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Sintesi preliminare

L’analista delle operazioni di rete per la tecnologia operativa (OT) si trova ad 
affrontare un panorama di minacce avanzate, con attacchi tradizionali ed exploit 
più sofisticati che diventano molto più diffusi. I malintenzionati si concentrano 
su obiettivi industriali per le vulnerabilità intrinseche presenti nei sistemi legacy, 
nonché per l’aumento delle connessioni informatiche (IT) nell’ambiente OT. 
Quando le apparecchiature industriali sono collegate a reti IT, i sistemi sono 
esposti a un maggior numero di attacchi poiché non esiste più l’ “air gap” che 
era stato originariamente progettato per proteggere soltanto il perimetro. Di 
conseguenza, il malware e altri tipi di attacchi informatici aumentano di frequenza 
e potenza devastante, minacciando non solo di perturbare le attività commerciali, 
ma anche di incidere sulla sicurezza e la protezione dei sistemi da cui dipendono 
le organizzazioni OT. 

Introduzione: gli attacchi informatici stanno diventando sempre 
più sofisticati ed estesi

Nonostante gli investimenti nella tecnologia di sicurezza informatica all’interno della loro organizzazione e le politiche di protezione dei 
sistemi ICS (Industrial Control System), gli analisti delle operazioni di rete stanno assistendo ad attacchi più sofisticati nei loro ambienti 
OT. I malintenzionati stanno moltiplicando sempre più queste minacce, sviluppando e perpetrando attacchi molto complessi più 
velocemente rispetto ai tempi di risposta degli analisti. Gli exploit riusciti ora comportano il sabotaggio e il blocco di ambienti industriali 
come, ad esempio, raffinerie petrolchimiche, centrali elettriche e impianti di produzione pesante. 

Se da un lato metodi di attacco collaudati quali phishing, DDoS e compromissione delle credenziali continuano ad avere successo 
e sono addirittura in costante evoluzione, dall’altro continuano a emergere nuove minacce. Gli aggressori sembrano essere sempre un 
passo avanti, pensando in modo strategico ed estraendo il maggior valore possibile da ogni nuovo attacco. Per questo, non sorprende 
che quasi tre quarti delle organizzazioni OT abbiano segnalato almeno una violazione nell’ultimo anno che ha portato a perdita di dati, 
interruzioni di servizi o attività operative e/o danno di immagine.2

Incaricati di progettare e costruire sistemi OT che siano altamente disponibili e resilienti oltre che sicuri, gli analisti delle operazioni di 
rete hanno motivo di essere preoccupati per queste minacce avanzate, soprattutto perché molti sistemi e dispositivi ICS e SCADA 
(Supervisory Control and Data Acquisition) ora sono collegati alle loro reti IT. Il problema è costituito dalla costante introduzione di nuove 
applicazioni e capacità software nell’azienda, che aumenta il numero di connessioni e, pertanto, anche l’esposizione complessiva al 
rischio.

Esploriamo le nuove vulnerabilità e i vettori di attacco OT

Per l’OT, il malware è la principale forma di intrusione (77%), seguita da phishing (45%), spyware (38%) e violazioni della sicurezza 
mobile (28%).3 Quando si tratta di malware, i cybercriminali ora utilizzano l’automazione per monitorare e mirare a specifiche 
vulnerabilità, attuando nel contempo un’ampia varietà di exploit che possono essere aggiornati automaticamente in qualsiasi momento. 
E con molti ambienti OT in ritardo rispetto alle best practice di sicurezza, i malintenzionati stanno raccogliendo i frutti del riciclaggio del 
malware esistente per sfruttare le vulnerabilità OT. Di seguito sono riportati alcuni dei vettori di attacco che i cybercriminali utilizzano 
attualmente quando prendono di mira gli ambienti OT:

Ricognizione laterale e attacco

Una delle tattiche che gli aggressori adottano quando riescono ad accedere a una rete consiste nel lanciarsi alla ricerca di nuove 
vulnerabilità; questa tattica è particolarmente efficace con i sistemi OT appena collegati. Nella fase di “ricognizione”, provano tutta una 

In più di 1 sito su 5 sono 
state osservate minacce 
come scansione di porte, 

query DNS dannose, 
intestazioni anomale e 

un numero eccessivo di 
connessioni tra dispositivi.1  
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serie di vecchi malware su un numero ridotto di macchine. Una volta entrati, passano 
alla fase di “attacco” utilizzando exploit precedentemente efficaci per colpire molte altre 
macchine della rete. L’accesso remoto consente loro di spostarsi lateralmente (est-ovest) 
da IT ad OT, estendendo silenziosamente e furtivamente la loro presenza nell’ambiente.

