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Amministrazione, della Sanità, dei servizi, delle telecomunicazioni e di Internet.
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Presentazione
I sistemi d’automazione, protezione e controllo sono stati in questi ultimi anni oggetto di
particolari attenzione perché si tratta di fatto della componente “intelligente” che governa
gran parte delle infrastrutture critiche ed un loro malfunzionamento può riflettersi
immediatamente sulla nostra vita di tutti i giorni. Si tratta molto spesso di sistemi
caratterizzati da stringenti requisiti di sicurezza: in inglese si usa distinguere fra safety,
intendo con ciò tutte le misure atte a ridurre la dannosità del sistema nelle sue operazioni, e
security, cioè tutte le misure atte ad impedire che attività volontarie arrechino danni di
diversa natura al sistema. Nell’ambito di questi sistemi è stata storicamente prestata molta
attenzione alla safety, e diverse metodologie anche particolarmente efficaci sono state
predisposte per la progettazione di sistemi safe, mentre molto poco è stato speso in relazione
alla security. Lo scenario di riferimento sta però lentamente mutando.
È difatti in continua crescita il numero di sistemi di automazione e controllo che per questioni
legate a riduzione dei costi, interoperabilità, standardizzazione tendono ad usare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Queste tecnologie pur garantendo i vantaggi sopra
descritti espongono però gli apparati a tutti i ben noti problemi di security che caratterizzano
queste tecnologie. Un virus che infetta questi sistemi potrebbe ad esempio, oltre ai danni che
siamo soliti considerare, provocare gravi danni materiali a persone e cose.
Si pone quindi la necessità di individuare metodologie e strumenti che affiancandosi a quelli
già da tempo consolidate nel settore della Safety, consentano l’individuazione dei suddetti
problemi e la realizzazione di sistemi safety critical che continuino a mantenere le loro
proprietà originali nonostante il ricorso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione. Questo significa individuare e rivedere le metodologie oramai consolidate nel
settore della progettazione dei sistemi safety critical, alla luce dei nuovi requisiti imposti dal
nuovo trend.
Anticipo che il problema è tutt’altro che semplice ed in particolare la sensazione di chi opera
nel settore è che la strada da percorrere per giungere ad una soluzione accettabile del
problema sia ancora molto lunga. Un esempio che spero consenta al lettore di cogliere la
dimensione del problema.
Notevoli sforzi sono stati prodotti in ambito scientifico per cercare di adeguare metodologie
tipiche del mondo safety ad operare in ambito security, con particolare attenzione alle
metodologie di valutazione del rischio. Ben presto ci si è però scontrati con la diversa
concezione che le due discipline hanno di minaccia, e di come la stessa si rifletta su aspetti
fondamentali dell’intera disciplina. In ambito safety un sistema è concepito come un sistema
chiuso (senza interazioni con l’esterno) le minacce sono di fatto eventi interni al sistema,
involontari e che possono modificare il normale funzionamento di un sistema. Stiamo
parlando ad esempio di guasti hardware o comportamenti accidentali di hardware, software o
di un operatore umano. Nell’ambito della sicurezza i sistemi sono per definizione aperti e le
minacce sono invece anche guasti intenzionali quali vandalismi e sabotaggi. Questa diversa
concezione di minaccia si riflette nelle tecniche adottate per la stima del rischio nelle due
discipline. In un sistema safety critical questa stima si ottiene spesso rifacendosi al
cosiddetto “random failure model”, che fornisce tra l’altro stime di rischio quantitative molto
significative. In ambito security, l’intenzionalità della minaccia, fa sì che questo modello non
assuma alcun significato, poiché non riflette assolutamente il comportamento di una minaccia
esplicitamente rivolta a sovvertire il comportamento di un sistema. Avrebbe più senso poter
stimare la probabilità che un programma contenga una o più vulnerabilità, un problema che è
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però risaputo essere indecibile. Quindi, di un sistema safety critical sappiamo calcolare con
una certa precisione il suo livello di safety, ma non riusciamo a dire molto di significativo sul
suo livello di security. Poiché il secondo può però inficiare il primo, ci troviamo di fatto in
una situazione in cui non siamo oggi in grado di stimare con sufficiente precisione il livello di
safety di un sistema d’automazione.
Cosa ancora più grave, non siamo nemmeno in grado di prevedere quando questa situazione
di empasse potrà essere superata. Per contro, i sistemi d’automazione e controllo sono una
realtà, è una realtà il loro sempre maggiore ricorso a tecnologie non propriamente sicure, ed è
altrettanto una realtà l’impiego di questi sistemi per governare gli apparati di infrastrutture
critiche.
Cosa possiamo fare allora già da oggi o che cosa si sta facendo, per cercare di porre un
rimedio ai problemi sopra delineati?
La risposta ci viene fornita dal nostro socio Enzo Tieghi che da diversi anni opera nel settore
dei sistemi di automazione, e che ci racconta in questo contributo le strategie attualmente
individuate per cercare di ridurre l’impatto di tecnologie insicure sui sistemi di automazione,
che devono garantire un certo livello di affidabilità. Cosa da sottolineare, le diverse strategie
illustrate prendono tutte spunto da best practice diffuse dai diversi organi internazionali che
operano nel settore dei sistemi di automazione, e disegnano quindi lo stato dell’arte in
materia a livello internazionale. Il testo è ben articolato, supportato da estratti di standard
internazionali nonché da casi di studio riportati nella ricca appendice. Non va inoltre
sottovalutata la doppia valenza del contributo. È sicuramente un buon inizio per chi si è
sinora occupato di Sicurezza IT e vuole allargare i propri orizzonti con nuove sfide e nuovi
problemi, e per contro non può non catturare l’attenzione di chi si è sinora interessato
principalmente di sistemi di automazione e si è posto solo marginalmente il problema della
loro sicurezza informatica.
Un ultimo accenno per gli esperti di sicurezza informatica. Per loro la lettura di questo
manoscritto costituirà un salto nel passato, poiché di fatto le strade che stanno oggi
percorrendo “i sicuristi” dei sistemi d’automazione, sono quelle già tracciate nel corso di
questi anni in ambito sicurezza informatica. Particolare attenzione assumono in questo
contesto le diverse architetture di protezione perimetrale basate firewall, oggi arricchite di
ulteriori componenti quali antivirus, IDS e IPS. Quindi in attesa che la ricerca individui e
proponga strumenti più efficaci, si è ricorsi ancora una volta ad applicare l’intramontabile
principio della “separation of duties”, il “prezzemolo” di ogni sana politica di sicurezza.

Prof. Danilo Bruschi
Presidente del
Comitato Tecnico-Scientifico Clusit
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Abstract
Preparando questo quaderno, ho pensato ad un lettore, professionista dell’automazione, che si
avvicina all'argomento “messa in sicurezza” dei suoi sistemi e reti di impianto: deve
identificare minacce e vulnerabilità, adottare le contromisure più indicate per la protezione dei
sistemi di automazione e controllo.
Dopo un'introduzione al tema (con riferimento a standard dell’industria), vengono affrontate
le strategie più utilizzate/consigliate per la protezione dei sistemi di controllo utilizzati in
fabbrica: il riferimento dichiarato è quello del documento NISCC/BCIT su tale argomento,
con l'aggiunta di commenti e suggerimenti dati dall'esperienza.
Nelle appendici sono raccolti alcune tecnologie e strumenti, oltre ad alcuni articoli e memorie
sull'argomento security industriale.
Keywords: industrial cyber security, firewall, switch, router, SCADA, DCS, PLC, VPN, OPC,
DMZ, ISA, ISAs99, BS7799, ISO27000,

L’autore
Enzo Maria Tieghi - etieghi@visionautomation.it
Enzo Maria Tieghi è Amministratore Delegato della società ServiTecno (www.servitecno.it,
azienda che dal 1985 distribuisce e supporta software e sistemi per applicazioni industriali per
controllo di processo ed automazione di fabbrica) e di Vision Automation
(www.visionautomation.it, azienda che distribuisce strumenti per nella protezione dei sistemi
di controllo e per eManufacturing). Attivo in Associazioni di settore (quali Clusit, ISA,
Assintel, ISPE, ANIPLA, etc.), tiene corsi e partecipa come relatore ad eventi specialistici
oltre a contribuire con articoli e memorie su riviste specializzate.
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Introduzione: la sicurezza di sistemi e delle informazioni negli impianti di
produzione
Proteggere i sistemi e le informazioni è divenuto critico in ogni attività, è può esserlo ancora
di più nel settore industriale e delle infrastrutture.
I danni che possono provocare incidenti ai sistemi di controllo a volte possono essere più
pericolosi ed avere conseguenze peggiori anche per persone e cose: pensiamo (solo per
ipotesi, naturalmente) ad un incidente in una centrale nucleare, ad un black-out elettrico, ad
un blocco delle comunicazioni telefoniche o in un aeroporto, oppure ad un problema in un
reattore chimico o in un impianto di controllo di una diga, in un depuratore o in un
acquedotto, e ancora in un nodo ferroviario, una fonderia o un ospedale. I sistemi ormai
controllano e supervisionano impianti ed edifici ovunque.
Bisogna inoltre pensare che proteggere un sistema di automazione di fabbrica o di controllo di
processo spesso può risultare più difficoltoso di altri sistemi. Minacce e vulnerabilità ai quali
sono esposti questi sistemi a volte sono sconosciuti e molto diversi rispetto a quelli di sistemi
di altre organizzazioni come banche e aziende in genere. E la schiera dei malintenzionati può
purtroppo includere anche terroristi (come appurato e segnalato anche da parte di CIA, FBI e
dalla Casa Bianca).
Come per tutte le attività che hanno rischi insiti, è necessario “pensarci prima”.
Ci possono essere diversi approcci per affrontare il problema. La considerazioni dalle quali
bisogna partire sono però le seguenti:
un sistema non potrà mai essere sicuro al 100%
•

un sistema “sicuro” ora, potrà non esserlo più domani o tra un’ora

•

la sicurezza non è un prodotto confezionato, è un processo, un modo di pensare

•

i problemi di sicurezza non si risolvono solo con la tecnologia

•

i comportamenti delle persone sono la parte preponderante per rendere sicuro un
sistema

Reti e sistemi di controllo di processi e automazione di fabbrica
Impianti e macchinari sono gestiti da sistemi di automazione e controllo che sempre più
spesso vengono collegati tra loro per le interazioni necessarie ai processi controllati. Questi
sistemi e reti sono a loro volta collegati alle altre reti dell’azienda per la raccolta di dati e la
trasmissione delle informazioni utili e necessarie per una completa gestione.
Ma vediamo quali dispositivi troviamo sulle reti e quali sono le più comuni applicazioni di
questi sistemi, senza la pretesa di essere esaustivi, tante sono le soluzioni che troviamo nelle
aziende di produzione.
PLC
I PLC (Programmable Logic Controller) o Controllori Programmabili sono i dispositivi più
comuni che troviamo nei sistemi di automazione. Sono basati su microprocessore ed
eseguono generalmente task ripetitivi. Sono dotati di schede di I/O (Input/Output) ove
possono essere collegati sensori ed attuatori installati direttamente sull’impianto o sul
macchinario controllato.
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I PLC sono di solito installati in armadi nelle vicinanze dell’impianto o direttamente a bordo
della macchina. Gli I/O possono essere “remoti”: in questo caso sono collegati a morsettiere
che vengono messe in comunicazione con il PLC mediante “bus di campo” o anche
direttamente su Ethernet.
Anche i PLC possono comunicare tra loro mediante gli stessi “bus di campo” o via Ethernet.
Fino a qualche anno fa, i diversi fornitori di PLC mantenevano “segreti” i protocolli di
comunicazione e spesso anche i Bus erano “proprietari”. Anche se sugli impianti continuano a
circolare decine o anche centinaia di protocolli diversi, da qualche tempo si avverte la
necessità di andare verso protocolli standard. Infatti la maggior parte dei vendor ora utilizzano
protocolli conosciuti che in qualche caso sono divenuti standard “di mercato” o “di fatto”
(come ad esempio Modbus, DNP3, Profinet, DeviceNet, CAN-Bus, etc.).
La molteplicità dei protocolli utilizzati (molti dei quali non sono basati su IP) nasconde
ancora molte delle vulnerabilità più diffuse nelle reti di stabilimento.
HMI/SCADA
Sono le postazioni utilizzate dagli operatori per “vedere” e capire cosa succede sugli impianti
(i PLC sono infatti dispositivi “ciechi” non dotati di interfaccia di visualizzazione).
• HMI (Human Machine Interface) possono essere pannelli operatore, dotati di
schermo grafico, basati su microprocessore, a volte con sistemi operativi ed
ambienti di sviluppo proprietari (custom). Negli ultimi anni sono sempre più
diffusi pannelli basati su microprocessori standard e WindowsCE, Linux, o altre
versioni ridotte (Embedded) di Windows, che supportano applicativi di mercato
per lo sviluppo delle interfacce per presentare dati ed informazioni agli operatori di
impianto. Gli HMI sono di solito collegati ai PLC e alle reti di PLC o su porte
seriali (con colloquio diretto con la cpu del PLC) o con gli stessi bus o
collegamenti via Ethernet, utilizzando quindi gli stessi protocolli.
•

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition): è questo l’acronimo di una
classe di pacchetti software applicativi che consentono, utilizzando un PC, di
sviluppare l’interfaccia grafica intelligente per la gestione anche complessa di uno
o più PLC collegati in rete. Funzioni standard di un pacchetto SCADA per
monitoraggio e supervisione sono: comunicazione con i PLC, interfaccia grafica,
gestione di allarmi, raccolta dati, eventuale storicizzazione di dati ed informazioni
provenienti dall’impianto. Di solito si utilizzano PC con Windows (più raramente
Linux) e la comunicazione con i PLC avviene sempre più spesso utilizzando OPC
(basato su DCOM), standard sponsorizzato da Microsoft ed un gruppo di vendor
(www.opcfoundation.org), ed adottato in modo entusiastico dal mercato, per
rendere più semplice la configurazione e la gestione dei protocolli utilizzati.

HMI/SCADA, utilizzando ambienti operativi standard (quali Windows, Linux, etc.), ereditano
le stesse loro vulnerabilità, con alcune aggravanti date dal fatto che raramente si apportano le
patch consigliate per rendere tali ambienti più sicuri. La maggior parte delle applicazioni di
tali ambienti operativi, anche se inutilizzate, vengono comunque quasi sempre installate,
amplificando quindi le vulnerabilità insite ma non conosciute. Inoltre la quasi totalità dei
protocolli utilizzati non è stata pensata per la sicurezza, ed infatti non è mai prevista
l’autenticazione dei partecipanti alla rete.
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DCS
I DCS (Distributed Control Systems) sono sistemi di controllo integrati e distribuiti formati da
controllori (simili a PLC) e stazioni operatore (simili a PC con SCADA) pensati per la
gestione di impianti ove la criticità impone adeguati livelli di Safety & Security in termini di
disponibilità ed affidabilità dei componenti e dell’applicazione. Di solito i DCS sono utilizzati
per controllare la produzione di energia nelle centrali elettriche, nei processi delle raffinerie di
petrolio, negli impianti chimici con processi critici, sulle piattaforme petrolifere, negli
impianti siderurgici, ove comunque pericolosità e criticità del processo di produzione impone
questa scelta. Il connubio Controllore-PC è fornito da parte del vendor con CPU e bus di
campo proprietari e ridondanti, ed anche le comunicazioni tra i diversi partecipanti alla rete
avvengono di solito con reti ridondanti e protette.
La protezione dei sistemi di controllo avveniva in passato proprio grazie agli ambienti
proprietari e quindi “segreti”: i fornitori non davano dettagli sui protocolli e sui sistemi di
comunicazione. La sicurezza era spesso basata sul cosiddetto “air gap” o cuscino d’aria. Negli
ultimi anni gli utilizzatori desiderano collegare i DCS con altri sistemi e con le reti in
fabbrica (anche via OPC con DCOM), aprendo quindi anche questi sistemi alle minacce
presenti, con le stesse vulnerabilità gia evidenziate precedentemente nei PLC e HMI/SCADA.
Sistemi SCADA (Sistemi di Telecontrollo)
Anche se portano lo stesso acronimo sopra menzionato (SCADA Supervisory Control & Data
Acquisition), quelli per il telecontrollo sono sistemi per la gestione di dispositivi distribuiti sul
territorio: nel caso di acquedotti possono essere pozzi, pompe, saracinesche e quanto altro da
monitorare e controllare per gestire correttamente la rete di distribuzione delle acque. Sistemi
di telecontrollo sono utilizzati anche per la gestione di reti elettriche, reti del gas, la gestione
di vie di comunicazione autostrade, ferrovie, tunnel, edifici, dighe, fari, etc. distribuiti sul
territorio: ovunque sia necessario monitorare da remoto lo stato di impianti e gestire il loro
funzionamento.
Possono essere utilizzati localmente PLC, ma spesso si parla anche di RTU (Remote Terminal
Unit): dispositivi appositamente pensati per la gestione in locale di un limitato numero di I/O
con coniugate funzionalità per trasmissione e ricezione da e verso una sala di controllo
centrale di comandi e dati sullo stato di funzionamento. Questa trasmissione può avvenire in
molti modi diversi: utilizzando (costosi) ponti dì radio, linee telefoniche, telefonia mobile
GSM/GPRS, reti WAN, etc.
Nei centri di aggregazione e nelle sale di controllo ci sono reti di computer con applicativi
SCADA simili a quelli già visti sopra. Spesso la complessità delle applicazioni di
Telecontrollo risiede principalmente nella gestione delle comunicazioni: nella stessa
applicazione bisogna accostare una moltitudine di dispositivi remoti (spesso centinaia ed a
volte anche migliaia) e diversi metodi di comunicazione (modem telefonici, modem GSM,
modem radio, VPN, etc.), messi in funzione in epoche e tempi diversi e da far convivere.
In questo caso le vulnerabilità sono in primis legate alle comunicazioni (spesso “non cablate”)
e poi relative a tutti i componenti hardware e software utilizzati.
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Altri dispositivi in reti di automazione e controllo
Oltre a quanto indicato in precedenza, nelle aziende di produzione e nelle infrastrutture sono
molti e diversi i sistemi ed i dispositivi presenti sugli impianti e collegati sempre più spesso
alle reti di stabilimento.
Nelle industrie manifatturiere spesso macchinari ed impianti per la movimentazione sono
gestiti da dispositivi basati su microprocessori e collegati a reti cablate e wireless, quali: centri
di lavorazione a controllo numerico CNC e DNC, Robot e dispositivi con controllo di assi,
dispositivi per la movimentazione, carri ponte e navette, traslo per magazzini intensivi, etc.
Sono molte le applicazioni ove strumenti per misure on-line sono sempre più spesso collegate
direttamente in rete.
Non dimentichiamo che vengono collegati in rete anche i dispositivi per la tracciatura e
riconoscimento basati su codici, RFID, telecamere per ispezioni e controlli in linea e molto
altro.

