle diverse
realtà.
Non basta infatti avere un codice sicuro ma dare la possibilità a chiunque di seguire
best practice per minimizzare il rischio informatico.
La mancanza di leggi o regolamentazioni sulla sicurezza informatica, costringe
utente e produttore/installatore a seguire l’esperienza sviluppata su progetti
concreti; un fatto comunque positivo in attesa di una governance nazionale e
internazionale sul tema.
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SIMONE MATTEO STORI
Cesi
La società CESI si occupa di consulenza, Testing e Certification all’interno del settore
energetico; la mia occupazione riguarda la consulenza e lo sviluppo di applicativi
software legati ai Power Systems.
La tematica in oggetto è per noi interessante e collima con le nostre attività. Basti
pensare, ad esempio, ai sistemi SCADA che inviano lo stato della rete ai sistemi di
simulazione dei guasti elettrici, utili per valutare l’adeguatezza del sistema istante
per istante. Se tali sistemi dovessero essere oggetto di attacchi informatici, si
potrebbe compromettere l’attività di grandi infrastrutture.
In merito al solo aspetto, per esempio, dell’acquisizione dati, si consideri la
valutazione del piano di difesa a fronte della separazione che causa un’azione di
distacco dell’energia dall’estero. La mancanza di tali dati o la loro compromissione
renderebbe impossibile valutare la sicurezza del sistema elettrico nel suo complesso.
Oggi la maggior interconnessione dei sistemi energetici collegati in filiera mostra la
sua debolezza in termini di sicurezza, ma tale processo è inarrestabile e va valutato
in tutte le sue componenti come un sistema: insieme alle opportunità create dalle
nuove tecnologie bisogna tenere conto delle minacce che portano con sé.
Pensiamo per esempio al fatto che in Europa siano stati montati 50 milioni di Smart
Meters, di cui la maggior parte in Italia. Tali strumenti consentono di arrivare al
cliente finale ogni secondo, non solo per leggere i dati dell’energia consumata, ma
attraverso una potenziale comunicazione bi-direzionale aprono numerosi scenari di
interazione, legati ad esempio alla gestione delle tariffe e relative offerte (e quindi
di nuovi servizi) in base alla caratteristiche di consumo di ciascun utente.
Un cambio di paradigma impensabile solo dieci anni fa quando la lettura dei
contatori si faceva on site.
Al giorno d’oggi, anche le centraline di ricarica delle auto diventano potenziali
punti vulnerabili d’accesso alla rete elettrica, con una conseguente necessità di
gestione della sicurezza in quanto strutture maggiormente esposte ad attacchi
esterni.
A livello mondiale non esistono standard unici, ma nel corso degli anni sono stati
creati gruppi di discussione (soprattutto nel Nord America) per affrontare con taglio
tecnico questo tipo di tematiche; pur non esistendo un unico standard, i trend di
mercato che si stanno imponendo necessitano ora di maggior regolamentazione
per includere all’interno delle tecnologie (in particolare Smart Meters e Smart Grid)
opportuni accorgimenti legati alla sicurezza dei sistemi ed alla Privacy degli utenti.
Si tratta di ambiti che hanno come comun denominatore i dati sensibili dell’utenza,
problematica che in Europa non è ancora percepita con la stessa sensibilità come
negli USA, in cui associazioni dei consumatori hanno manifestato l’esigenza di
discutere di queste tecnologie nel contesto della Privacy degli utenti.
A livello legislativo si dovrà necessariamente mettere in luce al più presto la
tematica della sicurezza, che porta in dote aspetti economici rilevanti (basti
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pensare, ad esempio, le problematiche legali relative al pagamento dei danni per
la disconnessione temporanea dalla rete elettrica a causa di attacchi informatici).
Da ultimo, occorre mettere l’accento sulla “cultura” delle persone sulla cyber
security: qualsiasi sistema può essere sicuro sulla carta, ma senza un conoscenza
profonda e una sensibilità adeguata da parte degli operatori il sistema complessivo
rimarrà comunque fragile ed esposto ad attacchi esterni.