RDP (Remote Desktop Protocol)

Uno degli exploit ransomware più popolari è l’RDP. Questo funziona quando gli 
aggressori ottengono l’accesso rubando le credenziali di accesso remoto attraverso 
attacchi di phishing, social engineering, brute force o semplicemente intercettando 
password in chiaro.4 A titolo esemplificativo, i ricercatori in materia di sicurezza hanno 
recentemente scoperto un nuovo botnet che ha attaccato milioni di sistemi Windows 
con connessione RDP esposta a Internet.5

Gli anelli più deboli dei protocolli

Per i cybercriminali anche scegliere come bersaglio gli anelli più deboli di ogni protocollo 
è una tattica vincente. All’interno della rete, i problemi strutturali sono esacerbati dalla 
mancanza di protezioni standard e dalla scarsa sicurezza messa in pratica in molti 
ambienti OT, un’eredità degli anni in cui esisteva l’air gap. Il protocollo di gran lunga 
più bersagliato in termini di traffico è OPC Classic, predecessore dell’OPC UA, ma 
attualmente molto più diffuso.6 Questo protocollo utilizza tecnologie più recenti, la maggior parte delle quali sviluppata tra la fine degli 
anni ’90 e i primi anni 2000. Tuttavia, la prevalenza di questi sistemi e il modo compartimentato con cui gli elementi sono stati sviluppati 
lo rendono un bersaglio allettante per i malintenzionati.

BACnet è il secondo protocollo più attaccato, seguito da Modbus, un protocollo di comunicazione che aiuta i diversi componenti dei 
sistemi OT a interagire efficacemente. Modbus è particolarmente difficile da identificare, monitorare e correggere per i team OT, poiché 
ha decine di iterazioni diverse create da diversi vendor.

Gli attacchi industriali aumentano di frequenza e potenza devastante

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un numero impressionante di attacchi a infrastrutture critiche in tutto il mondo, nonché a molti 
attacchi ravvicinati. Di seguito sono riportati solo alcuni exploit specifici che gli analisti delle operazioni di rete affrontano nell’odierno 
ambiente OT pieno di rischi:

Attacchi informatici con nomi esotici

Tra i recenti exploit specifici per OT ricordiamo Stuxnet, Havex, Industroyer e TRITON/TRISIS. Si ritiene che Industroyer e Havex 
siano stati utilizzati dalle forze militari russe come armi cibernetiche contro la rete elettrica dell’Ucraina nel 2016. Da allora il malware 
è trapelato ed è stato riutilizzato contro varie altre reti basate sulla stessa infrastruttura Schneider Electric.8

Vulnerabilità sfruttate nell’infrastruttura OT

Alla fine del 2019, molte vulnerabilità sono state rivelate in Wind River VxWorks, un affidabile sistema operativo in tempo reale (RTOS) 
distribuito su oltre 2 miliardi di dispositivi embedded. Le vulnerabilità di tali dispositivi hanno fornito agli aggressori un modo per sottrarre 
dati, sferrare attacchi DDoS e compiere altre azioni dannose. Sono stati colpiti oltre 200 milioni di dispositivi, tra cui dispositivi SCADA 
mission-critical e altri in esecuzione in contesti industriali. Hanno inoltre avuto un impatto su firewall e stampanti aziendali, nonché su 
sistemi sanitari come i dispositivi di monitoraggio dei pazienti e le macchine per la risonanza magnetica.9

Malware-as-a-Service (MaaS)

Di recente, due importanti famiglie di ransomware, Sodinokibi e Nemty, sono state distribuite come offerta MaaS. Sodinokibi è un 
malware in continua evoluzione che utilizza tattiche che comprendono console di software di gestione remota per infettare i sistemi. Allo 
stesso modo, Emotet, un popolare ed efficace Trojan bancario, ha lanciato un servizio simile che consentiva l’accesso in locazione ai 
dispositivi infettati dal Trojan Emotet, in modo che gli aggressori potessero infettare tali dispositivi con malware aggiuntivo come il Trojan 
Trickbot e il ransomware Ryuk.

Nel 2019, un’importante azienda 
tecnologica ha notato un 

aumento del 200% del malware 
distruttivo, ovvero degli attacchi 

informatici che vanno oltre la 
sottrazione di informazioni e 
mirano a causare danni fisici 
alle strutture. Circa la metà 
di questi attacchi era diretta 
contro società industriali.7  
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Attacchi DDoS

Un’azienda di energie rinnovabili con sede nello Utah che possiede impianti di 
produzione di energia eolica e solare in tre stati è stata vittima di un attacco DDoS che 
ha fatto crollare per un breve periodo le comunicazioni con quei complessi. L’attacco 
ha impedito agli operatori dell’azienda di comunicare con una dozzina di impianti di 
produzione per cinque minuti nell’arco di diverse ore.10 Si ritiene che questo attacco 
sia stato il primo incidente di sicurezza informatica registrato che abbia causato una 
perturbazione nell’industria energetica statunitense, come definito dal Dipartimento 
dell’energia degli Stati Uniti.11

La difesa tradizionale non può tenere il passo con i progressi 
delle minacce

I cybercriminali stanno sviluppando e introducendo exploit automatici e script per 
aumentare drasticamente la velocità e la portata dei loro attacchi. A rendere possibile 
tutto ciò è il crescente numero di dispositivi Internet-of-Things (IoT) e OT nelle 
infrastrutture di rete. Gli analisti delle operazioni di rete hanno difficoltà a combattere 
queste minacce avanzate a causa della tecnologia più obsoleta e delle attività di 
sicurezza meno sviluppate dei loro sistemi OT. È un dato di fatto che l’OT non ha risolto 
alcuni dei problemi di sicurezza che l’IT ha risolto e lotta contro lo spostamento laterale 
(est-ovest) delle intrusioni.