Vulnerabilità comuni in reti di automazione e sistemi di controllo processo
Senza alcuna pretesa di essere esaustivi, indichiamo qui di seguito alcune delle vulnerabilità
più comuni che si possono riscontrare in reti e sistemi utilizzati sugli impianti:
•

Policy di security non presenti e/o non seguite

•

Scarsa consapevolezza (e training) su problemi, contromisure ed eventuali
conseguenze

•

Documentazione su rete e sistemi non esistente e/o non aggiornata

•

Controlli accessi non presenti o con regole non rispettate

•

Registrazioni eventi ed incidenti non presente o non puntuale. Difficile monitorare
e dare metriche su affidabilità e disponibilità di rete e sui sistemi

•

Separazione scarsa (o inesistente) tra rete di controllo e rete di stabilimento.
Separare la rete “di ufficio” e la rete “di controllo” è necessario per evitare che
minacce e vulnerabilità passino dall’una all’altra.

•

Rete “piatta” o scarsa segmentazione della rete di controllo. Spesso tutti i PC ed i
PLC sono sulla stessa rete di fabbrica, senza segmentazioni per limitare problemi
di traffico, danni ed eventuali contaminazioni

•

Scarsa definizione e manutenzione di classi e liste di accesso a computer e risorse
di rete. È necessario limitare l’accesso a risorse, computer e PLC solo a chi
compete.

•

Server ed Asset Critici non segregati in zone DMZ. È necessario definire regole
per l’accesso a risorse, computer e zone della rete.

•

Antimalware (AntiVirus, etc.) non presente e/o non aggiornato. La maggior parte
di applicativi real-time utilizzati sugli impianti non è compatibile con antivirus su
PC: trovare altre strategie.

•

Computer non correttamente configurati. Scarso “hardening” di Sistemi Operativi
ed applicazioni

•

Computer con sistemi operativi “datati” e/o non aggiornati (senza patch)
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•

Computer installati, “spremuti” e con scarsa manutenzione. Problemi di risorse
fisiche.

•

Gestione della configurazione mancante o non aggiornata

•

Accessi remoti poco o non controllati (per manutentori, operatori remoti,
supervisori, fornitori, etc.) via modem e/o via VPN

•

Reti cablate e/o wireless non monitorate

•

Piani per la gestione emergenza/contingenza non presente o non aggiornato/testato

•

Piani Back-up (PLC compresi), Disaster recovery e ripartenze non presente o non
aggiornato

•

Utilizzo di componenti di rete (switch, router, firewall, etc.) non adeguata (non
industriale)

Riferimenti a Norme e Standard (ISO27000 e ISA S99)
Alcune norme e standard ci possono aiutare a decidere quali sono le migliori politiche per la
sicurezza dei sistemi e delle informazioni, a definire i rischi, minacce e vulnerabilità e
identificare quali sono i controlli e le contromisure da adottare.

Le norme ISO/IEC 17799, BS7799 e la serie ISO27000
La Norma ISO/IEC 17799:2005 fornisce raccomandazioni per l’implementazione di Sistemi
per la Gestione della Sicurezza delle Informazioni (SGSI) utili per chi all’interno
dell’organizzazione deve disegnare, implementare e mantenere la sicurezza delle
informazioni.
Questa norma dà una base comune per sviluppare regole per la sicurezza delle organizzazioni
e per il disegno, l’implementazione, la manutenzione, il possibile miglioramento dei sistemi
utilizzati in azienda, compresi quelli per la produzione e la gestione degli impianti.
La ISO/IEC 17799:2005 (che sarà ri-emessa come ISO 27002 nel corso del 2007) è composta
da un insieme di controlli/contromisure secondo le best practices nella sicurezza dei sistemi
informativi, ed è riconosciuta a livello internazionale come standard di riferimento per la
sicurezza delle informazioni.
La nuova edizione della serie ISO27000 è stata pensata perché si armonizzi con le altre norme
sui Sistemi di Gestione, come la EN ISO 9001:2000 e la EN ISO 14001:1996, allo scopo di
fornire attuazioni ed operazioni dei Sistemi di Gestione che siano coerenti ed integrate.
Introduce anche il modello PDCA (Plan-Do-Check-Act) vale a dire “Pianifica-RealizzaControlla-Migliora” come parte dell’approccio ai Sistemi di Gestione per sviluppare, attuare e
migliorare l’efficacia del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
dell’organizzazione (SGSI).
Gli obiettivi del controllo ed i controlli/contromisure ai quali fanno riferimento la BS7799 e la
ISO27000 derivano direttamente dalla ISO/IEC 17799:2000 ed a questa sono allineati. La
lista degli obiettivi di controllo e dei controlli/contromisure non è esauriente e
un’organizzazione potrebbe voler prendere in considerazione ulteriori obiettivi di controllo e
ulteriori controlli/contromisure, soprattutto in base alla analisi ed alla valutazione dei rischi
effettuata. Non tutti i controlli descritti sono rilevanti per ogni situazione, né potranno tenere
conto di vincoli locali ambientali, tecnologici, etc. Spesso gli utenti, singoli responsabili delle
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informazioni e dei sistemi da loro gestiti per trattare/elaborare le informazioni, sono i
responsabili per la corretta applicazione.

Cos’è la sicurezza delle informazioni?
Le informazioni sono dei beni e, come ogni altro bene aziendale, hanno un valore: quindi
devono essere protette in modo adeguato. La sicurezza delle informazioni protegge le
informazioni da una moltitudine di minacce allo scopo di assicurare la continuità aziendale
(quindi anche della produzione), minimizzare i danni aziendali, massimizzare il rendimento
del capitale investito, migliorare l’efficienza e l’efficacia.
La Sicurezza delle informazioni è vista come la preservazione di:
•

Riservatezza (Confidentiality): assicurarsi che le informazioni siano accessibili
solo a chi è autorizzato ad averne accesso

•

Integrità (Integrity): salvaguardare l’accuratezza e la completezza delle
informazioni e dei beni collegati quando necessario

•

Disponibilità (Availability): assicurarsi che gli utenti autorizzati abbiano accesso
alle informazioni ed ai beni collegati quando necessario.

Valutare e Gestire i Rischi
Tra le fonti per identificare i requisiti della sicurezza per una organizzazione abbiamo
l’Analisi e Valutazione del Rischio, intesa come la valutazione delle minacce, dell’impatto,
delle vulnerabilità delle informazioni e degli impianti di elaborazione delle informazioni, e la
probabilità del loro verificarsi.
La valutazione del rischio è quindi una sistematica considerazione:
•

dei danni aziendali che possono derivare da mancanze nella sicurezza, tenendo
conto delle potenziali conseguenze della perdita di riservatezza, integrità o
disponibilità delle informazioni o altri beni

•

la realistica possibilità che si verifichi una tale mancanza alla luce di minacce e
vulnerabilità, con i controlli/contromisure presi

I risultati della valutazione porteranno alla gestione del rischio, inteso come il processo per
identificare, controllare, minimizzare o eliminare i rischi inerenti alla sicurezza che possono
incidere sui sistemi di informazione, ad un costo accettabile.

La sicurezza delle informazioni non è un prodotto: è un processo.
Non è possibile che un sistema sia sicuro al 100% (e lo sia per sempre), e di solito, un sistema
“vive” in quanto soggetto a cambiamenti, che possono anche solo riguardare il contesto in cui
è installato e le persone che lo utilizzano. Inoltre la sicurezza è un processo e, in quanto tale,
deve essere tenuto alimentato dal momento in cui viene ipotizzato l’utilizzo del sistema e fino
momento successivo a quello in cui il sistema viene dimesso. Bisogna quindi essere pronti a
condurre analisi del rischio anche in momenti successivi alla implementazione del sistema
stesso, quando possano variare non solo il sistema ma anche le condizioni a contorno.
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La sicurezza delle informazioni non è un prodotto, un’appendice che si possa “attaccare” in
modo posticcio al sistema che si sta valutando.
La sicurezza è un processo che nasce ancora prima del sistema: la sicurezza deve essere
“pensata” insieme a tutti gli altri requisiti del sistema, e su questo punto le norme e gli
standard non transigono.
Ma non solo. La sicurezza non “finisce” mai: siamo noi che dobbiamo continuamente pensare
la sicurezza, per fare in modo che la sicurezza del nostro sistema di informazione rimanga
attuale e non conceda varchi a vulnerabilità e minacce che non abbiamo neanche ipotizzato al
momento della sua nascita e che oggi o domani potranno divenire vulnerabilità o minacce
reali.
Proprio nell’ottica del processo Plan-Do-Check-Act , “Pianifica-Realizza-ControllaMigliora”.

Le norme ISO27000 ed i sistemi di controllo
Come molti altri sistemi che gestiscono informazioni all’interno dell’organizzazione
dell’azienda, anche i sistemi di controllo utilizzati in produzione fanno parte di processi
spesso critici per l’azienda.
La continuità della produzione, l’affidabilità dei propri impianti permettono all’azienda di
mantenere e migliorare le proprie quote di mercato e la propria reputazione.
Il fatto di poter conoscere in dettaglio come si sta comportando il nostro impianto, cosa
stiamo producendo, come lo stiamo producendo, le rese, gli scarti e ogni altra informazione
relativa alla produzione ed ai prodotti che escono dalla linea e vengono instradati nella Supply
Chain, molto spesso è anche un preciso requisito per poter continuare a rimanere sul mercato.
Pensiamo alla produzione in ambienti regolamentati (quali i farmaci o i prodotti per la cura
personale) oppure ancora bevande ed alimenti: in questi ambienti esistono precise norme
cogenti quali quelle imposta dalla FDA (Food & Drug Administration - USA), dal Ministero
della Salute, oppure da regolamenti della Comunità Europea, come ad esempio il
REGOLAMENTO (CE) N.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio
2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare.
Negli ultimi anni, con l’insorgere dell’emergenza terrorismo, ci si è resi conto che anche molti
sistemi che gestiscono le cosiddette infrastrutture, come ad esempio gli impianti degli
acquedotti, delle centrali elettriche (nucleari e non), le reti di distribuzione energia, acqua,
gas, telecomunicazioni, etc. possono essere obiettivi “critici” ed in quanto tali devono essere
protetti. Proprio in questa Direzione sono state lanciate iniziative specifiche, come ad esempio
quella avviata direttamente dalla Casa Bianca con l’edizione del manuale “21 Steps to
Improve Cyber Security of SCADA Networks” (in appendice è riportata una versione in
Italiano).
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Lo standard Industriale ISA S99: Manufacturing and Control System
Security
ISA (www.isa.org) è l’associazione internazionale che si occupa di standard nel settore
controllo, automazione e strumentazione.
Da diversi anni il comitato ISA SP99 per la sicurezza nei sistemi di controllo ed automazione
ha iniziato la sua attività e durante il 2004 ha iniziato a rilasciare per la pubblicazione i primi
due Technical Report dai titoli:
SP99-TR1: Technical Report 1 – Security Technologies for Manufacturing and Control
Systems
SP99-TR2: Technical Report 2 – Integrating Electronic Security into the Manufacturing and
Control Systems Environment
A fronte di questi documenti sono gia previsti, pubblicati ed in elaborazione i diversi capitoli
del nascente standard denominato ISA-99 che affrontano i seguenti argomenti:
ISA-99.00.01 - Manufacturing and Control System Security Part 1: Models and Terminology
ISA-99.00.02 - Establishing a Manufacturing and Control System Security Program
ISA-99.00.03 - Operating a Manufacturing and Control System Security Program
ISA-99.00.04 - Specific Security Requirements for Manufacturing and Control Systems

Considerazioni sulla sicurezza dei Sistemi di controllo ed automazione
industriale
La security in ambiente Information Technology (IT) è da diversi anni un tema all’attenzione
dei responsabili di sistemi, reti ed infrastrutture informatiche. Solo negli ultimi tempi, con il
proliferare delle tecnologie IT anche in ambiente di fabbrica si è iniziato a guardare con più
interesse e cognizione al tema security anche in ambienti industriali finora assolutamente
considerati immuni da problemi relativi ad incidenti tipici del mondo IT, quali intrusioni,
perdita di dati e caduta di sistemi e reti dovuti a software malevoli.
Si è allora iniziato a studiare il problema e presto si è giunti alla conclusione che non tutti i
metodi di protezione utilizzati nei settori IT tradizionali sono applicabili “as is” al mondo
dell’Informatica di Fabbrica: in particolare da parte del comitato ISA SP99 sono stati
evidenziati 11 motivi per i quali la Sicurezza di sistemi di controllo in produzione (DCS,
PLC, SCADA/HMI, reti di fabbrica, etc. ) è differente da quella dell’IT
A supporto di ciò, riportiamo quanto viene menzionato nel documento ISA-TR99.00.02
“Integrating Electronic Security into the Manufacturing and Control System Environment”,
all’ Art. 6.5:
“Special Considerations for Manufacturing and Control Systems … Manufacturing and
Control System electronic security plans and programs are consistent with, and build on,
existing IT security experience, programs, and practices. However, there are critical
operational differences between IT and Manufacturing and Control Systems that influence
how specific measures should be applied. (……).
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La gerarchia funzionale dei sistemi in aziende di produzione
Nella figura che segue, vengono evidenziati i livelli definiti nello standard ANSI/ISA95
relativi ai diversi livelli di gerarchia funzionale dei sistemi in ambiente industriale: tale
struttura è richiamata anche nello standard ISA99. ISA S99 si occupa della security dal livello
zero al livello tre (compresi). (diagramma fonte ISA www.isa.org)
Level 4

4 - Establishing the basic plant schedule production, material use, delivery, and
shipping. Determining inventory levels.
Time Frame
Months, weeks, days

Business Planning
& Logistics
Plant Production Scheduling,
Operational Management, etc

Level 3

Manufacturing
Operations Management
Dispatching Production, Detailed Production
Scheduling, Reliability Assurance, ...

Level 2
Batch
Control

Continuous
Control

Discrete
Control

3 - Work flow / recipe control to produce the
desired end products. Maintaining records
and optimizing the production process.
Time Frame
Days, Shifts, hours, minutes, seconds

2 - Monitoring, supervisory control and
automated control of the production process

Level 1

1 - Sensing the production process,
manipulating the production process

Level 0

0 - The actual production process

Le “Doti dell’informazione”: Disponibilità, Integrità e Riservatezza
Il diagramma che segue evidenzia le differenti priorità negli obiettivi della security IT
(richiamati a destra) rispetto a quelli della security in ambiente di produzione e sistemi di
controllo (a sinistra). Abbiamo infatti già evidenziato precedentemente che per lo standard
ISO27000 i capisaldi della Security risiedono nel garantire Riservatezza, Integrità e
Disponibilità dell’informazione. Nei sistemi di controllo le qualità più preziose per
l’informazione sono di solito Disponibilità ed Integrità, mentre spesso Riservatezza assume
un’importanza inferiore.

Manufacturing and Control
Systems

Traditional IT
Systems

Availability

Confidentiality

Integrity

Integrity

Confidentiality

Availability

Priority
ISA-99.00.01 Comparison of Objectives
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Dove la Sicurezza IT potrebbe differire da quella “industriale”?
1: I rischi sono diversi
Sistemi IT: perdita di dati e informazioni, file e documenti, provocano ritardi di transazioni e
incidono sul business (risorse, tempo, soldi),…
Sistemi di controllo: oltre a quanto previsto per i Sistemi IT, la non sicurezza dei sistemi può
incidere sull’ integrità fisica di persone (salute, incidenti sul lavoro, rischio ambientale) e
sulla conservazione di impianti di produzione e cose (risorse, tempo, soldi, macchinari, …)
2: L’architettura di rete è diversa
Sistemi IT: di solito architettura Client-Server, con gestione di rete con particolari punti
critici (solo i server?)
Sistemi di controllo: Gli stessi “client” sono dei “server” di dati critici e real-time distribuiti
sulla rete (Controllori/DCS, PLC, SCADA/HMI, CNC, DNC, etc.) ?
3: I requisiti di disponibilità sono diversi
Sistemi IT: attività più intensa nel normale orario di ufficio e possibilità di gestire fermate e/o
“re-boot” per eventuali manutenzioni e ripartente (salvo ovviamente sistemi come online
banking o e-commerce).
Sistemi di controllo: in molti casi sempre attivi 24/24h, 7/7gg in impianti a produzione
continua o secondo turni e lotti di produzione. Fermare i sistemi spesso non è possibile senza
fermare la produzione.
4: Conseguenze a volte difficilmente prevedibili.
Sistemi IT: per i sistemi IT le conseguenze avverse sono limitate, nella grande maggioranza
dei casi, alle informazioni.
Sistemi di controllo: Le conseguenze dipendono dal processo controllato. Tutte le funzioni
devono essere verificate affinché non aggiungano vulnerabilità al sistema ed al processo (vedi
punto 1 sul rischio)
5: Tempi critici per le interazioni.
Sistemi IT: in situazioni di emergenza ci sono procedure per la salvaguardia dei dati, la
chiusura delle applicazioni, lo shutdown dei sistemi, …
Sistemi di controllo: le reazioni in situazioni di emergenza devono essere rapide ed efficaci.
Le informazioni critiche devono essere aggiornate sotto gli occhi degli operatori; a volte non
c’è tempo per richiedere password per autenticazioni o autorizzazioni
6: I tempi di risposta richiesti ed il traffico di rete sono diversi.
Sistemi IT: il throughput e le prestazioni della rete sono prevedibili e spesso non sono
critiche. Le comunicazioni real-time sono un eccezione, ma la larghezza di banda è spesso
una risorsa scarsa.
Sistemi di controllo: non sono accettabili ritardi negli azionamenti, nella rilevazione dei dati
da sensori e controllori. I “telegrammi” di dati sono brevi e frequenti. Spesso non è necessario
un alto “throughput” della rete, ma è necessario garantire le prestazioni.
7: I software di sistema sono diversi.
Sistemi IT: software di sistema e sistemi operativi (Windows, Unix, Linux ) sono noti e
collaudati, di solito controllati ed aggiornati per normale attività di gestione informatica
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Sistemi di controllo: i Sistemi Operativi possono essere diversi (a volte anche gli stessi dei
sistemi IT), ma usati in modo diverso: le regole abituali nel mondo IT spesso non sono
praticabili. Ad esempio: Che sistema operativo o che scheda di rete hanno un PLC o un
DCS? In aggiunta lo skill delle persone è diverso da personale IT, come anche
consapevolezza e training su reti e sistemi.
8 - Limitazioni delle risorse Hardware e Software.
Sistemi IT: IT definisce i requisiti hardware e software dei sistemi e gestisce manutenzione e
aggiornamento, secondo regole e procedure di sicurezza informatica.
Sistemi di controllo: spesso hardware e software sono “speciali” e forniti insieme a tutto il
sistema. Non si può aggiornare l’uno o l’altro secondo le richieste della sicurezza IT.
Cambiare anche un solo componente, come un PC, può far decadere garanzia sul sistema.
9 - Integrità di dati e informazioni.
Sistemi IT: la maggior parte dei dati critici sono sui server e difendibili secondo le “regole
del R.I.D.” (Riservatezza, Integrità, Disponibilità), con opportune contromisure ormai
codificate.
Sistemi di controllo: i dati e le informazioni arrivano direttamente da sensori, controllori e
sottosistemi: la loro integrità è essenziale e spesso non controllabile. Necessitano precauzioni
specifiche per eliminare eventuali fonti di corruzione dei dati e intrusioni.
10 - Le comunicazioni sono diverse.
Sistemi IT: i protocolli ed i mezzi di comunicazione sono di solito noti e legati a standard di
utilizzo universale nel mondo IT (TCP/IP, ecc)
Sistemi di controllo: i protocolli ed i mezzi di comunicazione sono diversi, a volte proprietari
o specifici per l’applicazione: reti tra PLC, DCS, CNC/DNC, comunicazioni seriali asincrone
con RTU, con collegamenti anche via radio, telefono, e bus/reti dedicate
11 - Aggiornamenti Software (patch).
Sistemi IT: esistono delle prassi collaudate di censimento degli aggiornamenti software (di
sistema o applicativo), di collaudo degli aggiornamenti in ambienti di test, e di installazione
sui sistemi di produzione in momenti di basso utilizzo. Raramente i sistemi sono soggetti a
regolamentazione e convalide esterne.
Sistemi di controllo: la gestione di patch può essere molto complessa e quindi spesso i
sistemi vengono “congelati” e non più aggiornati. Difficilmente si possono installare patch di
software di sistema o applicativo: prima è necessario un test accurato di ogni componente per
verificare impatti con gli altri componenti e moduli del sistema, ed in applicazioni in settori
regolamentati, verificare che non si infrangano regole di convalida dei sistemi.
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SEZIONE II
LA PROTEZIONE DI RETI E SISTEMI DI CONTROLLO
MEDIANTE DISPOSITIVI E PRESIDI, LA SEGMENTAZIONE
E LA SEGREGAZIONE
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Le informazioni che seguono fanno riferimento al documento preparato per NISCC (National
Infrastructure Security Co-ordination Centre, ora divenuto CPNI Centre for the Protection of
National Infrastructure) inglese dal titolo “Good Practice Guide on Firewall Deployment for
SCADA and Process Control Networks”, ove gli autori sono esperti del British Columbia
Institute of Technology (BCIT). Tale documento è disponibile in forma integrale presso il sito
NISCC all’indirizzo www.cpni.gov.uk.
Dopo una presentazione dei dispositivi a presidio per la protezione delle reti, in questo
documento vengono evidenziate alcune tecniche di protezione di reti e sistemi industriali,
mediante utilizzo di Firewall con lo scopo di segmentare e segregare reti e sistemi per evitare
incidenti informatici ovvero contaminazioni e propagazione di malware e per prevenire
attacchi in genere.