ANDREA GUARINO
Acea
Siamo una grande multi utility, ci occupiamo di energia
elettrica e acqua e dal 1982 abbiamo iniziato a parlare di
Cyber Security.
Si può dire in modo quasi simbolico che l’energia elettrica
compare e scompare molto rapidamente ma se c’è un
problema gli effetti sono visibili subito.
E non è difficile comprendere, per entrare subito nel merito
della questione, che avere interscambio di informazioni a
livello nazionale ed europeo potrà dare un grande aiuto alla
sicurezza complessiva.
Il processo che porterà alle Smart Grid è iniziato e questa nuova capacità di
comunicare, di interconnetterci creerà nuove occasioni di sviluppo; in Acea siamo
pronti con procedure e sistemi adeguati all’esistente ma gli assessment fatti
periodicamente non sono più sufficienti.
Serve un sistema di controllo costante con un cruscotto del rischio sempre
aggiornato; a questo proposito è importante l’interscambio con altri operatori del
settore perché attrezzature usate in Italia sui punti critici da Acea potrebbero essere
utili per esempio per Enel.
Si deve formare un tavolo di interscambio che faccia capo al Governo per
raccogliere informazioni con un obbligo da parte delle aziende a parteciparvi.
L’investimento in sicurezza per le infrastrutture è fondamentale; si tratta di interventi
forti, profondi e per questo serve grande collaborazione e una normativa. Su questo
punto le istituzioni latitano anche il sottosegretario con delega all'intelligence Marco
Minniti ha di recente annunciato la realizzazione del Piano nazionale per la sicurezza
cibernetica (Minniti in una nota di stampa ha dichiarato: "in Italia c'è stata una
generale sottovalutazione del tema, ma bisogna capire che un attacco
cibernetico può mettere in ginocchio un Paese e c'è bisogno di costruire una difesa
adeguata").
Vedremo quale sarà il minimo intervento richiesto per le strategie di protezione.
L’energia è solo uno degli ambiti problematici; nella Smart City si concentra tutto,
anche acqua e rifiuti. Lo scorso 31 ottobre, Acea, nell’ambito del bando lanciato
dal Miur dedicato a “Smart Cities, Communities, Social Innovation” si è aggiudicata
il progetto ‘Roma’, considerato il primo a livello nazionale. Finalizzato alla ricerca
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nel settore della sicurezza in ambito urbano, del territorio, del traffico e delle
infrastrutture, il progetto prevede il coinvolgimento di importanti istituzioni e imprese,
tra cui Università Sapienza, Enea, Telecom, Finmeccanica e altre società operative.
Il finanziamento complessivo sarà di circa 20 milioni di euro e riguarda in particolare
la sensoristica per una sala sicurezza centralizzata.
È molto importante saper leggere i segnali deboli che arrivano dalle infrastrutture,
c’è una zona grigia spesso ignorata da cui arriva buona parte degli attacchi, sia
dall’esterno ma con minacce già entrate nel circuito interno attraverso la raccolta
dati.
Nell’era del Big Data, bisogna saper leggere tutti gli eventi e curare i propri utenti,
formandoli con regole e policy.
Abbiamo installato 1,6 milioni di Smart Meter elettrici ma sono passati 10 anni:
saranno ancora efficaci le nostre contromisure in Cyber Security?
Molto dipende anche da quanto si potrà investire; un tema non minore soprattutto
in questo momento storico.

FRANCESCA IACOBONE
Distretto Tecnologico Nazionale dell'Energia
Sono usciti i primi bandi Smart City ed energia relativi a
Horizon 2020 che destina oltre il 50% delle risorse all’ICT.
Ad aprile si chiuderà la prima call con la valutazione dei
progetti e già entro settembre 2014 saranno erogati i primi
finanziamenti.
I soldi ci sono e il nostro Distretto è già organizzato per
aggregare domanda e offerta. Nei prossimi anni il problema
sicurezza sarà ancora più al centro, quando i dati
entreranno in circolo in modo massivo.
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