Nel frattempo, i malintenzionati stanno gettando le basi per adottare l’intelligenza 
artificiale (IA) in modo da mappare automaticamente le reti, valutare le vulnerabilità, 
scegliere i vettori di attacco e condurre test di penetrazione al fine di sferrare attacchi 
completamente personalizzati e automatizzati.12 Poiché capacità avanzate come queste 
continuano a entrare nelle reti, la loro adozione e il loro utilizzo da parte dei criminali 
informatici non faranno altro che rendere più difficile la lotta contro gli attacchi.

Anche i dispositivi IoT contribuiscono in modo significativo all’aumento degli attacchi alla 
tecnologia operativa. Uno dei motivi principali è dovuto al numero di sensori e dispositivi 
collegati al sistema ICS di un’organizzazione. Il lato positivo è che queste nuove 
tecnologie introducono opportunità per migliorare l’efficienza, la produttività, la flessibilità 
della produzione, la disponibilità operativa e la visibilità. Tuttavia, questa innovazione 
digitale aumenta notevolmente anche il numero di attacchi, perché ci sono molti più 
dispositivi basati su IP e interfacce per l’infiltrazione dei cybercriminali.

Con l’emergere di altre minacce, le conseguenze per gli ambienti 
OT diventano più gravi

Gli analisti delle operazioni di rete per OT si trovano a un punto critico di intersezione tra 
le conseguenze aziendali e quelle sociali. Molti attacchi all’interno delle reti IT mirano alla 
sottrazione di dati. Ma nel caso degli ambienti OT, le violazioni attuali e future possono 
compromettere interi sistemi di controllo che gestiscono infrastrutture critiche.

Attacchi riusciti a sistemi come centrali elettriche, gasdotti o impianti nucleari potrebbero 
avere conseguenze catastrofiche. Le interruzioni potrebbero includere blackout 
prolungati, sistemi di trasporto interrotti e persino un ridotto approvvigionamento di 
acqua dolce. Senza energia elettrica, non esiste Internet, né banche, né comunicazioni, 
solo caos e dissesto.15 Negli Stati Uniti, i funzionari dei servizi segreti nazionali indicano 
che le minacce informatiche rappresentano un rischio crescente per la salute pubblica, 
la sicurezza e la prosperità, poiché le tecnologie dell’informazione sono integrate in 
infrastrutture critiche, reti nazionali vitali e dispositivi consumer.16

A far scattare l’allarme in tutto il mondo sono anche gli attacchi degli Stati-nazione a infrastrutture critiche come centrali energetiche 
e reti elettriche. Russia, Cina, Corea del Nord e Iran sono tutti noti per avere arsenali informatici dedicati e, nonostante gli avvertimenti, 
non mostrano alcun segno di rallentamento delle loro attività informatiche.17 Gruppi parastatali stanno inoltre trovando nuovi usi per 
i botnet IoT, come le infrastrutture di comunicazione di tipo Tor.18

Sebbene gli attacchi DDoS 
con il più alto valore in 

terabyte al secondo (TBPS) 
di riflessione/amplificazione 
siano quelli che fanno più 
notizia, i piccoli attacchi 
DDoS che non destano 
molta preoccupazione 
possono costituire un 

rischio altrettanto grave.13

Nel 2019, sono state scoperte 
diverse vulnerabilità critiche 

di Windows, tra cui BlueKeep 
e DejaBlue, che consentono 
agli aggressori di ottenere il 

controllo completo dei sistemi 
sfruttando le falle dell’RDP.14 

Il National Security Centre 
del Regno Unito riferisce 

che respinge ogni settimana 
circa 10 tentativi di attacchi 
informatici da parte di Stati 

ostili.19
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Conclusioni

Mentre le nuove tecnologie digitali esplodono nelle organizzazioni e nei settori, i cybercriminali stanno contemporaneamente 
espandendo le loro capacità, sfruttando nuove tecniche e integrandosi nei sistemi, a volte aspettando in silenzio in rete per mesi, anche 
anni, prima di attaccare.

Man mano che il panorama delle minacce si espande in termini di volume e velocità diventando sempre più sofisticato, gruppi 
malintenzionati applicano best practice per estendere la portata degli attacchi, utilizzando software avanzati che propagano attacchi 
multivettoriali, usano l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per sondare le vulnerabilità e sfruttarle prima di una patch, 
sferrano attacchi DDoS di terabit al secondo e molto altro.

Poiché tra i malintenzionati e gli ambienti OT non si frappone più un air gap, gli analisti delle operazioni di rete devono essere 
consapevoli di queste minacce avanzate e assicurarsi di disporre delle giuste tecnologie di sicurezza e delle migliori pratiche per 
combatterle. 