2 – Introduzione
Negli ultimi anni la maggior parte dei sistemi SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition), sistemi DCS (Distrubuted Control System), sistemi di automazione e controllo,
reti di controllo sono sempre più basati su tecnologie e prodotti tipici degli ambienti
informatici (IT, Information Technology) come ad esempio Ethernet, TCP/IP, Windows, etc.
e vengono utilizzati in ambienti in cui si possono avere comunicazioni in rete a volte anche
critiche. Il beneficio dell’utilizzo di tali tecnologie e prodotti, quali l’utilizzo di protocolli
standard e di sistemi operativi di mercato ha anche provocato meno “isolamento” per quei
sistemi SCADA, DCS e Process Control Networks (PCN) che in tempi meno recenti
basavano la loro protezione principalmente sull’ambiente proprietario e sull’isolamento. Ora
molti di questi sistemi corrono il rischio di subire incidenti ed attacchi tramite una serie di
minacce che variano da malware ed attacchi da parte di cracker dilettanti (script-kiddies) o
veri e propri cyber-criminali.
Purtroppo ad oggi non ci sono molti metodi di protezione di cui sia stata provata l’efficacia da
parte di gestori e/o sviluppatori dei sistemi di controllo. Una soluzione comunemente
utilizzata è quella di isolare i sistemi SCADA e PCN per evitare la connessione diretta a
Internet e con la rete aziendale (Enterprise Network, EN) con l’utilizzo di barriere Firewall,
ma circolano ancora poco le informazioni su come esattamente questi Firewall dovrebbero
essere installati e configurati per essere efficaci in termini di architettura, programmazione,
configurazione, manutenzione e gestione. Infatti i Firewall possono essere dei dispositivi
estremamente potenti ma anche molto complessi da installare: è quindi necessario una buona
conoscenza su come utilizzarli al meglio e soprattutto come impiegarli con efficacia in
ambienti industriali. È questo il tema che affrontiamo nel seguito di questo documento.
In generale le architetture in termini di migliore protezione sono quelle che prevedono la
presenza di “Zone Demilitarizzate” (DMZ, Demilitarized Zone) tra la rete aziendale (EN) e la
rete di controllo SCADA(PCN).
Di solito la soluzione suggerita dai reparti di Information Technology (IT) per isolare la rete
di controllo SCADA/PCN dal resto della rete aziendale e da internet è l’installazione di
Firewall. Bisogna però ricordare che, mentre i Firewall sono molto utilizzati nelle
applicazioni tradizionali IT, il loro utilizzo in ambiente SCADA/PCN è ancora da valutare
con attenzione. Infatti i Firewall IT tradizionali sono di solito pensati per il protocolli IT, e
spesso non sono in grado di gestire correttamente i molti protocolli che circolano nelle reti
SCADA/PCN. I Firewall inoltre inducono delle latenze che spesso non sono accettabili in
applicazioni real-time, dove si incontrano requisiti di tempi di risposta che devono essere
garantiti specialmente in sistemi di controllo critici: la presentazione del dato ed il trattamento
Quaderni CLUSIT

Pagina 31

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

dell’allarme e/o dell’informazione è spesso molto diverso da quello tipico del mondo IT. Per
rendere le cose ancora più complicate, è ancora difficile reperire informazioni controllate su
come i Firewall dovrebbero essere configurati ed installati, sia a livello di disegno
architetturale che di programmazione e gestione dei dispositivi stessi.
Una regola ormai consolidata è comunque quella dettata dal buonsenso e presente in alcune
guide: …“non mischiare mai la rete office e la rete di controllo. Dovrebbero essere separate
da un Firewall, o come minimo da un bridge o un router”… (The Ten Commandments of
Industrial Ethernet, B&B Electronics Manufacturing Company, March 30, 2004)

3 - Cos’è un Firewall?
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

In Informatica, nell'ambito delle reti di computer, un Firewall (termine inglese dal significato
originario di paratia antifuoco, muro tagliafuoco; in italiano anche parafuoco o parafiamma)
è un componente passivo di difesa perimetrale (quindi, di solito, un dispositivo hardware, ma
ci sono anche firewall software) che può anche svolgere funzioni di collegamento tra due o
più tronconi di rete. Usualmente la rete viene divisa in due sottoreti: una, detta esterna,
comprende l'intera internet mentre l'altra interna, detta LAN (Local Area Network),
comprende una sezione più o meno grande di un insieme di computer locali. In alcuni casi è
possibile che si crei l'esigenza di creare una terza sottorete detta DMZ (o zona demilitarizzata)
atta a contenere quei sistemi che devono essere isolati dalla rete interna ma devono comunque
essere protetti dal firewall.
Grazie alla sua posizione strategica, il firewall risulta il posto migliore ove imporre delle
logiche di traffico per i pacchetti in transito e/o eseguire un monitoraggio di tali pacchetti. La
sua funzionalità principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni entranti ed
uscenti, in questo modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette sia
agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza.

L’esempio in Figura (1) mostra un semplice Firewall che protegge un Personal Computer
(PC) ed un Controllore a Logica Programmabile (PLC) dal traffico indesiderato che potrebbe
essere indotto dal collegamento della rete ad Internet, mentre permette le richieste di
comunicazione verso il sistema (Web Server) dell’azienda.
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Il Firewall è un meccanismo utilizzato per controllare e monitorare il traffico da e verso una
rete di computer (destinato dalla rete verso l’esterno e dall’esterno verso la rete), allo scopo di
proteggere tutti i dispositivi presenti. Il Firewall confronta il traffico che lo attraversa in
relazione a criteri di sicurezza predefiniti o secondo le policy che sono state decise,
prevenendo che i messaggi non conformi possano giungere a destinazione. Il Firewall è a
tutti gli effetti una barriera, un filtro, che blocca il traffico non voluto in rete, mettendo delle
limitazioni sia sul volume di traffico sia sul tipo di comunicazioni che possono esserci tra la
rete protetta e le altre reti collegate (come ad esempio internet o altri segmenti o porzioni di
rete dell’azienda).
Principi di funzionamento dei Firewall
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

Una prima definizione chiusa di firewall è la seguente: “Software o apparato di rete hardware
o software che filtra tutti i pacchetti entranti ed uscenti, da e verso una rete o un computer,
applicando regole che contribuiscono alla sicurezza della stessa.”
In realtà un firewall può anche essere realizzato con un normale computer (con almeno due
schede di rete e software apposito), può essere una funzione inclusa in un router o può essere
un apparato specializzato. Esistono inoltre i cosiddetti "firewall personali", che sono
programmi installati sui normali calcolatori, che filtrano solamente i pacchetti che entrano ed
escono da quel calcolatore.
La funzionalità principale in sostanza è quella di creare un filtro sulle connessioni entranti ed
uscenti, in questo modo il dispositivo innalza il livello di sicurezza della rete e permette sia
agli utenti interni che a quelli esterni di operare nel massimo della sicurezza. Il firewall agisce
sui pacchetti in transito da e per la zona interna potendo eseguire su di essi operazioni di:
•

controllo

•

modifica

•

monitoraggio

Questo grazie alla sua capacità di "aprire" il pacchetto IP per leggere le informazioni presenti
sul suo header, e in alcuni casi anche di effettuare verifiche sul contenuto del pacchetto.
Tipologie di Firewall
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

Ci sono diverse tipologie di firewall, in ordine crescente di complessità:
1. Il più semplice è il packet filter, che si limita a valutare gli header di ciascun pacchetto,
decidendo quali far passare e quali no sulla base delle regole configurate. Alcuni packet
filter possiedono il concetto di "connessione TCP stabilita (established)", ma questo si
riduce alla valutazione dei flag dell'header TCP.
2. Se invece è stateful inspection, tiene traccia di alcune relazioni tra i pacchetti che lo
attraversano, ad esempio ricostruisce lo stato delle connessioni TCP, o i protocolli che
aprono più connessioni. Questo permette ad esempio di riconoscere pacchetti TCP
malevoli che non fanno parte di alcuna connessione, o di permettere il funzionamento di
protocolli complessi.
3. Esiste una generazione di firewall detta Application Layer Gateway che effettua
controlli fino al livello 7 della pila ISO/OSI, a questa generazione di firewall
appartengono i proxy. Spesso un proxy è assimilato - o usato come - un firewall. In tali
casi, la configurazione della rete privata non consente connessioni dirette verso
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l'esterno, ma il proxy è connesso sia alla rete privata che alla rete pubblica, e permette
alcune connessioni in modo selettivo, e solo per i protocolli che supporta.
La sintassi della configurazione di un firewall in molti casi è basata su un meccanismo di
ACL (Access Control List)
Una funzione spesso associata al firewall è quella di NAT (traduzione degli indirizzi di rete),
che può contribuire a rendere inaccessibili i calcolatori sulla rete interna. Molti firewall
possono registrare tutte le operazioni fatte (logging), effettuare registrazioni più o meno
selettive (ad esempio, registrare solo i pacchetti che violano una certa regola, non registrare
più di N pacchetti al secondo), e tenere statistiche di quali regole sono state più violate.
La registrazione integrale dell'attività di un firewall può facilmente assumere dimensioni
ingestibili, per cui spesso si usa il logging solo temporaneamente per diagnosticare problemi,
o comunque in modo selettivo (logging dei soli pacchetti rifiutati o solo di alcune regole).
Tuttavia, l'analisi dei log di un firewall (o anche dei contatori delle varie regole) può
permettere di individuare in tempo reale tentativi di intrusione.
Talvolta ad un firewall è associata anche la funzione rilevamento delle intrusioni (IDS), un
sistema basato su euristiche che analizza il traffico e tenta di riconoscere possibili attacchi alla
sicurezza della rete, e può anche scatenare reazioni automatiche da parte del firewall (IPS).
Vulnerabilità di Firewall
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

Una delle vulnerabilità più conosciute di un firewall di fascia media è l' “HTTP tunneling”,
che consente di bypassare le restrizioni internet utilizzando comunicazioni HTTP solitamente
concesse dai firewall. Altra tipica vulnerabilità è la “DLL injection”, ovvero una tecnica
utilizzata da molti trojan, che sovrascrive il codice maligno all'interno di librerie di sistema
utilizzate da programmi considerati sicuri.
L'informazione riesce ad uscire dal computer in quanto il firewall, che di solito controlla i
processi e non le librerie, crede che l'invio alla rete o ad internet lo stia eseguendo un
programma da lui ritenuto sicuro, ma che di fatto utilizza la libreria contaminata. Alcuni
firewall hanno anche il controllo sulla variazione delle librerie in memoria ma è difficile
capire quando le variazioni sono state fatte da virus.

4 - Cos’è un Router
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

Nella tecnologia delle reti informatiche un Router (in inglese letteralmente instradatore) è un
dispositivo di rete che si occupa di instradare pacchetti tra reti diverse ed eterogenee.
Un Router lavora al livello 3 (rete) del modello OSI, ed è quindi in grado di interconnettere
reti di livello 2 eterogenee, come ad esempio una LAN ethernet con un collegamento
geografico o in intranet.
La funzione di instradamento è basata sugli indirizzi di livello 3 (rete) del modello OSI, a
differenza dello switch che instrada sulla base degli indirizzi di livello 2 (collegamento). Gli
elementi della tabella di instradamento non sono singoli computer ma reti locali. Questo
permette di interconnettere grandi reti senza crescite incontrollabili della tabella di
instradamento.
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Rispetto ai bridge, infatti, i router operando a livello 3 non utilizzano il MAC address ma
l'indirizzo IP per cui vanno configurati e non sono plug and play.
Per garantire la massima affidabilità e lo sfruttamento ottimale dei collegamenti in caso di reti
complesse costituite da molte sottoreti diverse e variamente interconnesse, i router si
scambiano periodicamente fra loro informazioni su come raggiungere le varie reti che
collegano l'un l'altro, che poi usano per ricavare ed aggiornare delle tabelle di instradamento
interne da consultare ogni volta che devono smistare i pacchetti di dati in arrivo.
Rispetto ad un bridge, il router blocca le tempeste broadcast e razionalizza meglio le
connessioni tra computer host posti su segmenti diversi.

Figura 2: Esempio di sistema di controllo con vulnerabilità (fonte: PA Consulting)

Alcuni router possiedono anche un firewall incorporato, poiché il punto di ingresso/uscita di
una rete verso l'esterno è ovviamente il luogo migliore dove effettuare controlli sui pacchetti
in transito, come anche alcuni firewall hanno funzionalità di router. Si vanno anche sempre
più diffondendo router che incorporano la funzionalità di access point per reti wireless.
I router possono essere normali computer che fanno girare un software apposito (gateway), o sempre più spesso - apparati specializzati, dedicati a questo solo scopo. I router di fascia più
alta sono basati su architetture hardware specializzate per ottenere prestazioni wire speed,
letteralmente alla velocità della linea. Questo significa che un router wire speed può inoltrare
pacchetti alla massima velocità delle linee a cui è collegato.
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5 – Cos’è uno Switch
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

Nella tecnologia delle reti informatiche, uno switch (in inglese letteralmente commutatore) è
un dispositivo di rete che inoltra selettivamente i frame ricevuti verso una porta di uscita. A
differenza di quanto farebbe un hub, uno switch inoltra i frame in arrivo da una qualsiasi delle
sue porte soltanto a quella cui è collegato il nodo destinatario del frame. Due nodi possono
comunicare attraverso uno switch come se questo non ci fosse, ovvero il suo comportamento
è trasparente. L'inoltro selettivo dei frame permette a più frame di attraversare
contemporaneamente lo switch, e quindi la banda totale disponibile non viene ridotta. In una
connessione di questo tipo si dice che l'host ha un accesso dedicato al commutatore.
Uno switch possiede l'intelligenza necessaria a riconoscere i confini dei frame nel flusso di
bit, immagazzinarli, decidere su quale porta inoltrarli, trasferirli verso una porta in uscita,
trasmetterli. Normalmente uno switch opera al livello datalink del modello di riferimento
ISO/OSI.

6 - Cos’è una DMZ (Demilitarized zone)
(Da Wikipedia, l'enciclopedia libera www.wikipedia.org)

Una DMZ (demilitarized zone) è un segmento isolato di LAN (una "sottorete") raggiungibile
sia da reti interne che esterne che permette, però, connessioni esclusivamente verso l'esterno:
gli host attestati sulla DMZ non possono connettersi alla rete aziendale interna.
Tale configurazione viene normalmente utilizzata per permettere ai server posizionati sulla
DMZ di fornire servizi all'esterno senza compromettere la sicurezza della rete aziendale
interna nel caso una di tali macchine sia sottoposta ad un attacco informatico: per chi si
connette dall'esterno dell'organizzazione la DMZ è infatti una sorta di "strada senza uscita" o
"vicolo cieco".

Figura 3. Diagramma di una rete che utilizza una DMZ creata utilizzando un firewall a tre connessioni (threelegged firewall).

Solitamente sulla DMZ sono collegati server pubblici (ovvero quei server che necessitano di
essere raggiungibili dalla intranet, dall'esterno della rete aziendale - ed anche dalla internet come, ad esempio, server mail, webserver e server DNS) che rimangono in tal modo separati
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dalla LAN interna, evitando di comprometterne l'integrità. Una DMZ può essere creata
attraverso la definizione di policy distinte su uno o più firewall.

7 - Perché usare Firewall (ed altri presidi) per proteggere reti di controllo e
sistemi SCADA/DCS
Nel mondo ideale un sistema di controllo o una rete SCADA o DCS dovrebbe essere un
sistema “chiuso” accessibile solo da persone, dispositivi e computer “fidati” (trusted): come
ad esempio workstation di sviluppo, computer con interfaccia per l’operatore HMI, server di
storicizzazione Historian. Nella realtà sono spesso necessari accessi dall’esterno da parte di
utenti più o meno conosciuti e fidati: manutentori e fornitori con connessioni da remoto (via
modem, VPN, o altro), persone dell’azienda che dalla sede o da altri uffici o location devono
poter accedere ai dati di produzione e di impianto (via rete con connessioni più o meno
protette). In pratica si stabiliscono dei collegamenti con vulnerabilità e minacce che possono
portare rischi alla integrità dei nostri sistemi sulla rete di controllo PCN.
Il Firewall ci può dunque aiutare a ridurre i rischi di accessi non autorizzati (o di traffico di
rete non previsto e/o autorizzato) alla rete di controllo PCN ed ai componenti sulla rete e
sistemi SCADA e DCS.
Ecco qui di seguito alcuni obiettivi di una strategia per ridurre tali rischi:
•

Eliminare connessioni dirette dalla intranet EN e da internet alla rete di
controllo PCN ed ai sistemi SCADA e DCS e viceversa.

•

Limitare accesso alla rete di controllo PCN da parte di utenti della rete
aziendale EN

•

Rendere più facile (ma solo ad utenti autorizzati ed autenticati) l’accesso da
parte della rete aziendale EN a dati che provengano dalla rete di controllo PCN
e residenti sui server Historian e server web/Terminal Server e server
web/Terminal Server e/o database dei dati di produzione e d’impianto.

