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CHE COSA SI INTENDE PER SICUREZZA INFORMATICA? 

SICUREZZA INFORMATICA: UNA DEFINIZIONE IN TRE PARTI 

La sicurezza informatica contempla la protezione di informazioni e sistemi dalle principali minacce 

informatiche, tra cui terrorismo informatico, guerre informatiche e spionaggio informatico. Nelle 

sue forme più dirompenti, le minacce informatiche hanno come obiettivo le risorse segrete, 

politiche, militari o infrastrutturali di una nazione o delle sue persone. La sicurezza informatica 

rappresenta quindi un elemento fondamentale della strategia di sicurezza di qualsiasi governo. Il 

governo federale degli Stati Uniti, ad esempio, ha stanziato 13 miliardi di dollari all'anno per la 

sicurezza informatica a partire dalla fine del 2010. 

Terrorismo informatico 

Si parla di terrorismo informatico quando vi è un utilizzo distruttivo dell'IT da parte di gruppi 

terroristici per motivi ideologici o politici. Si presenta sotto forma di attacchi su reti, sistemi 

informatici e infrastrutture di telecomunicazioni. Ad esempio, in seguito alla rimozione di un 

monumento ai caduti russi della Seconda guerra mondiale nel 2007, l'Estonia fu colpita da un 

massiccio attacco DDoS (Distributed Denial Of Service) che mise in ginocchio quasi tutte le reti dei 

ministeri e le reti di due delle principali banche del Paese. La diffusione di questo tipo di attacchi è 

misurabile: negli Stati Uniti, il capo del Military Cyber Command, Keith B. Alexander, ha 

affermato che gli attacchi informatici mirati alle strutture classificate come infrastrutture critiche 

sono aumentati di 17 volte dal 2009. 

Guerra informatica 

Le guerre informatiche sono scatenate da Stati-nazione che utilizzano l'IT per penetrare nelle reti di 

un'altra nazione al fine di causare danni o interruzioni. Negli Stati Uniti e molti altri Stati-nazione, 

le guerre informatiche sono state classificate come il quinto tipo di conflitto (dopo quello terrestre, 

navale, aereo e spaziale). Gli attacchi di guerra informatica sono eseguiti principalmente da hacker 

che dispongono delle conoscenze necessarie per sfruttare le complessità delle reti informatiche e 

operare sotto l'egida e con il sostegno degli Stati-nazione. Anziché "arrestare" le reti principali del 

bersaglio, un attacco di guerra informatica potrebbe prevedere un'intrusione nelle reti allo scopo di 

compromettere dati importanti, peggiorare le prestazioni delle comunicazioni, indebolire servizi 

infrastrutturali quali trasporti e servizi sanitari oppure interrompere gli scambi commerciali. Ad 

esempio, nel 2008 durante la guerra in Ossezia del Sud, prima che la Russia cominciasse ad 

attaccare il suolo della Georgia, i siti web del governo georgiano furono bloccati da un attacco 

informatico sincronizzato. 

Spionaggio informatico 

Lo spionaggio informatico prevede l'utilizzo dell'IT per ottenere informazioni segrete senza il 

permesso dei proprietari o dei titolari. Spesso si ricorre allo spionaggio informatico per ottenere 

vantaggi strategici, economici, politici o militari. Questo tipo di attacchi viene condotto utilizzando 

tecniche e malware di decifratura. Negli Stati Uniti, l'ONCIX (Office of the National 
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Counterintellegence Executive) ha pubblicato una relazione nel 2011 in cui si riconosce 

ufficialmente che lo spionaggio informatico rappresenta un reale rischio per il Paese, con la 

possibilità di danneggiare i vantaggi economici strategici degli Stati Uniti. In un articolo apparso 

successivamente nel Wall Street Journal, l'ex-direttore del Dipartimento della Sicurezza Interna 

degli Stati Uniti, Michael Chertoff, ha proposto una riflessione sull'impatto economico dello 

spionaggio informatico da parte della Cina in materia di proprietà intellettuale, che paragona al 

"codice sorgente" delle odierne economie avanzate. Sfruttando la sua massiccia e poco costosa 

forza lavoro, la Cina ha cominciato a realizzare direttamente molte di queste idee, in modo 

economico ed efficiente. Il furto delle innovazioni sviluppate da un determinato paese, frutto di 

costosi investimenti in ricerca e sviluppo, rappresenta per essi un'immensa perdita strategica ed 

economica. 

Vista la rapida e continua evoluzione delle minacce informatiche, risulta davvero complesso per i 

governi tenere il passo con le strategie e operazioni di sicurezza informatica. La sicurezza 

informatica è un serio problema anche per le aziende private, a causa delle minacce alla proprietà 

intellettuale e alle infrastrutture business critical che questo tipo di attacchi presentano. 

Organizzazioni quali NIST (National Institute of Standards and Technology) e ISO (International 

Organization for Standardization) hanno recentemente aggiornato le linee guida per promuovere un 

approccio più proattivo e adattivo che richiede monitoraggio continuo e valutazioni in tempo reale. 

Tali linee guide sono approfondite nelle pubblicazioni NIST 800 e ISO 27002. 

 