•

Aprire l’accesso remoto (per manutenzione e/o supervisione) in modo
controllato e solo ad utenti autorizzati (ed autenticati)

•

Se sono presenti dispositivi Wireless, stabilire connessioni sicure che non
aprano vulnerabilità alla rete di controllo PCN esistente

•

Definire regole certe per tutto il traffico permesso sulla rete di controllo PCN

•

Monitorare il traffico per evitare accessi non autorizzati e traffico non voluto
sulla rete di controllo PCN

•

Stabilire connessioni sicure anche per la gestione stessa del firewall

Quelle che seguono sono alcune delle tipiche architetture per la segmentazione delle reti di
controllo PCN e loro segregazione dalla rete aziendale EN mediante dispositivi firewall.

8 - Utilizzo di Firewall a due porte tra rete di controllo PCN (Process
Control Network) e rete aziendale EN (Enterprise Network)
Prevedendo l’utilizzo di un semplice Firewall a due porte tra la rete aziendale e la rete di
controllo, possiamo contribuire a migliorare la security delle applicazioni in fabbrica.
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Molti Firewall di mercato oggi offrono la cosiddetta “stateful inspection” per tutti i pacchetti
TCP con aggiunta di servizi di proxy per i più comuni protocolli utilizzati dal layer
applicativo come ad esempio FTP, HTTP ed SMTP. Se il Firewall viene installato e
configurato in modo “aggressivo” (limitando quindi la maggior parte di questi protocolli)
riduciamo di molto le possibilità che possa avere successo un attacco dall’esterno alla rete di
controllo PCN. Molte aziende utilizzano questa configurazione come standard per la
protezione dei sistemi SCADA, DCS e PCN.

Punti di debolezza/vantaggi
Con questa configurazione ci sono però alcuni punti che rimangono da definire meglio:
•

Su quale troncone di rete devono essere lasciati i server che devono condividere
dati tra la rete aziendale EN e la rete di controllo PCN (come ad esempio gli
Historian e/o database che contengono dati di produzione o degli impianti che
devono essere consultati non solo da operatori e responsabili del processo ma
anche da altri utenti in azienda)? Infatti se questi server risiedono sulla rete
aziendale EN, devono essere fissate le regole all’interno del Firewall per farli
comunicare con tutti i sistemi di controllo della rete di controllo PCN dai quale
raccogliere i dati. Un pacchetto proveniente da un host “malevolo” o configurato
non correttamente sulla rete aziendale (che in apparenza potrebbe sembrare
proveniente dal server Historian e server web/Terminal Server) potrebbe infatti
essere inoltrato direttamente ad un singolo HMI o PLC sulla rete di controllo
PCN. Se il server Historian e server web/Terminal Server fosse residente sulla
rete di controllo PCN, devono esistere regole di Firewall che permettano agli
utenti della rete aziendale EN che debbano accedere ai suoi dati di comunicare con
lui. Di solito queste comunicazioni utilizzano richieste SQL (Structured Query
Language) o Messaggi HTTP ed un accesso malevolo a livello di codice
applicativo potrebbe compromettere il server Historian e server web/Terminal
Server. Ed in cascata anche gli altri nodi sulla rete di controllo PCN
diventerebbero vulnerabili ad una propagazione di worm e/o virus con
conseguente esposizione ad attacchi interattivi. A questo proposito sono stati
presentati diversi casi e test fatti anche in laboratorio e dei quali è disponibile
documentazione (fonte INL).
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•

In secondo luogo potrebbero essere preparati dei pacchetti camuffati che
potrebbero accedere alla rete di controllo PCN e dirottare dati che sarebbero
inoltrati attraverso tunnel sui protocolli abilitati dal Firewall. Ad esempio, se
permettiamo l’attraversamento sul Firewall di pacchetti HTTP, potremmo avere
dei trojan recapitati sui nodi SCADA/HMI sulla rete di controllo PCN che
potrebbero essere poi comandati da remoto da entità esterne alla rete ed attraverso
i quali succhiare dati sensibili (come ad esempio le password, etc.), senza che
vengano riconosciuti ed identificati come traffico “estraneo”. Anche per questo
caso sono conosciuti diversi documenti e test fatti anche in laboratorio (fonte
INL).

In definitiva, l’utilizzo di questa architettura con Firewall a due porte tra la rete di controllo
PCN e la rete aziendale EN, pur essendo una valida scelta di protezione, richiede che ci siano
regole per aprire canali di comunicazione diretta tra la due reti, e questo fatto potrebbe aprire
brecce. É necessario quindi prevedere un accurato disegno e configurazione della rete ed un
successivo preciso monitoraggio delle anomalie per ridurre eventuali rischi di incidenti.
In una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) ecco i voti: Sicurezza: 3 ; Facilità di gestione: 5;
Scalabilità: 4; Totale: 12

9 - Separazione delle reti PCN ed EN mediante una combinazione di Router
e Firewall
Una configurazione leggermente più sofisticata della precedente è quella ottenuta combinando
le funzionalità di router e firewall insieme, dove il router viene messo prima del firewall ed
effettua alcuni servizi di base per il filtraggio dei pacchetti, mentre il firewall gestisce le
funzioni più complesse utilizzando le tecniche di Stateful Inspection o tramite Proxy.

Questa configurazione è spesso presente quando si ha internet collegata direttamente, proprio
perchè il router veloce riesce a gestire grossi volumi di pacchetti in ingresso, specialmente in
caso di attacchi di tipo DoS (Denial of Service), e riduce quindi il carico al quale sarebbe
costretto il Firewall.
Punti di debolezza/vantaggi
Oltre alla già citata difesa contro i DoS, questa architettura offre anche una protezione
aggiuntiva (defence in depth) poiché, in caso di attacco, pone a presidio della rete due
dispositivi di tipo di diverso da dover superare. Inoltre, alcune semplici regole sul router
permettono ai pacchetti di non dover “rimbalzare” tra le architetture più complesse riferite al
firewall.
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Questa architettura, di solito molto utilizzata in ambiente IT, non è però molto comune e
utilizzata quando si debba separare la rete di controllo PCN dalla rete aziendale EN. Quando
anche il router viene installato dai reparti IT subito prima dei firewall delle reti di controllo
PCN, a volte non viene definito come presidio aggiuntivo di security ma solo per un disegno
della rete secondo standard omogenei dell’azienda.
In una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) ecco i voti: Sicurezza: 3,5; Facilità di gestione: 3;
Scalabilità: 4; Totale: 10,5

10 - Firewall con Zona De-Militarizzata (DMZ) tra la rete di controllo PCN
e la rete aziendale EN
Un notevole miglioramento avviene con l’utilizzo di Firewall che possano gestire una o più
DMZ (Zone Demilitarizzate) tra la rete di controllo (PCN) e la rete aziendale (EN).
Nella DMZ mettiamo componenti “critici”, come ad esempio il server Historian e server
web/Terminal Server, un database e/o un intranet server, un punto di accesso per la rete
Wireless, un punto di accesso riservato ai manutentori esterni (anche remoti), etc.
A tutti gli effetti, l’utilizzo di Firewall con capacità di segmentare e segregare alcune DMZ,
permette la creazione di zone intermedie di rete che spesso vengono identificate come Process
Information Network (PIN). Per creare una DMZ è necessario che il Firewall abbia tre o più
porte: tipicamente un Firewall ha di base un’interfaccia verso l’esterno (pubblica) ed una
verso l’interno (privata). Per creare DMZ separate, ad una delle porte viene collegata la rete
aziendale (EN), ad una seconda porta è collegata la rete di controllo con SCADA, PLC, DCS,
etc. (PCN), mentre alla rimanenti porte si collegano le DMZ con server Historian e server
web/Terminal Server, dispositivi “non sicuri”, punti di accesso wireless, etc.
La figura che segue illustra una tipica configurazione con DMZ tra rete di controllo PCN e
rete aziendale EN.

Ponendo dispositivi accessibili dalla rete aziendale in una DMZ, non è più richiesto di avere
comunicazioni tra la EN e la rete di stabilimento PCN: ogni rete finisce effettivamente nella
DMZ.
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Come accennato, alcuni Firewall più sofisticati permettono di stabilire diverse DMZ e
specificamente di definire anche quale traffico viene inoltrato e permesso tra le diverse zone.
Nell’esempio sopra, il Firewall blocca pacchetti provenienti dalla rete aziendale EN,
impedendo di raggiungere la PCN, ma regola anche il traffico tra le diverse zone.
Adottando certi criteri organizzativi, si può quindi definire una lista di controllo ACL con una
chiara demarcazione che può essere mantenuta tra gli utenti e dispositivi della PCN e tutti gli
altri segmenti di rete, con uno stretto controllo o addirittura un divieto di passaggio per il
traffico diretto alla PCN e proveniente dalle altre zone.
Punti di debolezza/vantaggi
Il rischio primario di questo tipo di architettura è che, se un computer nella DMZ viene
compromesso, possa essere utilizzato per lanciare attacchi verso la PCN attraverso traffico
“applicativo”, di norma permesso tra la DMZ e la rete di controllo PCN. Questo rischio può
essere di molto ridotto se viene intrapresa un’attività di rinforzo e di gestione delle patch sui
server nella DMZ che porti a ridurre le vulnerabilità e se le regole del Firewall permettono
che le comunicazioni tra la zona PCN e la DMZ possano essere attivate solo dai dispositivi
presenti nella rete di controllo PCN.
Le riserve espresse da alcuni esperti ed utenti su questa configurazione riguardano
principalmente la possibile complessità di configurazione: alcuni infatti pensano che avendo
multiple porte, possa aumentare la complessità dell’elenco degli utenti registrati nella ACL
(Access Control List), aumentando quindi le possibilità di errori di configurazione e gestione.
C’è anche il maggior costo del Firewall con più di tre porte: il team del BCIT è giunto alla
conclusione che benefici e maggior sicurezza insita in questa configurazione sono maggiori
di questi inconvenienti.
Questa configurazione è stata implementata in molte applicazioni attualmente funzionanti sul
campo e viene suggerita anche da diversi standard internazionali (come ad esempio API-1164
di American Petroleum Institute) e di mercato.
In una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) ecco i voti: Sicurezza: 4; Facilità di gestione: 4,5;
Scalabilità: 4; Totale: 12,5

11 - Coppia di Firewall in batteria tra la rete di controllo PCN e la rete
aziendale EN
Una variante della configurazione precedente (Firewall multiporta con zona DMZ tra rete di
controllo PCN e rete aziendale EN) è l’utilizzo di una coppia di Firewall posizionati tra la rete
aziendale EN e la rete di controllo PCN, creando di fatto una DMZ tra le due reti, dove
vengono posizionati i server che saranno utilizzati in comune dagli utenti delle due reti. I
computer in questa DMZ sono di solito i server che vengono chiamati PIN (Production o
Process Information Network) o anche MES (Manufacturing Execution Systems).
Com’è intuibile e come anche nell’architettura menzionata in precedenza, il primo Firewall
blocca pacchetti non pertinenti provenienti dalla rete aziendale EN e non li fa arrivare fino
alla rete di controllo PCN o ai server condivisi nella DMZ. Il secondo Firewall fa in modo che
il traffico indesiderato proveniente da un server eventualmente compromesso possa arrivare
alla rete di controllo PCN o che traffico dalla PCN possa avere impatti negativi sui server
condivisi nella DMZ.
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Un ulteriore consiglio potrebbe essere quello di utilizzare due Firewall differenti, di marca e
tipo diversi: in questo caso si potrebbe anche parlare di “defence in depth” (difesa multistrato).
Questa configurazione permette anche di separare in modo chiaro le responsabilità di chi si
occupa dell’automazione e di chi cura la parte IT (Information Technology): infatti ogni
gruppo potrebbe gestire il “proprio” Firewall che delimita la propria rete e quindi il proprio
perimetro. È questo anche l’orientamento raccomandato anche dal FERC USA (Federal
Energy Regulatory Commission) nel proprio documento “Proposal for Security Standards”.
Una variante a questa architettura è contenuta nella bozza proposta del Gruppo di Lavoro
IEC/SC 65C/WG 13 intitolata “Enterprise Network – Control Network Interconnection
Profile (ECI)”, che prevede l’utilizzo di un router tra la rete aziendale EN ed il Firewall della
DMZ: ma questa idea potrebbe introdurre vulnerabilità. Infatti i servizi di filtraggio dei
pacchetti in transito offerti dal router potrebbero esporre i server nella DMZ ad attacchi tra i
più sofisticati provenienti dalla EN una volta compromessi, questi server nella DMZ
potrebbero essere utilizzati come base per attacchi alla PCN.
Punti di debolezza/vantaggi
Il maggiore svantaggio dell’architettura a due Firewall è principalmente il maggior costo sia
di installazione che di gestione, proprio a causa della implicita complessità. Al tempo stesso è
anche il suo punto di forza, proprio in quei contesti ove siano necessari livelli di sicurezza più
elevati ed una chiara separazione delle responsabilità nella gestione.
In una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) ecco i voti: Sicurezza: 5; Facilità di gestione: 3;
Scalabilità: 3,5; Totale: 11,5

12 - Combinazione con Firewall e reti di controllo PCN basate su V-LAN
Finora abbiamo analizzato situazioni in cui si è parlato di reti di controllo PCN/SCADA come
singole entità. Ci sono comunque molti casi ove sono definite aree funzionali, impianti, celle
di controllo, ognuno con sistemi dedicati PCN o SCADA e dove non sia necessario avere una
comunicazione tra i diversi segmenti della rete, pur mantenendo la necessità che ognuno dei
dispositivi su questi segmenti possa far confluire dati a server per la storicizzazione e
concentrazione di informazioni dalle diverse zone degli impianti.
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Estendendo le architetture che abbiamo visto finora con una segmentazione ulteriore delle reti
SCADA e PCN in diverse sotto-reti VLAN, possiamo tenere sotto controllo e permettere tutte
le comunicazioni tra le diverse VLAN utilizzando Switch di tipo Layer-3 con semplice
filtraggio di pacchetti. Sotto allo Switch Layer-3 ci sono un certo numero di Switch Layer-2
con capacità VLAN, che permettono la comunicazione diretta tra tutti i dispositivi sulla stessa
VLAN, ma forzano ed indirizzano tutto il traffico tra le diverse VLAN verso lo Switch Layer3 per adeguato filtraggio.

Una VLAN previene la propagazione di traffico indesiderato su tutto il segmento di rete:
previene quindi anche che un accesso non controllato dall’interno (ad esempio da parte di un
manutentore o altra persona con proprio PC portatile non controllato) possa introdurre virus o
altro malware.
Se poi gli ambienti PCN e SCADA sono ben controllati e considerati sicuri proprio grazie ai
Firewall esistenti tra la questa zona e la rete aziendale EN, a questo livello potrebbero essere
sufficienti questi Switch, senza dover ricorrere a più sofisticati Firewall.
Punti di debolezza/vantaggi
Il punto a sfavore di questa architettura è principalmente il maggior costo sia di installazione
che di gestione, proprio a causa della implicita complessità e della configurazione e
manutenzione. Questa configurazione è utilizzata in diversi stabilimenti con impianti
automatizzati per la produzione e montaggio di autoveicoli o componenti. Proprio grazie al
fatto che anche qui abbiamo zone DMZ ove risiedono i server condivisi, questa architettura è
in genere considerata molto sicura.
In una scala da 1 (minimo) a 5 (massimo) ecco i voti: Sicurezza: 4.5; Facilità di gestione: 3;
Scalabilità: 5; Totale: 12,5

13 – Confronto tra le configurazioni
Le configurazioni di protezione menzionate dal documento del NISCC riportato all’inizio di
questo documento, possono essere suddivise in tre gruppi:
•

Separazione della rete di controllo PCN dalla rete aziendale EN senza utilizzare
firewall (con architetture qui non descritte)

Quaderni CLUSIT

Pagina 43

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

•

Separazione della rete di controllo PCN dalla rete aziendale EN mediante firewall,
senza la costituzione di zona DMZ (nelle figure 5 e 6)

•

Separazione della rete di controllo PCN dalla rete aziendale EN mediante firewall, con
la costituzione di una o più zone DMZ (nelle figure 7,8 e 9)

Nella tabella che segue (Figura 10), vengono messe a confronto le diverse architetture, con la
scala dei valori da 1 (minimo) a 5 (massimo) per le seguenti voci: Sicurezza, Facilità di
gestione, Scalabilità. Da notare che i voti sono soggettivi, e sono basati sulle assunzioni che
si stiano utilizzando dispositivi e tecnologie di mercato (non proprietarie) e che le
configurazioni siano effettuate e gestite correttamente secondo gli standard e le metodologie
più scrupolose.

Come si può notare le configurazioni che presentano connotazioni di security più elevate sono
quelle che contemplano una segmentazione mediante firewall con una o più zone
demilitarizzate DMZ (in cui mettere i server Historian e server web/Terminal Server ed i
database con i dati di impianto e produzione che devono essere consultati dall’esterno) tra la
rete di controllo PCN e la rete aziendale EN.

14 - Firewall: come installarlo e configurarlo correttamente per proteggere
la rete di PCN e SCADA
Una volta previsti i Firewall nel progetto, prima di sceglierlo, acquistarlo ed installarlo
fisicamente, viene il punto di definire esattamente quale traffico e quanto traffico dovrà essere
permesso sul firewall: questo è forse il punto più complesso.
Infatti configurare il firewall con la regola “Deny All” non è possibile e sarebbe inutile . Di
solito si segue quindi la regola di vietare tutto quanto non sia assolutamente indispensabile per
fare funzionare il sistema di controllo e per condurre l’impianto, e quindi necessario per il
business dell’azienda. Ma quali impatti hanno questi requisiti sulla security della rete di
controllo PCN, sullo SCADA o sul DCS?
Ad esempio, molte aziende richiedono di configurare i sistemi di controllo e permettono il
trasferimento e la scrittura di dati tramite comandi SQL dallo SCADA/DCS all’Historian e al
database relazionale (Oracle o MS-SQL che sia) attraverso il firewall. Sfortunatamente il
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traffico SQL è stato anche il vettore utilizzato dalla vulnerabilità riscontrata quando si è
diffuso il worm di Slammer nel 2003.
Bisogna inoltre fare presente che molti dei più diffusi protocolli utilizzati nel mondo
industriale, come ad esempio http, FTP, OPC (con DCOM), EtherNet/IP, MODBUS/TCP,
DNP3 e molti dei protocolli proprietari utilizzati dai PLC e dai software SCADA/HMI,
presentano notevoli rischi per la security di reti e sistemi.
Molti di questi protocolli sono spesso sconosciuti a dispositivi del mondo IT quali ad esempio
i Firewall: scrivere regole che permettano di trasferire dati via OPC (con DCOM)
attraversando un Firewall può diventare un’impresa complessa. E lasciare aperte porte non
previste e non presidiate porterebbe in ogni caso a introdurre ulteriori vulnerabilità nei
sistemi.
A questo riguardo ci sono tecniche di tunnelling che permettono di incapsulare i protocolli per
l’attraversamento in modo protetto delle zone in cui abbiamo segmentato la rete di controllo
PCN (vedi esempio in appendice).
Facciamo al riguardo due esempi:
•

Esempio 1: si sta installando un firewall a due porte senza DMZ per i server
condivisi (come in configurazione della figura 5): bisogna pensare bene con quali
regole configurarlo. Come minimo bisogna definire per ogni dispositivo di rete una
matrice di regole sia riguardo all’indirizzo IP che riguardo alle porte (applicazioni)
utilizzate. La parte di regole relative all’indirizzo dovrebbe restringere il traffico
verso un numero molto ristretto di dispositivi (ad esempio i dati per l’Historian)
sulla rete di controllo PCN da parte di un ristretto set di indirizzi sulla rete
aziendale EN: infatti permettere agli utenti della rete aziendale EN di accedere
direttamente ai server all’interno della rete di controllo PCN non è prassi
raccomandabile. Inoltre bisognerebbe restringere anche le porte, restringendo
l’accesso tramite protocolli sicuri come ad esempio HTTPS: lasciare liberi
protocolli come HTTP, FTP, OPC/DCOM e protocolli SCADA non criptati è un
rischio troppo elevato che potrebbe esporre a potenziali attacchi tramite Sniffing di
traffico e/o tecniche di “man-in-the middle”.

•

Esempio 2: usiamo una architettura con DMZ; bisogna configurare i sistemi per
fare in modo che il traffico non possa attraversare la DMZ passando dalla rete di
controllo PCN direttamente alla rete aziendale EN. A parte eccezioni (menzionate
nella bibliografia) tutto il traffico di ogni segmento della rete deve terminare nella
DMZ. Ciò permette un utilizzo più flessibile dei protocolli che possano attraversare
il firewall (come ad esempio MODBUS/TCP o OPC): si potrebbe quindi mettere
direttamente in comunicazione il server Historian e server web/Terminal Server
nella DMZ con i PLC che sono sulla rete di controllo PCN, mentre HTTP può
essere utilizzato solo dalla DMZ verso i client sulla rete aziendale EN. Entrambi i
protocolli presentano vulnerabilità specifiche, ma in questo caso, con due firewall
da attraversare, possono essere utilizzati ognuno per il suo scopo, poiché non
attraverseranno mai due zone passando dalla rete di controllo PCN alla rete
aziendale EN (e viceversa).

Regole, esempi ed ulteriori delucidazioni su come programmare e configurare i firewall in
modo adeguato a proteggere le reti di controllo e SCADA/DCS possono essere trovate sul
documento del NISCC riportato all’inizio e sul Technical Report di ISA S99.02.
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15 – Considerazioni specifiche per Firewall
Firewall e DMZ (con Historian e Database) per reti PCN/SCADA
Come già riportato diffusamente in precedenza, la presenza di server condivisi (per la raccolta
di dati per l’Historian o database con informazioni di impianto (produzione) tra la rete di
controllo PCN/SCADA e la rete aziendale EN ha un impatto considerevole in fase di disegno
della rete e nella scelta di utilizzare firewall, la loro configurazione ed installazione.
In una architettura a tre zone (PCN/DMZ/EN) viene naturale porre i server nella DMZ, ma in
caso di scelta per una architettura a due zone (PCN/EN) la scelta può divenire complessa.
Mettere i server Historian e server web/Terminal Server sulla rete aziendale EN, quindi al di
qua del firewall di demarcazione tra le due zone, significa dover permettere il traffico di
protocolli non sicuri (come ad esempio MODBUS/TCP o OPC con DCOM) e che ogni
dispositivo della rete di controllo che debba far confluire dati ai server rimane esposto a
minacce e vulnerabilità della rete di aziendale EN. D’altra parte, lasciando il server Historian
e server web/Terminal Server sul lato della rete di controllo PCN ci troviamo nella situazione
di dover lasciare passare protocolli altrettanto insicuri (come HTTP o SQL) ed inoltre il server
sulla PCN rimane accessibile da quasi chiunque in azienda.
In generale conviene abbandonare l’idea delle due zone e quindi adottare la soluzione con le
tre zone (PCN/DMZ/EN), mettendo la raccolta di dati sulla rete di controllo PCN e la
storicizzazione dei dati sui server Historian e server web/Terminal Server nella DMZ. Non
dimentichiamoci comunque che in determinate situazioni anche questa architettura può
mostrare il fianco a qualche preoccupazione: in caso di un numero elevato di accessi al server
nella DMZ da parte di un gran numero di utenti dalla rete aziendale EN, si può arrivare a
saturare le risorse del firewall che delimita la zona DMZ/EN.

Figura 11: replica di server Historian in due zone diverse (fonte INL)

Quaderni CLUSIT

Pagina 46

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

In questo caso, se necessario, si può arrivare ad installare due server: uno per una raccolta
locale di dati viene posto sulla rete di controllo PCN o nella DMZ ed un secondo server (in
mirroring, con continuo allineamento tra i due) viene messo sulla EN ed è in grado di far
fronte alle elevate richieste di dati da parte di client sulla rete intranet aziendale. Con questa
configurazione si entra nel tema di vulnerabilità e minacce relative a comunicazioni server-toserver, poiché si avrebbero i due server in comunicazione diretta: se si affronta correttamente,
e con una protezione adeguata il rischio di incidenti risulta notevolmente mitigato.

Firewall, protocolli industriali e OPC (con DCOM)
Come già detto precedentemente, molti dei più diffusi protocolli utilizzati nel mondo
industriale, come ad esempio OPC (con DCOM), EtherNet/IP, MODBUS/TCP, DNP3 e molti
dei protocolli proprietari utilizzati dai PLC e dai software SCADA/HMI, presentano notevoli
rischi per la security di reti e sistemi.
Questi protocolli sono spesso sconosciuti a dispositivi del mondo IT quali ad esempio i
Firewall: ad esempio scrivere regole che permettano di trasferire dati via OPC con DCOM
attraversando un Firewall può diventare un’impresa complessa e lasciare aperte porte non
previste e non presidiate porterebbe in ogni caso a introdurre ulteriori vulnerabilità nei
sistemi.
DCOM è il protocollo utilizzato sia da OPC che da ProfiNet: utilizza il servizio Microsoft
RPC (Remote Procedure Call) del quale sono note alcune vulnerabilità che sono state la base
dell’exploit del worm Blaster. In aggiunta OPC e quindi DCOM apre dinamicamente una
serie di porte fittizie (tra la 1024 e la 65535) che possono essere difficili da far filtrare al
Firewall. È per questi motivi che OPC dovrebbe essere permesso solo tra la rete di controllo
PCN e la DMZ, ed esplicitamente bloccato tra la DMZ e la rete aziendale EN. Inoltre si
dovrebbe anche restringere il range delle porte utilizzate, modificando i registry sui computer
che utilizzano DCOM.
Per ovviare alle limitazioni ed avere una comunicazione “protetta” anche utilizzando OPC (e
DCOM) è possibile utilizzare la tecnica del “tunnelling” per instradare le comunicazioni OPC
anche attraverso il firewall. (Questo tema viene trattato in appendice di questo documento).

16 – Policy adeguate per la gestione dei firewall sulla PCN e reti SCADA
Come abbiamo visto, il Firewall diventa un componente importante della rete di controllo
PCN e sicuramente il centro focale della protezione della rete stessa: bisogna sottolineare che
richiede notevoli risorse non solo in fase iniziale di disegno, acquisto, installazione e
configurazione, ma anche e forse soprattutto in tutto il ciclo di vita del sistema per la sua
corretta gestione, analisi dei log generati, gestione degli incidenti, aggiornamenti, supporto ed
assistenza tecnica.
Senza sovrastimare l’impegno non bisogna neanche sottostimarlo, anche se spesso avviene
proprio questo: all’inizio c’è molta sensibilità sul tema security, poi con il tempo il livello di
attenzione decresce ed anche i migliori presidi divengono inutili ( come ad esempio a casa,
proprio una buona porta di casa blindata, lasciata aperta oppure con troppe copie di chiavi in
giro).
In molti articoli, anche recenti, sulla protezione di reti e sistemi e cyber security viene
sottolineato come oggi si tenda a spendere molto in tecnologia pensando di adottare valide
contromisure e pensare di risolvere quindi problemi di sicurezza, rimanendo però esposti a
molti rischi non solo a causa di configurazioni non corrette, ma anche per comportamenti e
gestioni non adeguati.
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Ecco quindi una breve elenco di compiti che dovrebbero essere assegnati ed eseguiti per
implementare e gestire correttamente i Firewall a protezione delle nostre reti di controllo:
•

Attenzione alla gestione della configurazione ed alla documentazione: la
configurazione e le regole che abbiamo definito per la rete di controllo PCN,
SCADA e DCS possono avere considerevoli impatti relativamente ai sistemi di
gestione e sulla continuità di produzione (Qualità, ISO9001, etc.), sulle emissioni
(Ambiente, ISO14001, etc.) e sulla sicurezza fisica (SGS – OHS18001, legge 196,
etc.) degli impianti e delle fabbriche. Bisogna quindi gestire correttamente tutti gli
accessi alla programmazione, raccogliere in modo puntuale la documentazione di
tutte le variazioni che vengono apportate, fare i back-up per poter eventualmente
ripartire in caso di bisogno. Soprattutto è necessario rivedere periodicamente se le
regole fissate sono ancora attuali ed allineate ai requisiti del sistema, alle minacce e
vulnerabilità del momento (vedi anche il riferimento ad una soluzione per la
gestione della configurazione in appendice).

•

Verificare periodicamente o secondo necessità i log dei firewall e dei dispositivi
anti-intrusione IDS: per verificare se eventualmente sono presenti falle ed incidenti
e/o tentativi di attacchi.

•

Preparare un piano di risposta all’emergenza (Incident Response Plan): in cui
definire le responsabilità e descrivere cosa deve essere fatto in caso di incidenti e
da chi, per evitare eventuali operazioni avventate prese nel corso di emergenze e
sotto panico. Il piano potrebbe anche prevedere di scollegare la rete di controllo
PCN da tutte le altre reti dell’azienda: poiché spesso il distacco fisico è
impraticabile, nel piano viene definita la strategia per effettuarlo in modo congruo.

•

Supporto, patch ed aggiornamenti: il team o la persona che gestisce il firewall
dovrebbe tenere sotto osservazione anche quanto avviene e/o gli viene comunicato
dall’esterno: mail di alert da parte dei fornitori di software ed hardware dei sistemi
installati, vulnerabilità e minacce segnalate, etc. La gestione degli aggiornamenti e
delle patch sui sistemi di controllo ed i loro componenti è uno degli argomenti più
delicati da affrontare.

•

Competenza, consapevolezza e training: è uno degli aspetti più importanti
quando si parla di sicurezza dei sistemi. E spesso è anche uno dei più trascurati:
spesso non è necessario spendere soldi per acquistare nuovi dispositivi, ma soltanto
con un utilizzo più efficace di quanto già installato si migliora di molto e si eleva il
livello di protezione del sistema stesso. Rivolgersi a specialisti per fare assessment,
fare una valutazione dei rischi ed identificare le strategie migliori per la security è
uno dei passi consigliati e che porta quasi sempre ad evitare errori e spese
avventate, migliorando considerevolmente la conoscenza del sistema stesso da
parte sia di chi lo ha implementato sia di chi lo utilizza quotidianamente. Sforzi e
risorse spesi in consapevolezza e training sui temi della sicurezza hanno il maggior
impatto e possono aumentare considerevolmente il livello di protezione e security
per tutta l’infrastruttura.
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APPENDICE A – PROTEZIONE DI RETE DI CONTROLLO
PCN MEDIANTE FIREWALL CON FUNZIONALITÀ ESTESE
E GESTIONE INTEGRATA UTM
(UNIFIED THREAT MANAGEMENT)
Esistono sul mercato soluzioni “entry level” espressamente pensate per la protezione di reti e
sistemi industriali PCN (Process Control Network, reti di automazione, controllo di processo,
telecontrollo, etc.) basate su un Firewall (con gestione multi-zona) integrato ad un
dispositivo UTM (Unified Threat Management, Gestione unica delle minacce) e NPG
(Network Protection Gateway, dispositivo per la protezione della rete) che garantiscono una
protezione completa e in tempo reale dalle minacce e vulnerabilità a cui è esposta in ogni
momento la rete di controllo.
Questa soluzione contribuisce a migliorare sensibilmente la sicurezza di reti industriali PCN:
può mitigare minacce e vulnerabilità, assicurando contemporaneamente un utilizzo ottimale
delle risorse di comunicazione senza compromettere le prestazioni della rete e contribuendo
ad ridurre o eliminare eventuali fermi di impianto dovuti a problemi di security sulla rete e
sistemi di controllo.
Il Firewall essendo dotato di diverse porte è “multi-zona”: consente di segmentare e segregare
in diverse zone la rete, definendo anche le DMZ in cui andare a configurare i server che
dovranno gestire e condividere sessioni e dati tra diverse zone delle reti di controllo PCN e
rete “esterna” cosiddetta “untrusted”.
La soluzione espressamente pensata per reti e sistemi di controllo PCN consente anche di
eliminare l’annoso problema degli Anti-Virus sui PC e dispositivi in controllo: infatti molti
sistemi SCADA, DCS e sistemi di controllo non sono compatibili con gli usuali software
Anti-Virus utilizzati in ambiente IT/Office e non consentono un aggiornamento costante in
quanto possono non essere collegati ad internet per evidenti motivi di security.
La soluzione Anti-Virus pensata per le reti industriali è basata su una tecnologia “content
processor chip” per garantire una protezione continua senza interferire sui sistemi ed avere
una irrilevante influenza sulle prestazioni della rete di controllo. Questa soluzione Anti-virus
è pensata specialmente per tutte le minacce provenienti “dall’interno”: spesso il malware
arriva da floppy, CD, DVD, USB-Stick (ed anche dall’iPOD o macchine fotografiche
digitali!), oppure da connessioni “non sicure” via modem o altro mezzo.
I continui aggiornamenti automatici delle definizioni di virus, worm e attacchi, permettono di
effettuare la scansione e l’eventuale pulizia di tutte le applicazioni critiche (quali il SCADA,
DCS, comunicazioni con PLC, comandi ed allarmi, fino al traffico VPN per la gestione dei
sistemi da remoto) PRIMA che il pericolo possa entrare nel tronco di rete da proteggere.
La security di reti e sistemi di controllo PCN si può basare anche su prodotti e sistemi di
sicurezza hardware che hanno ricevuto la ‘Tripla-Certificazione’ per Firewall, Antivirus e
VPN dopo estesi test svolti da parte della prestigiosa International Computer Security
Association (ICSA). Tale soluzione include tutte le funzioni pensate per un UTM (Unified
Threat Management) per la gestione centralizzata e la protezione da minacce e vulnerabilità:
•

Firewall, ad elevate prestazioni con stateful inspection, per garantire, una volta
definito il perimetro logico e le regole, che il traffico destinato al segmento di rete
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e tra i partecipanti abilitati non venga assolutamente influenzato da altro destinato
o proveniente da altri segmenti della rete, anche se mascherato;
•

Antivirus integrato a bordo, con aggiornamenti in tempo reale e direttamente
sulla rete per proteggere da virus conosciuti e nuovi i sistemi SCADA, DCS, etc. di
qualunque marca e modello, con sistemi operativi di ogni tipo, senza necessità di
installare alcunché a bordo dei computer stessi;

•

Segmentazione e Segregazione: possibilità per il firewall di suddividere zone
DMZ nella rete, ove depositare server, ove condividere informazioni e dati.

•

Content Filtering, basato su URL e/o parole/frasi chiave, assolutamente non
intrusivo ed attivo sulla rete di controllo per intercettare qualunque minaccia o
vulnerabilità dovesse nascondersi dietro a malware di qualunque tipo, di qualunque
provenienza.

•

VPN secondo IPSec, con protezione anti-virus e firewall applicata al traffico
criptato per potersi collegare utilizzando protocolli sicuri alle stazioni, anche con
autenticazione aggiunta (anche forte) rispetto a quella dell’applicazione SCADA e
DCS.

•

Intrusion Detection, antintrusione che rileva in tempo reale traffico “sospetto”
analizzando cosa succede in tutta la rete di controllo e confrontandolo con gli
identificativi di più di 1300 signature di attacchi malevoli ( e questo database viene
tenuto costantemente aggiornato)

•

Traffic Shaping, garantisce banda per applicazioni critiche, come ad esempio
quello da riservare tra nodi di PLC sulla rete ed i collegamenti tra PLC e SCADA,
ove sono importanti le prestazioni ed i tempi di risposta.

La soluzione suggerita per la protezione di reti industriali, sistemi di controllo ed
automazione, SCADA, DCS, PLC, etc. si basa su un dispositivo (appliance) che include tutte
le funzioni sopra evidenziate senza dimenticare i servizi per lo studio della configurazione ed
installazione per una migliore protezione dell’applicazione in esame.
L’utilizzatore dovrà identificare i requisiti di sicurezza e la documentazione per definire
perimetro e regole della comunicazione sulla rete in questione. A fronte di queste
informazioni tecnici specializzati provvederanno alla configurazione, installazione ed
eventuale training per la gestione e manutenzione del dispositivo Firewall UTM installato,
con segmentazione della rete e segregazione dei server critici in DMZ.

Quaderni CLUSIT

Pagina 50

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

APPENDICE B – GESTIONE DELLE ANOMALIE E
MONITORAGGIO DI RETI E SISTEMI DI CONTROLLO
Con l’avanzare della tecnologia, i sistemi informatici, sono ormai ampiamente diffusi nei
sistemi di controllo e supervisione in impianti, edifici ed infrastrutture. Proteggere i sistemi
informatici e le informazioni da essi generate o elaborate è critico in ogni attività ed ancora di
più nel settore industriale e delle infrastrutture, ove sono ampiamente utilizzati sistemi di
controllo e supervisione.
Incidenti ai sistemi di controllo possono provocare danni a volte altamente pericolosi, che
possono avere conseguenze molto gravi anche per persone e cose: si pensi a un incidente in
una centrale nucleare, in un reattore chimico o in un impianto di controllo di una diga e
ancora in un nodo ferroviario, in un depuratore o in un acquedotto; un black-out elettrico o un
blocco delle comunicazioni telefoniche in un aeroporto o un ospedale. La protezione di un
sistema di automazione di controllo o di controllo di processo può essere più difficoltoso di
altri sistemi. Minacce e vulnerabilità alle quali sono esposti questi sistemi sono a volte
addirittura sconosciute ai tecnici e molto diverse da quelle in cui tradizionalmente sono
incorsi i sistemi informativi di ufficio in genere.

Un sistema di monitoraggio per reti e sistemi di fabbrica
In ambiente di fabbrica bisogna pensare a una soluzione flessibile, semplice e scalabile per
rendere sicura una rete industriale e si articola su sistemi hardware affidabili e di facile
installazione e su software ampiamente collaudato che consente un monitoraggio continuo di
tutta la rete, con segnalazione di allarmi, reporting, visualizzazioni grafiche di efficacia
immediata e storicizzazione delle situazioni verificatesi sulla rete per ogni tipo di analisi
successiva.

Architettura
L’architettura di sistema deve essere aperta, scalabile e flessibile e si caratterizza per l’
affidabilità dei controllori e per essere NON intrusiva sulla rete di impianto.

Hardware
La soluzione consigliabile si basa su dispositivi Firewall a tecnologia integrata UTM
(Unified Threat Management) in grado di gestire controllo accessi, antivirus, antimalware,
intrusion detection, intrusion prevention e segmentazione di rete fornendo una efficace
protezione perimetrale alla rete di controllo di processo ed industriali (vedi appendice A).

Software
La configurazione prevede software di collegamento con la rete di impianto che deve essere
NON intrusivo sui servizi di rete. Utilizzando il protocollo di rete SNMP e un OPC server
per protocollo SNMP, è possibile avere su un qualsiasi pacchetto SCADA di mercato (ad es.
iFix) tutti i dati messi a disposizione dagli apparati di rete che supportano il protocollo SNMP
(pc, switch, router, firewall,...). Una volta che i dati sono acquisiti dallo SCADA, è possibile
definire strategie di allarmi, pagine grafiche, storici e report come in una classica applicazione
SCADA di supervisione di impianto.
Attraverso SNMP è possibile leggere molti parametri significativi relativi allo stato di salute
di un apparato. Ad esempio, di uno switch è possibile leggere lo stato delle porte, il traffico
Quaderni CLUSIT

Pagina 51

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

corrente su ogni porta. Di un PC è possibile leggere il carico delle cpu, la quantità di memoria
allocata, il numero di processi attivi, e molto altro.
Da questi parametri è quindi possibile ottenere delle segnalazioni immediate di anomalie
critiche che possano pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi e della rete di
controllo.
L’interfaccia operatore è grafica e dinamica e si basa su un qualunque software SCADA di
mercato (ad esempio iFIX, o altri ) riportando nei sinottici le eventuali anomalie causate da
codici malevoli e/o applicazioni estranee all’impianto.

Fonte: PA consulting
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APPENDICE C - SECURITY, CONFIGURATION
MANAGEMENT E CHANGE CONTROL PER LE
APPLICAZIONI INDUSTRIALI E SOFTWARE DI FABBRICA
Problema: come gestire le configurazioni software ed i back-up di dispositivi di fabbrica e
“non- computer” quali ad esempio PLC, SCADA, DCS, strumentazione, micro, etc.?
Soluzione: con sistemi software appositamente sviluppati per integrare tutti i sistemi di
fabbrica (PLC, DCS, CNC, DNC, Robot, Movimentazione, etc.), le interfacce operatore
(SCADA/HMI, Pannelli Operatore Intelligenti, etc.) e sistemi basati su File Management.
L’architettura di tale sistema integra “automazione e informazione” in un ambiente
regolamentato senza interferire con i processi di business esistenti: i sistemi da tenere
controllati e conformi mantengono un unico punto di accesso per tutto il gruppo di lavoro, il
reparto o anche tutta l’azienda. Infatti, basandosi su un database standard e sicuro (ad
esempio Microsoft SQLServer, ma potrebbero essere altri) può essere distribuito in tutti i
reparti, in tutto lo stabilimento ed anche in tutti i siti dell’azienda, utilizzando sempre la
provata ed affidabile architettura e metodologia di gestione Client/Server, facilitando anche la
compliance in produzione, grazie a caratteristiche per il Change Management: infatti aiuta ad
affrontare in modo completo i requisiti per la gestione della security, authority checks,
electronic records e electronic signatures.

Benefici di un sistema di Change Management in Fabbrica
Il sistema è uno strumento per la conformità in una vasta gamma di applicazioni, sia già
esistenti che in via di implementazione e l’utilizzazione di un unico sistema per la conformità
è estremamente utile poiché permette di risparmiare tempi e costi:
1. Riducendo gli sforzi di implementazione e riducendo gestione e manutenzione.
2. Riducendo tempi e costi per ricodificare i programmi andati perduti.
3. Migliorando la collaborazione tra i reparti, l’efficienza e i tempi di produzione.
4. Riducendo tempi e costi per il training e riducendo gli sforzi per la convalida.
5. Riducendo il tempi per documentare i cambiamenti.
6. Bloccando utenti non autorizzati dal fare variazioni.
7. Proteggendo i codici sorgenti e file e tenere sotto convalida le variazioni.
8. Integrando sistemi esistenti in un unico Repository centrale e sicuro.
9. Registrando il chi, cosa, quando, come e perché dei cambiamenti.
10. Notificando agli utilizzatori le variazioni e gestire/memorizzare tutte le versioni.

Gestione di Folder e File
Oltre a tutti i file dei software dei PLC e di tutti gli altri sistemi di controllo ed automazione, il
sistema memorizza e gestisce file di ogni formato come ad esempio: documenti in formato
MS Word per procedure, specifiche, protocolli di qualifica, fogli elettronici MS Excel, disegni
in formato Autocad o Visio, manuali e documenti in formato Adobe PDF, tabelle di MS
Project, etc. e mette tutto al sicuro nel database centralizzato, sicuro ed ottimizzato: organizza
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tutte le informazioni in una struttura gerarchica pronta a essere consultata in modo intuitivo da
parte di tutti.

Sistemi di Fabbrica (Factory Floor)
Accesso alle informazioni da dispositivi real-time come PLC, DCS, SCADA/HMI, ed ogni
tipo di controllore con l’architettura client/server e la interfaccia verso tutti i sistemi dei
fornitori di processori di fabbrica: per l’integrazione con tutti gli editor dei fornitori di sistemi
di configurazione e programmazione dei diversi dispositivi utilizzati sull’impianto.

Electronic Records e Audit Trail
Ogni passaggio di programmazione e variazione di un dispositivo sul processo può così essere
documentato e viene mantenuta una storia dettagliata di ogni singola revisione e versione.
Tutte le attività dei client sono registrate (logged) e memorizzate sul server, abilitando la
verifica di ogni singola variazione. Un report con la storia delle revisioni contiene la data,
l’ora di ogni singola variazione al programma o alla documentazione, dove è stata effettuata
la variazione, chi l’ha fatta, cosa è stato cambiato, ed i commenti relativi. C’è un Activity Log
per tutte le transazioni relative a programmi su device distribuiti, inclusi sessioni di editino e
di comparazioni.

Utilizzo di Electronic Signatures
Solo utenti autorizzati possono accedere ai programmi e fare le variazioni. L’accesso è
controllato da Login e password che autenticano i privilegi secondo classi di utilizzatori (ad
esempio: manutentori, ingegneri processisti, direttore tecnico, etc.). Si può anche dividere
l’impianto i diverse aree, come Produzione, Confezionamento, Utilities. Si assegnano i
dispositivi alle diverse aree. I privilegi possono riferirsi alle aree e/o a dispositivi per ogni
classe di utenti. Per esempio: i manutentori possono editare i programmi dei PLC e la
documentazione relativa, ma solo il responsabile tecnico avrà i privilegi per autorizzarne l’uso
e per aggiornare la Master Copy sul server. Variazioni non autorizzare vengono quindi
minimizzate, riducendo costosi errori. Le funzionalità mostrate sulle videate sono solo quelle
per le quali l’utente ha accesso e privilegi assegnati.

Sicurezza Utente
Il controllo della sicurezza viene usata in congiunzione con la sicurezza di sistema operativo
Windows. Gruppi e Utenti sono definiti nella Security di Windows con gli stessi modelli e
dettagli di Account Policy. Il controllo di sicurezza convalida UserID e Password con quella
di Windows e ritorna un dettagliato messaggio di errore nell’accesso, oppure l’informazione
di autenticazione riuscita con successo.

Sicurezza del PC Client
I PC Client possono essere configurati per accettare o inibire l’accesso ad un programma o ad
un’area dell’impianto. Questo assicura che solo certe stazioni adibite alla programmazione e
manutenzione possono essere usate per editare il software o fare variazioni alle configurazioni
dei dispositivi di campo. La sicurezza è un fattore estremamente importante quanto si
compiono attività che possono avere impatto immediato sulla linea di produzione, come per
Quaderni CLUSIT

Pagina 54

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

esempio scaricare un part-program o forzare dei registri su un dispositivo in movimento.
L’accesso può essere concesso solo se sono riconosciuti i criteri di sicurezza ed i privilegi
definiti.

Change Control
Versioni multiple e precedenti di tutti i file di progetto, dei programmi, della documentazione
sono tenuti in un unico posto centralizzato sul Server. La funzione per il controllo della
versione rende semplice mantenere accuratamente traccia delle versioni attualmente in
utilizzo, quando sono stati fatti cambiamenti e da parte di chi. Il repository centrale e sicuro
per tutti i programmi e le diverse versioni dei documenti collegati, permette a tutti gli
utilizzatori di condividere tutti i file e sapere immediatamente lo situazione delle revisioni e di
eventuali variazioni in corso.
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APPENDICE D - UTILIZZO DI COMUNICAZIONI CON
STANDARD OPC (CON DCOM) ATTRAVERSO FIREWALL
About DCOM and Security
Distributed COM Object (DCOM) is a Microsoft proprietary technology that was designed
for general IT (back office) applications. Developed from a general IT perspective and not
real-time process control, the vulnerabilities of DCOM are well-understood, inside and
outside the process control community. Most of the support calls OPC products
manufacturers receive are due to the DCOM set-up configuration challenges end-users face.
We attribute this issue primarily to the complexity of setting up DCOM and Windows
Security, which are the most understood components by OPC users.
DCOM requires, for example, many ports for finding other hosts, resolving names, requesting
services, authentication, sending data, and more. If these ports aren't available, DCOM will
automatically search for others. Any port and service used by DCOM is a target for viruses
and worms. A capable hacker can create services directed at these ports that query which
services are running and that match to the hacker's toolkit of exploit scripts. For example, Port
135 must be opened for the initial communication handshake, plus an additional range of
ports whose numbers depends on the quantity of running processes hosting DCOM objects.
The default port range is typically large, although it can generally be reduced. DCOM makes
dynamic port allocation, i.e. it chooses random ports numbered beyond 1024 while opening
connections. DCOM also cannot work across Network Address Translation (NAT).
Callbacks are not carried on the same port (but a new one is open). This means that when a
callback is set up, the client and server roles are reversed so that the firewall sees the server as
a client trying to open a network communication to the outside—and this will likely fail in a
default firewall configuration.

About DCOM Robustness
DCOM can take an unreasonably long time to fail an activation request as it tries each
available network protocol (TCP, UDP, IPX, NP, etc.) in turn, until they all fail. Timeouts of
3 minutes are not uncommon. (The DCOM designers claim they chose robustness over
performance, but that contention is unsupportable.) Few IT practioners will want to wait 3
minutes for a LAN connection to respond -- 3 seconds is more like it! (Ref:
http://www.windojitsu.com/code/atlxdcom.h.html).

Set-up complexity
Set-up configuration can be manageable only when both OPC clients and servers are installed
on the same machine. The challenges start when both systems are installed remotely,
configured as NT services, or running over a WAN. To perform such configuration, the user
has to be an expert on Windows Security. The set-up can be as complex, as it could take
weeks for some users with a lot of assistance to get the connectivity between the OPC Clients
and Servers working.
New OPC-based software technology is now available to avoid DCOM challenges when
seeking to pass process data from one system to another, while ensuring fast, reliable, and
secure OPC remote communications.
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Solution Description – An Example
This section describes a solution based on two system licenses, one in the server side and the
other on the client side. These two gateways are built around the OPC client and server. They
act as .Net peers and communicate through .Net Remoting. Their role is to redirect COM (and
.Net) calls to .Net (and COM) calls. The OPC Server and Client in Figure 1 are isolated by a
firewall. To communicate with each other, they need to select the same channel protocol and
formatter. Formatters are the objects that are used to encode and serialize data into messages
before they are transmitted over a channel. At the other end of the channel, when the
messages are received, formatters decode and de-serialize the messages. Channel protocols
include TCP and HTTP. Formatters include SOAP and binary. For best performance, we
recommend using the TCP channel with a binary formatter.

To access a server, the client just needs to specify the server IP address and the port on which
the server will listen. It can get such information from a configuration file (XML file for
example). And as said above, bidirectional communication on a unique port is possible. Here
the .Net Remoting architecture provides a way for applications in different machines/domains
to communicate with each other and offers a powerful, yet easy, way to communicate with
objects in different app domains. So, .Net Remoting communications can traverse different
domains and overcome domain controllers’ security policies. Security barriers can be set
using SSPI (authentication, etc.) or other custom developed modules.
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Figure 2 illustrates a second configuration example, showing the communication of process
data between two domains, each behind a dedicated firewall.
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APPENDICE E – STRUMENTI BIOMETRICI (STRONG
AUTHENTICATION) PER IDENTIFICARE ED
AUTORIZZARE OPERATORI SU IMPIANTI INDUSTRIALI
Premessa
La sicurezza, intesa come cyber security, ovvero la protezione da incidenti a sistemi, reti di
fabbrica, dati e informazioni, sta divenendo un tema caldo nel settore industriale.
Molti sistemi oggi controllano impianti e macchinari industriali in processi che possono
divenire pericolosi con rischi per le persone che vanno oltre la sola eventuale perdita
economica relativa alla mancata produzione o alla incolumità fisica stessa dell’impianto.
Molti sistemi controllano infrastrutture critiche come acquedotti, centrali di produzione e reti
di distribuzione di energia, gas, etc. Le stesse tecnologie per le reti utilizzate negli uffici sono
usate per il controllo del traffico (stradale o ferroviario) per la gestione di edifici (come
ospedali, aeroporti, stazioni, etc.).
Ne consegue che questi sistemi a volte sono esposti a minacce e vulnerabilità simili a quelli di
tutte le reti informatiche, con l’aggiunta che i rischi possono essere ben diversi e spesso di più
grave portata.
Identificare gli operatori che abbiano i privilegi ed i diritti per operare compiutamente sulle
stazioni dei sistemi di controllo è quindi divenuto uno degli aspetti peculiari per la protezione
di tali sistemi.
Procedere con strumenti tradizionali come ID+password a volte non è sufficiente, economico
e “sicuro”: ad esempio pensiamo ad un operatore che, in situazione di emergenza e sotto
stress, sbaglia ripetutamente a digitare sulla tastiera il proprio nome e/o la parola chiave.

Strumenti biometrici per il riconoscimento
Esistono sul mercato da tempo diversi strumenti biometrici di riconoscimento per operatori
che utilizzano diverse tecnologie.
Quello trattato in questa memoria è un sistema integrato di autenticazione biometrica studiato
per garantire la massima sicurezza nella gestione del controllo di processo in ambito
industriale.
Il cuore del sistema è il dispositivo con lettore di impronta basato su tecnologica termica (ad
oggi considerata una delle migliori per affidabilità e sicurezza) e lettore di smart card
integrato.
Ogni utente autorizzato dispone di una smart card contenente le proprie impronte digitali che
può utilizzare per essere autenticato in maniera sicura.
Le impronte digitali non escono mai dalla smart card e l’intero processo di autenticazione si
svolge all’interno del dispositivo. Questo garantisce la massima sicurezza del processo di
autenticazione e, contemporaneamente, di privacy per l’utente.
Anche in caso di smarrimento della smart card, le impronte digitali degli utenti non potranno
essere “rubate” o modificate da terzi.
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Uso del dispositivo biometrico
Per l’utilizzo del dispositivo è necessario in prima battuta “presentarsi” e farsi “schedare”.
Questa fase, chiamata di Enrollment, viene eseguita una tantum e può essere richiesta
nuovamente in fase di manutenzione. Nella normale operatività si farà riferimento solo alla
Autenticazione

Enrollment
La personalizzazione della smart card può essere effettuata solo dall’amministratore del
sistema (o dagli amministratori) tramite un’apposita postazione, chiamata Enrollment Station,
con doppia smart card (una personale dell’amministratore e l’altra per l’utente). In questo
modo, non è possibile creare smart card “fasulle” per utenti non autorizzati.
Ciascun utente può memorizzare fino a dieci impronte (una per dito) per ovviare a
inconvenienti che modifichino, anche temporaneamente, la conformazione dell’impronta
digitale (tagli, punture di insetti, infortuni, …).
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Autenticazione
Quando è necessario essere autenticati (ad esempio, quando occorre effettuare una modifica
ad un processo produttivo) l’utente deve inserire la propria smart card nel lettore e passare il
dito sul sensore. Semplice e veloce: non ci sono password da ricordare o digitare.

Biometria in ambienti regolamentati
Il lettore di impronte digitali scelto utilizza una tecnologia molto sicura, sofisticata e
affidabile; accoppiato a un lettore di smart-card, che collegato al PC permette di interagire
con il software del sistema di controllo con l’opzione ER/ES (Electronic Record & Electronic
Signature), rende le applicazioni di controllo e monitoraggio ancora più sicure e semplici da
usare da parte degli operatori in fabbrica.
Nelle applicazioni che devono essere conformi alla regolamentazione FDA 21cfr Part11
(settore Life-Science: produzioni farmaceutiche, API, medical devices, biotecnologie, ecc),
che esplicitamente prevede anche la biometria, questa è una soluzione molto significativa;
permette infatti di utilizzare la biometria per l’autenticazione e l’autorizzazione all'operatività
sui stazioni di sistemi di controllo e supervisione in modo molto semplice, sicuro e poco
invasivo per l’utilizzatore.
Anziché digitare ID e password, all'operatore è solamente richiesto di passare il dito sul
lettore di impronte per permettergli di compiere tutte operazioni che richiedono la conferma e
l'identificazione. Alcuni esempi di azioni sono l’invio di un comando, la variazione di un
parametro di processo, il riconoscimento di un allarme. Un’autenticazione fatta con questo
dispositivo ha una duplice conseguenza: riconoscimento dell'operatore e controllo delle sue
credenziali per effettuare un’operazione, inoltre tale azione sarà automaticamente registrata
dall'audit trail del sistema secondo quando richiesto dalle norme.
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APPENDICE F – DOMANDE E RISPOSTE SU CYBER
SECURITY INDUSTRIALE
Perché si parla di security anche per i sistemi di controllo ed automazione?
Di security, o meglio Cyber Security, si parla da diversi anni per tutti i sistemi e le
infrastrutture (reti LAN, server, ed accessori quali router, switch, cablaggi, modem, etc.) che
ricadono sotto il dominio dei Sistemi Informativi.
Certo, in un mondo ideale non ce ne dovrebbe essere bisogno, ma oggi molti là fuori (ma,
attenzione, anche tanti qui dentro!) non vedono l’ora di farci passare qualche brutto quarto
d’ora cercando informazioni e notizie preziose o spargendo qualcosa di malizioso nei nostri
sistemi. D’altronde, nel mondo ideale non sarebbero necessari antifurti, lucchetti, serrature,
armi e Polizia…
La tecnologia utilizzata oggi nei sistemi di controllo e di automazione è sempre più vicina (in
pratica, diciamolo, la stessa) del mondo ICT (Information & Comunication Technology): reti
Lan ethernet, sistemi operativi Unix-Linux e Windows, etc.
Ed ancora, lo scenario ideale sarebbe quello di non mettere in comunicazione le reti di
fabbrica con le reti dei sistemi informativi (utilizzando la tecnica del “cuscino d’aria” o airgap) per fare in modo che le eventuali “contaminazioni” non arrivassero ai nostri sistemi di
controllo e automazione.
Ci perderemmo però tutti i benefici dell’integrazione delle informazioni in fabbrica dei quali
si parla da tanto tempo, per avere la fabbrica senza carta (paperless) e con tutti i sistemi che,
dialogando tra loro, permettono la gestione ottimale sia del ciclo produttivo che della Supply
Chain.
Ma forse non saremmo ancora “al sicuro”!
Figuriamoci: con tutti i media che abbiamo intorno (dai CD ai DVD, con canzoni, fileMP3 e
film che sono divenuti divulgatori di software malevolo della peggior specie quali worm,
trojan, virus, etc.) e con quelle micidiali “chiavette USB” che circolano come strumenti da
“untori moderni”, che spesso sono inconsapevoli “portatori sani”…
E poi, non scordiamoci di tutti quei modem collegati ai sistemi di automazione e controllo,
laggiù in fabbrica negli armadi (spesso neanche censiti e sconosciuti agli utilizzatori dei
sistemi) predisposti per poter effettuare manutenzione remota.
Tante minacce quindi e tante vulnerabilità che spesso sono sconosciute ai più.
Mi diceva recentemente Eric Byres, professore e capo ricercatore al BCIT British Columbia
Institute of Technology, ente universitario canadese in prima linea nello studio della Cyber
Security in ambiente industriale: “Le vulnerabilità di Windows e Linux sono in genere ben
conosciute e capite. Le vulnerabilità di sistemi di controllo e SCADA non sono capite e
percepite. È importante scoprire eventuali falle prima che i dispositivi critici “esposti”
vengano installati in campo (ove poi sarebbe costoso intervenire) e prima che gli hacker
possano scoprirle ed iniziare e sfruttarle”.
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È vero che la criminalità informatica inizia a prendere di mira anche i
sistemi di controllo e automazione?
In un convegno dell'autunno 2004, sono stati portati dei dati estratti da una ricerca effettuata
sul database degli incidenti (ISID Industrial Security Incidend Database www.bcit.ca avvenuti
su reti e sistemi di fabbrica (PCN Process Control Networks) censiti dal 1982 ad oggi. E sono
venute fuori interessanti sorprese!
Classificando tutti gli incidenti avvenuti dal 1982 al 2000 compreso, abbiamo una
suddivisione abbastanza pari tra incidenti malevoli provocati dall’esterno, malevoli provocati
dall’interno ed accidentali: circa un terzo per ogni tipo.
Se analizziamo gli incidenti nel triennio 2001-2003 abbiamo un brusco cambiamento: oltre
due terzi sono generati dall’esterno! Ebbene sì, i criminali informatici hanno scoperto il
“nostro” mondo.
L’indirizzo IP dato ad un PLC o di una stazione operatore di un DCS, visti dall’esterno sono
identici a quelli di un qualsiasi PC-obiettivo in ufficio. C’è solo un ostacolo, una sfida in più:
che sistema operativo, che processore, che tipo di dati e di applicazione troverò li dentro? È
anche vero che nessun PLC, SCADA o DCS e nessun protocollo industriale sono stati mai
pensati con la security in mente. Negli anni scorsi abbiamo sempre solo chiesto di eliminare le
barriere e facilitare la connettività e la interoperabilità, ed ora questo sembra ci si rivolta
contro…
Adesso ci ritroviamo con molte minacce dovute a personaggi che iniziano a prendere di mira i
sistemi di fabbrica e di controllo delle infrastrutture (acquedotti, centrali elettriche, reti di
distribuzione acqua, gas, energia, stazioni ed aeroporti, reti di trasporto e telecomunicazione,
etc.). “Dilettanti” o criminali che siano, possono “esercitarsi” standosene nascosti in qualsiasi
punto del mondo, avendo semplicemente un computer, un accesso al telefono o ad internet e
(soprattutto) una mente “maliziosa”.
Improvvisamente ci scopriamo esposti e vulnerabili: negli USA, sul sito della Casa Bianca, è
comparso un libretto dall’eloquente titolo “21 steps to improve cyber security of SCADA
networks” (21 passi per migliorare la cyber security delle reti SCADA, vedi in appendice).

Che differenze ci sono tra la security dei sistemi IT e la security per i
sistemi di fabbrica (controllo e automazione)?
Negli ultimi tempi sono venuti alla luce alcuni aspetti della security per PCN (Process Control
Network) che fanno riflettere sulle differenze dei due mondi (IT e fabbrica). Un documento
che indica chiaramente queste differenze è il Technical Report 2 emesso dal Comitato SP99
(Industrial Cyber Security) dell’associazione ISA (www.isa.org). Nel paragrafo 6.5 intitolato
“Special Considerations for Manufacturing and Control Systems” dice testualmente “ I piani
di security dei sistemi di produzione e di controllo possono essere sviluppati basandosi su
esperienze, programmi e pratiche dell’IT. Ci sono comunque differenze operative critiche tra
sistemi IT e sistemi di fabbrica che influenzano l’adozione di specifiche (contro)misure che
devono essere adottate.” E poi elenca undici aree specifiche di differenza.
La prima differenza è particolarmente significativa per il rischio associato e per la
conseguente analisi, valutazione e gestione dei rischi connessi. Come si ricorderà per
sicurezza dell’informazione (secondo gli standard ISO27000 e ISO/IEC17799) si intende
l’impegno per garantire Riservatezza, Integrità e Disponibilità del dato e dell’informazione
gestita dal sistema. Ne consegue che il massimo rischio che comporta la perdita del dato
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stesso o dell’informazione potrà anche avere ripercussioni sul business dell’azienda,
provocando una perdita di denaro, di reputazione, etc. Il rischio insito ad un incidente ad un
sistema di controllo od automazione è conseguenza diretta del processo che stiamo
controllando: a volta possono anche esserci pericoli per l’integrità della persona,
dell’ambiente, dell’impianto stesso, oltre che naturalmente conseguenze economiche, civili ed
anche penali per l’azienda stessa. Proviamo ad immaginare cosa potrebbe succedere in caso di
incidente su un sistema che gestisce il controllo di un reattore chimico o di una pressa, oppure
di una diga o di un impianto di depurazione.
Ma ci sono tante altre differenze che spesso possono sfuggire a chi si occupa quotidianamente
di sistemi IT e quindi non percepisce le esigenze di security dei sistemi di fabbrica. Il tipo di
rete ed i componenti dei sistemi ad esempio. Non sempre le reti sono Ethernet, e non sempre i
protocolli sono IP-like. I microprocessori ed i sistemi operativi sono dei più disparati. Le
performance ed i tempi di risposta attesi sono assolutamente diversi. La gestione degli
aggiornamenti e delle patch sono agli antipodi. E cosa dire degli antivirus e dei sistemi di
Intrusion Detection e Intusion Prevention? Per non parlare delle policy per le password e dei
Firewall.
Ma soprattutto chiediamoci: cosa è più importante da proteggere per un IT Manager, un
Server o un Client? Ma in definitiva, un PLC o una workstation DCS e SCADA sono Server o
Client?

Quali norme o standard internazionali si occupano di cyber security
industriale?
Molti conosceranno le norme ISO/IEC17799 (ora ISO27000) sui sistemi di gestione della
sicurezza delle informazioni: queste si riferiscono in generale alla security di ogni tipo di
informazioni. Ci sono sicuramente molti buoni spunti da prendere in considerazione per le
nostre policy e procedure.
Anche le GAMP (Good Automated Manufacturing Practices) arrivate alla versione 4, e
generalmente utilizzate da chi sviluppa ed utilizza sistemi nell’industria farmaceutica,
contengono un’appendice dedicata a “Automated System Security”.
Alcune associazioni, particolarmente in Nord America sono particolarmente sensibili ed attive
sull’argomento Cyber Security per i sistemi di produzione ed hanno iniziato a rilasciare
documenti in tema. Abbiamo quindi, tra i molti, CIDX per le industrie chimiche, NIST
(National Institute Standards and Technology) con il suo PCSRF (Process Control Security
Requirement Forum), NERC e CIGRE per le aziende elettriche e utility (produzione e
distribuzione), AGA per le aziende di estrazione e distribuzione gas, per non dimenticare
CIAO - Critical Infrastructure Assurance Office (sigla sicuramente simpatica per noi italiani,
anche se riferita ad argomenti un poco ostici).
Probabilmente il comitato più conosciuto ed attivo e forse anche il più autorevole è quello di
ISA (www.isa.org) Instrumentation, Systems and Automation Society. ISA ha formato il
Comitato SP99 per l’emissione di Standard & Practices con l’espresso intento di sviluppare
una guida per aiutare tutti gli interessati a rendere i sistemi di controllo e gestione della
produzione meno vulnerabili a incidenti ed intrusioni su dispositivi elettronici e reti. ISA
SP99 è formato da specialisti ed esperti che fanno parte di aziende utilizzatori finali, fornitori,
consulenti e mondo accademico. I primi sforzi del comitato SP99 sono sicuramente
incoraggianti: nella prima parte del 2004 sono infatti stati rilasciati due Technical Report
(TR1 e TR2) su cosa si intende per Cyber Security per i sistemi di automazione e controllo e
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su come integrare la security in tali sistemi. Ora sono disponibili i primi documenti dello
standard s99.

Perché l’analisi e valutazione del rischio?
La valutazione sulla sicurezza di un sistema nuovo o anche di uno già esistente può servire a
ridurre le aree di rischio per la sicurezza del sistema ma anche a trarre il massimo beneficio
dall’utilizzo del sistema “in sicurezza”. Abbiamo già detto che un sistema non è possibile che
sia sicuro al 100%, e di solito, un sistema “vive” in quanto soggetto a cambiamenti, che
possono anche solo riguardare il contesto in cui è installato e le persone che lo utilizzano.
Inoltre la sicurezza è un processo, e in quanto tale deve essere tenuto alimentato dal momento
in cui viene ipotizzato l’utilizzo del sistema e fino momento successivo a quello in cui il
sistema viene dismesso: bisogna quindi essere pronti a condurre altre analisi del rischio anche
in momenti successivi alla implementazione del sistema stesso, quando possano variare non
solo il sistema ma anche le condizioni a contorno.
Le pratiche e le norme sulla sicurezza informatica (come ad esempio la ISO27000) forniscono
una serie di principi, linee guida e controlli che possono essere presi in considerazione per
“mettere in sicurezza” un sistema. Implementare tutti i controlli previsti dalle norme a volte
non solo non è possibile, ma può essere anche non applicabile o inutile.
Ma allora: quali domande porsi per valutare il rischio insito in un sistema? Eccone alcune di
esempio:
•

Quanto è importante questo sistema nella gestione della sicurezza delle informazioni?

•

Quali controlli devo implementare per proteggere e ridurre il rischio per questo
sistema?

•

Quali aspetti del sistema o del processo che controlla sono esposti ad incidenti?

•

Quali minacce sono da prendere in considerazione?

•

Che impatti ci potrebbero essere sul business della mia azienda da eventuali incidenti
su questo sistema?

Una analisi del rischio centrata su questi aspetti mi consentirà di valutare correttamente quali
sono le minacce, gli eventuali effetti, quali controlli saranno da prendere in considerazione ed
a quali costi andrà in contro la mia organizzazione.

Chi deve fare l’analisi del rischio?
L’analisi del rischio deve essere pensata come un lavoro di team, in cui ogni componente ha
la sua responsabilità ma può svolgere anche ruoli differenti. A seconda dei casi e dei sistemi
ruoli e responsabilità possono essere gestiti anche diversamente. Ecco le persone di solito
coinvolte:
•

Proprietario del sistema: è la persona che alla fine sarà responsabile per
l’operatività del sistema e per la protezione dei dati da esso gestiti. È anche la
persona responsabile per la valutazione dei rischi per la sicurezza delle
informazioni del sistema.

•

Gestore del processo e/o del business: è la persona responsabile per le valutazioni
dei rischi relativi agli impatti sul business dell’azienda.
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•

Specialista sistemistico/applicativo: è la persona responsabile per tutte valutazioni
dei rischi relativi alla configurazione e implementazione del software.

•

Specialista dell’infrastruttura: è la persona responsabile delle valutazioni dei rischi
relativi alla infrastruttura hardware (rete, computer, server, comunicazioni, etc.).

•

Operatore: è la persona che utilizzerà il sistema, ed è responsabile per la
valutazione dei rischi relativi al suo utilizzo ed alle implementazioni tecniche

•

Responsabile Qualità o Responsabile della sicurezza informatica (se esiste): è la
persona responsabile delle valutazioni relative alla conformità con le norme, le
linee guida e le procedure dell’organizzazione.

Come già detto, non sempre queste figure sono presenti o separate: spesso utenti, operatori e
specialisti coincidono nella stessa persona, che allora dovrà indossare diversi cappelli per
cercare di rendere la valutazione del rischio il più obiettiva possibile.

Quando fare l’analisi del rischio?
Sicuramente in fase di progettazione ma anche in fase di valutazione dell’installato attuale.
Come già detto i sistemi sono destinati ad essere “vivi”: subiranno variazioni sia in fase di
disegno, di implementazione e durante il loro utilizzo. Diverse analisi del rischio dovranno
essere ripetute al verificarsi di cambiamenti del sistema o di qualsiasi altra condizione di
contorno. Come ad esempio: variazione alla infrastruttura (rete, server, sistemi operativi e
patch, dispositivi di comunicazione, etc.), aggiornamenti dei sistemi operativi, cambiamenti
delle procedure, spostamenti di location, cambiamenti di organizzazione, di personale, etc.
In ogni caso l’analisi del rischio deve essere condotta con scrupolo, basata su documentazione
e dati aggiornati e deve essere documentata e commentata. A volte può essere necessario
chiamare in causa esperti e consulenti per valutare ed analizzare anche più in dettaglio i rischi.

Come fare l’analisi del rischio?
Ogni caso è diverso e quindi è difficile indicare un unico metodo valido per ogni scenario. Ci
sono metodi sviluppati e studiati in molte discipline e con nomi ormai divenuti di utilizzo
corrente (dal FMEA al FMECA, FTA (Fault Tree Analysis), ROPA, HAZOP, HACCP, etc.).
Esistono anche tecniche semplificate, che possono essere facilmente adottate per i casi più
semplici e che fanno riferimento all’identificazione della gravità del potenziale danno e della
probabilità di accadimento dell’evento: mettendo i rapporto tra loro questi parametri, si
ottiene un’indicazione utile per la valutazione da parte di chi dovrà mettere in atto adeguate
contromisure. In questi ultimi tempi il tema della gestione del rischio è divenuto attuale in
tutte le fasi per le decisioni relative agli investimenti da parte delle aziende.

Perché occorre identificare/autenticare gli operatori dei sistemi di fabbrica?
La sicurezza, intesa come cyber security, ovvero la protezione da incidenti a sistemi, reti di
fabbrica, dati e informazioni, sta divenendo un tema caldo nel settore industriale. Molti
sistemi oggi controllano impianti e macchinari industriali in processi che possono divenire
pericolosi con rischi per le persone che vanno oltre la sola eventuale perdita economica
relativa alla mancata produzione o alla incolumità fisica stessa dell’impianto. Molti sistemi
controllano infrastrutture critiche come acquedotti, centrali di produzione e reti di
distribuzione di energia, gas, etc. Le stesse tecnologie per le reti utilizzate negli uffici sono
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usate per il controllo del traffico (stradale o ferroviario) per la gestione di edifici (come
ospedali, aeroporti, stazioni, etc.). Ne consegue che questi sistemi a volte sono esposti a
minacce e vulnerabilità simili a quelli di tutte le reti informatiche, con l’aggiunta che i rischi
possono essere ben diversi e spesso di più grave portata. Identificare gli operatori che abbiano
i privilegi ed i diritti per operare compiutamente sulle stazioni dei sistemi di controllo è quindi
divenuto uno degli aspetti peculiari per la protezione di tali sistemi. Procedere con strumenti
tradizionali come ID+password a volte non è sufficiente, economico e “sicuro”: ad esempio
pensiamo ad un operatore che, in situazione di emergenza e sotto stress, sbaglia ripetutamente
a digitare sulla tastiera il proprio nome e/o la parola chiave.

Autenticazione Forte e Biometria: come?
Esistono sul mercato da tempo diversi strumenti biometrici di riconoscimento per operatori
che utilizzano diverse tecnologie. L’impronta digitale è quella più usata: con l’impronta si può
avere un sistema integrato di autenticazione biometrica studiato per garantire la massima
sicurezza nella gestione del controllo di processo in ambito industriale. Il cuore del sistema è
il dispositivo di lettore di impronta eventualmente accoppiato con un lettore di smart card
integrato. Ogni utente autorizzato dispone di una smart card contenente le proprie impronte
digitali che potrà utilizzare per essere autenticato in maniera sicura. Le impronte digitali non
escono mai dalla smart card e l’intero processo di autenticazione si svolge all’interno del
dispositivo. Questo garantisce la massima sicurezza del processo di autenticazione e,
contemporaneamente, di privacy per l’utente.
Anche in caso di smarrimento della smart card, le impronte digitali degli utenti non potranno
essere “rubate” o modificate da terzi. Per l’utilizzo del dispositivo è necessario in prima
battuta “presentarsi” e farsi “schedare”. Questa fase, chiamata di Enrollment, viene eseguita
una tantum e può essere richiesta nuovamente in fase di manutenzione. Nella normale
operatività si farà riferimento solo alla Autenticazione. La personalizzazione della smart card
può essere effettuata solo dall’amministratore del sistema. In questo modo, non è possibile
creare smart card “fasulle” per utenti non autorizzati. Ciascun utente potrà memorizzare più
impronte (una per dito, ad esempio) per ovviare a inconvenienti che modifichino, anche
temporaneamente, la conformazione dell’impronta digitale (tagli, punture di insetti, infortuni,
…). Quando è necessario essere autenticati (ad esempio, quando occorre effettuare una
modifica ad un processo produttivo) l’utente deve inserire la propria smart card nel lettore e
passare il dito sul sensore. Semplice e veloce: non ci sono password da ricordare o digitare.
All'operatore è solamente richiesto di passare il dito sul lettore di impronte per permettergli di
compiere tutte operazioni che richiedono la conferma e l'identificazione. L’impronta digitale
è però difficilmente utilizzabile in ambienti dove gli operatori indossano guanti: in questo ed
in altri casi possono essere utilizzati altri sistemi biometrici già diffusi anche il altri settori
quali scansione e riconoscimento dell’iride, della retina, della conformazione del viso, la
voce, la scrittura, la firma, etc.

Alta Disponibilità: cos'è?
Alta disponibilità è il termine usato per descrivere i sistemi di computer che sono stati
configurati in modo da ridurre al minimo la percentuale di tempo in cui saranno inattivi o
comunque non disponibili e, di conseguenza, consentire il più alto grado di utilizzo. L'alta
disponibilità del sistema si ottiene riducendo al minimo la possibilità che un guasto hardware,
un difetto software o un errore dell’operatore o manutentore abbiano come conseguenza una
perdita dell'uso del sistema o una perdita dei suoi dati. Pertanto, il sistema migliorato e la
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disponibilità dei dati possono derivare dall'uso vantaggioso sia dei componenti hardware sia/o
di quelli software che servono a ridurre l'impatto di errori facendo uso di componenti
ridondanti ed isolati come i bus doppi, i dispositivi I/O e le copie duplicate dei dati.

Alta disponibilità o alta affidabilità?
La disponibilità viene definita come la percentuale di tempo in cui un sistema è in grado di
eseguire un lavoro produttivo rispetto al tempo totale. Il valore limite al quale tutti mirano è
chiaramente il 100%. Il concetto di disponibilità è più significativo di quello di affidabilità in
quanto esprime più compiutamente il vero obiettivo dei Clienti, che è quello di garantire che
le risorse, i servizi e le applicazioni del sistema siano funzionanti e accessibili dagli utenti in
ogni momento, non quello di verificare quanto tempo passa prima che un singolo componente
si guasti. Molti sistemi raggiungono un livello di disponibilità di circa il 99%: una
percentuale che a prima vista sembra molto elevata, ma se si fa riferimento a un periodo di un
anno, l'1% di mancata disponibilità equivale a circa 90 ore, ovvero poco più di tre giorni e
mezzo. È vero che una parte non trascurabile di queste 90 ore è dovuta alle fermate pianificate
per la manutenzione preventiva, allo scopo di prevenire fermate non pianificate sicuramente
più dannose, tuttavia una disponibilità del 99% è sufficiente solo per applicazioni non critiche
per lavorazioni non eccessivamente critiche. Un sistema dal quale dipende la stessa
sopravvivenza della produzione dell'azienda deve garantire una disponibilità più elevata. In
questi casi, qualunque interruzione mette a repentaglio vite umane, quattrini e reputazione.
Fino ad oggi, in tali situazioni sono stati spesso utilizzati sistemi fault tolerant, basati su
architetture ampiamente ridondanti e su componenti molto specializzati, con i quali si cerca di
prevenire qualunque interruzione del servizio agli utenti. I sistemi fault tolerant possono
raggiungere o superare un livello di disponibilità del 99,999% che equivale a una media di
circa cinque minuti di fermata all'anno.

Quanto spendere per la disponibilità?
Mediamente la maggior parte dei sistemi più critici in produzione hanno tempi di fermata
compresi tra cinque minuti e tre giorni all'anno (con un indice del livello di disponibilità
compreso quindi tra 99.999 e circa 99.15). È stato dimostrato che, attraverso opportuni e
strumenti di gestione e corrette pratiche e procedure, anche i sistemi convenzionali possono
ottenere un livello di disponibilità compresa tra 99,5% e 99,8%, pari rispettivamente a circa
18 e a 45 ore di fermata all'anno (da uno a due giorni interi, o se vogliamo da circa due a sei
turni di otto ore lavorative). I sistemi ad alta disponibilità vanno benissimo per le fabbriche e
le infrastrutture che possono tollerare una breve interruzione in attesa che il servizio venga
ripristinato. (Ad esempio, un centro di controllo del traffico aereo che non può sopportare
interruzioni deve necessariamente utilizzare un sistema fault tolerant ). Per le applicazioni
“mission critical”, una soluzione di disponibilità che si avvicini al 99,99% (che equivale a
fermate inferiori ad un’ora all’anno) può effettivamente avere un valore aggiunto che ne
giustifichi i costi elevati. Invece, per le applicazioni non critiche, ciascun punto decimale al di
là del necessario può comportare un aumento in termini di costo (a volte molto elevato), senza
che vi sia un incremento corrispondente dei benefici. La valutazione accurata dei rischi può
quindi avere una importanza notevole sulla decisione degli investimenti da effettuare.
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APPENDICE G – 21 PASSI PER MIGLIORARE LA
SICUREZZA DI RETI E SISTEMI DI CONTROLLO
Premessa
Dopo i fatti del settembre 2001 negli Stati Uniti il Presidente ha lanciato una campagna
denominata “Homeland Security” ed ha creato un nuovo organismo denominato “President’s
Critical Infrastructure Protection Board” in grado di coordinare tutte le attività federali
riguardo alla protezione dei sistemi informativi relative a reti che gestiscono infrastrutture
critiche.
Da notare che tra i sistemi definiti di “infrastruttura critica” abbiamo anche quelli gestiti da
aziende private che producono o garantiscono prodotti e servizi giudicati critici ed essenziali.
(Tra gli esempi citiamo lo schieramento di reparti della Guardia Nazionale a protezione di un
impianto di produzione di vaccini contro malattie rare).
Tra le diverse attività di controllo e di sensibilizzazione messe in atto da parte
dell’amministrazione, c’è stata anche la pubblicazione di documenti specifici con i seguenti
titoli:
“21 Steps to Improve Cyber Security of SCADA Networks”
(reperibile al sito http://www.oe.netl.doe.gov/docs/prepare/21stepsbooklet.pdf)
“Common vulnerabilities in critical infrastructure control systems”
(http://www.oe.netl.doe.gov/docs/prepare/vulnerabilities.pdf)

Introduzione
Le reti e i sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) sono formate da
computer ed applicazioni che svolgono funzioni chiave per assicurare servizi e prodotti a tutti
i cittadini (pensiamo all’elettricità, al gas, all’acqua, ai trasporti, a fognature, alle
telecomunicazioni, etc.).
Sono parte dell’infrastruttura critica di una nazione e richiedono protezione contro una serie
di minacce che possano oggi provenire dai Cyber-Spazio.
Raccogliendo ed analizzando dati e controllando impianti come ad esempio pompe valvole in
postazioni remote, i sistemi SCADA permettono una grande efficienza e sono quindi molto
utilizzati.
Al contempo sono anche soggetti a rischi di sicurezza.
Da sempre i sistemi SCADA sono stati pensati per essere molto semplici da utilizzare, con
poca attenzione ai problemi di sicurezza. Ora i sistemi sono molto affidabili, robusti in
efficienza ed efficacia ma spesso sono deboli in sicurezza.
Questo fatto rende i sistemi SCADA un anello debole nella continuità del servizio, vulnerabili
nella manipolazione dei dati gestiti, con conseguenze che potrebbero essere a volte disastrose
per la comunità.
Ecco allora che con l’affacciarsi della minaccia terroristica anche su questi sistemi, c’è una
nuova consapevolezza della necessità di sottoporre i sistemi SCADA ad una revisione per
metterli “in sicurezza”.
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21 Passi per migliorare la sicurezza dei sistemi SCADA
In questo manualetto vengono elencati specifiche azioni da prendere per aumentare la
sicurezza di reti e sistemi SCADA.
Circa la metà dei 21 punti menzionati nel documento riguardano specifiche aree dove la
tecnologia può venire in nostro aiuto, mentre gli altri “consigli” sono relativi a criteri di
gestione con responsabilità ed attività che devono coinvolgere le persone che disegnano e
gestiscono i sistemi.

Parte 1: i passi seguenti sono focalizzati su specifiche azioni da fare per
aumentare la sicurezza della rete SCADA
1. Identificare tutte le connessioni della rete SCADA. Effettuare una analisi dei rischi per
verificare la necessità per tutti i collegamenti della rete SCADA. Censire tutte le porte
quali: collegamenti a rete locale e geografica, internet, dispositivi wireless, modem,
etc.
2. Scollegare le connessioni non necessarie. Ogni connessione induce un rischio, ed in
particolare eventuali accessi ad internet.
3. Valutare e rafforzare la sicurezza di tutte le connessioni che rimangono. Fare test di
penetrazione o analisi di vulnerabilità sulle connessioni essenziali per la rete SCADA
per valutare la protezione. Implementare e configurare adeguatamente firewall,
Sistemi di Intrusion Detection (IDS) ed altre misure di sicurezza per ogni punto di
ingresso.
4. Rafforzare le reti SCADA eliminando i servizi non utilizzati. I sistemi SCADA
sviluppati utilizzando prodotti software e sistemi operativi di mercato o open-source
possono essere esposti ad attacchi attraverso servizi installati di default. Rimuovere o
disabilitare quindi tutto quanto non è utilizzato dal sistema SCADA per ridurre i
rischio di attacchi. Seguire le linee guida di massima sicurezza per le installazioni.
5. Non contare sul protocolli proprietari per proteggere il sistema. Spesso gli SCADA
usano protocolli proprietari per le comunicazioni tra RTU, nodi remoti e server. Non
contare solo sul fatto che questi protocolli sono “sconosciuti” per considerare sicuri i
sistemi. Spesso i fornitori lasciano anche backdoor per poter accedere ai sistemi per
manutenzioni.
6. Implementare la sicurezza messa a disposizione dai fornitori dei dispositivi e dei
sistemi. I sistemi SCADA di vecchia generazione (molti di questi sistemi sono ancora
in uso) non sono dotati di strumenti di sicurezza. Gli utilizzatori devono insistere con i
fornitori per farli mettere in sicurezza con aggiornamenti e patch. Alcuni SCADA di
nuova generazione sono invece consegnati con le sicurezze ridotte al minimo, per
renderli più facili da installare ed usare. Controllare quali sicurezze sono presenti e
mettere il atto tutte secondo i livelli accettabili.
7. Esercitare e rafforzare i controlli su tutti i canali utilizzati come backdoor sui sistemi
SCADA. Nel caso in cui esistano canali riservati per connessioni da parte del fornitore
del sistema, abilitare la strong authentication per mettere in sicurezza le
comunicazioni. Modem, connessioni wireless etc. utilizzate per manutenzione
rappresentano una vulnerabilità rilevante per la rete SCADA e per le stazioni remote.
Per ridurre i rischi di attacchi via telefono of altro disabilitare questi accessi o renderli
di tipo callback.
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8. Abilitare sistemi interni ed esterni di controllo intrusioni e monitorare costantemente
eventuali incidenti. Per rispondere a eventuali attacchi in modo efficace, bisogna avere
una strategia di intrusion detection (NIDS) con allarmi presentati al responsabile della
rete per tutti gli eventi sospetti che possano venire dall’interno o dall’esterno. Bisogna
preparare anche procedure per rispondere agli incidenti.
9. Fare audit tecnici ai dispositivi ed alle reti per individuare ogni problema sulla
sicurezza. Gli audit devono essere eseguiti di routine. Sono disponibili anche tool di
mercato ed open-source per identificare eventuali falle, servizi attivi, vulnerabilità
comuni, etc. L’utilizzo di questi tool non risolve problemi più complessi, ma elimina
quelli più comuni e di minore resistenza. Effettuare questi test periodicamente e tenere
nota delle azioni fatte e dei report generati.
10. Fare un controllo fisico completo delle rete SCADA, inclusi i siti remoti per
verificarne la sicurezza. Ogni stazione remota che abbia una connessione con il
sistema SCADA è una possibile porta di ingresso nella rete, specialmente quelle non
costantemente presidiate. La sicurezza del perimetro (anche fisico) deve essere
adeguata per prevenire accessi non autorizzati.
11. Nominare una “Squadra di Emergenza” SCADA per identificare e valutare possibili
scenari di attacchi. Per identificare e valutare le potenziali vulnerabilità. Il team può
essere formato da persone con diverse competenze ed esperienze che siano in grado di
avere una visione in profondità delle debolezze della rete. Conviene consultare
soprattutto quelli che lavorano quotidianamente sui sistemi per avere la loro visione su
eventuali conseguenze da incidenti ed attacchi. Bisogna anche sincerarsi dei rischi
provenienti da personale interno che rappresenta la maggior minaccia.
Parte 2: I passi seguenti sono focalizzati su azioni che la Direzione deve intraprendere
per mettere in piedi un efficace programma di sicurezza informatica
12. Definire chiaramente ruoli, responsabilità ed autorità relativamente alla sicurezza dei
sistemi per capi, operatori ed amministratori di sistema. Tutta l’organizzazione deve
essere consapevole dell’importanza della protezione dei sistemi e delle informazioni.
Bisogna fare in modo che le persone chiave abbiano l’autorità per fare quanto di loro
responsabilità.
13. Documentare l’architettura della rete ed identificare i sistemi più critici che richiedono
un maggiore livello di protezione. È necessario progettare e documentare tutta
l’architettura della rete avendo in mente la sicurezza. Bisogna avere maggiore
sensibilità nell’individuare quali sono le funzioni più importanti e dove risiedono i dati
più importanti da proteggere.
14. Attivare un rigoroso processo di rivalutazione e gestione del rischio. Non basta
valutare il rischio all’inizio. La tecnologia cambia in continuazione ed emergono
nuove minacce ogni giorno. I sistemi devono essere adeguati costantemente ed anche
le persone cambiano. È necessario quindi una continua rivalutazione dei rischi
connessi al sistema, tenendo conto anche di tutto il contorno.
15. Stabilire una strategia di protezione della rete basata sul principio della “difesa-inprofondità”. È questo un principio fondamentale che sta alla base di una buona
strategia di protezione della rete. Evitare il singolo punto di rottura e strutturare la
sicurezza a livelli per limitare e contenere l’impatto di un qualsiasi incidente di
sicurezza. Inoltre ogni singolo livello deve essere protetto da eventuali problemi
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derivanti da altri sistemi allo stesso livello. Ad esempio: per proteggersi da minacce
interne, limitare l’accesso solo alle persone ed alle funzioni strettamente necessarie.
16. Identificare chiaramente i requisiti per la sicurezza dei sistemi. È necessari avere piani
di sicurezza precisi e strutturati per fare in modo che i responsabili possano prenderne
atto e siano quindi “responsabili”. Formalizzare quindi piani e procedure, che
contengano responsabilità ed eventualmente prevedano azioni disciplinari in caso di
inadempienze. Siano presenti i piani da utilizzare durante gli incidenti e le azioni da
effettuare durante e dopo gli attacchi.
17. Mettere in piedi una efficace gestione della configurazione. È questo un processo
essenziale per mantenere una rete SCADA in sicurezza. La gestione della
configurazione riguarda sia l’aspetto hardware che software. Cambiamenti inducono
facilmente nuove vulnerabilità che possono minare la sicurezza della rete. Una buona
gestione della configurazione inizia con testate e definite linee guida per ogni singolo
componente del sistema.
18. Fare i controlli di routine. È necessario mettere in piedi un sistema robusto per il
controllo delle performance, con continui feeback da parte di ogni componente
dell’organizzazione. Un segno della maturità è quando l’organizzazione è in grado
essa stessa di evidenziare problemi, fare analisi sulle cause e apporre azioni correttive
su specifici problemi che si siano verificati.
19. Preparare piani per backup di sistema e di disaster recovery. Preparare i piani per
uscire rapidamente dalle emergenze che si possano verificare (attacchi informatici
inclusi). I backup di sistema sono una parte esenziale per rimettere in piedi la rete
SCADA. Fare test periodici di routine sui backup e sui piani di disaster recovery per
essere pronti in ogni momento a ripartire in tempi brevi. Fare le correzione ai piani in
base alle esperienze ed ai test.
20. La Direzione deve fissare gli obiettivi per la sicurezza e valutare le performance di
tutto il personale coinvolto. La Direzione deve dare prova del proprio coinvolgimento
nei piani di sicurezza. È essenziale che vengano stabilite le aspettative per avere una
sicurezza rafforzata e comunicarle a tutti i collaboratori, che potranno essere valutati e
premiati in base ai propri contributi.
21. Stabilire politiche e fare training per minimizzare il rischio che informazioni sulla
progettazione, struttura, operatività del sistema SCADA vengano divulgate all’esterno
inavvertitamente da parte del personale. Informazioni sulla rete SCADA e sulla sua
architettura dovrebbero essere distribuite su base assolutamente controllata e solo a
persone autorizzate a ricevere tali informazioni. La “Social engineering”, la raccolta di
informazioni su sistemi e computer in modo informale attraverso domande innocenti è
spesso il primo passo verso un attacco doloso. Quindi, non divulgare mai informazioni
su reti SCADA o sistemi a persone sconosciute o che non abbiano un legame diretto
con ruoli e responsabilità nella gestione ed operatività dei sistemi. A questo riguardo
fare campagne di sensibilizzazione e formazione tutto il personale dell’organizzazione
e fare firmare accordi di non divulgazione a fornitori e consulenti.
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APPENDICE H – LA LEZIONE DELL’URAGANO KATRINA
RIGUARDO AI SISTEMI DI CONTROLLO: COSA UN
DISASTRO NATURALE PUÒ INSEGNARE ALL’INDUSTRIA.
(Appendice alla Guida ISSCOM per la gestione delle Emergenze)
Documento disponibile al Link:
http://www.iscom.istsupcti.it/documenti/news/linee_guida_emergenze_locali.pdf
Enzo M. Tieghi – Vision Automation srl – Cesano B. (MI) etieghi@visionautomation.it
La presente memoria è basata su un documento emesso negli USA dal Centro per la Sicurezza
dei Sistemi di Controllo (CSSC, Control Systems Security Center) che fa parte del Team di
Intervento per le Emergenze sui Computer (US-CERT United States Computer Emergency
Readiness Team), all’interno delle iniziative messe in opera da parte del DHS (Department of
Homeland Security, il ministero USA responsabile per la sicurezza interna).
Tale documento è disponibile all’indirizzo internet: http://controlsystemssecurity.inl.gov/

Abstract
Negli Stati Uniti, il DHS (Department of Homeland Security, il ministero USA responsabile
per la sicurezza interna), si è reso conto che tra gli altri danni i recenti uragano hanno avuto
impatti considerevoli su molti sistemi di controllo di impianti industriali e delle infrastrutture
critiche che sono stati fermati, danneggiati ed a volte addirittura distrutti.
Il Centro per la Sicurezza dei Sistemi di Controllo (CSSC, Control Systems Security Center)
che fa parte del Team di Intervento per le Emergenze sui Computer (US-CERT United States
Computer Emergency Readiness Team) ha emesso un documento in cui vengono indicati i
criteri, suggerimenti e commenti utili per tutti i responsabili e gli operatori che devono
provvedere a fare ripartire in modo “sicuro” i sistemi di controllo.

Introduzione
I recenti uragani che anno devastato la costa sud degli Stati Uniti tra agosto e settembre del
2005 sono stati tra i peggiori disastri naturali mai subiti in Nord America.
Un elevato numero di impianti e infrastrutture critiche in quella regione sono stati chiusi,
disattivati, molti danneggiati o addirittura distrutti dalla forza della natura.
Tra questi impianti industriali ed infrastrutture critiche troviamo:
•

elettricità, tra produzione, trasmissione e distribuzione;

•

gas, tra produzione e distribuzione

•

raffinazione e trasporto di prodotti petroliferi

•

erogazione di acqua

•

depurazione e trattamento delle acque e reflui

•

produzione di alimenti e bevande
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•

processi chimici

•

produzioni discrete

•

e molti altri impianti critici

Questi processi critici sono nella maggior parte dei casi monitorati e controllati da sistemi
specializzati che rientrano nella categoria dei sistemi di controllo: una combinazione di
computer, hardware e software, dispositivi per il controllo di processo, sistemi per
interfacciarsi al processo, e tutte le applicazioni associate che tutti insieme contribuiscono a
tenere sotto controllo le variabili di un processo tecnico e gestiscono la corretta esecuzione del
processo stesso.
Per assistere i responsabili di aziende industriali, enti ed organizzazioni, gli operatori, i
fornitori e tutti gli addetti alla installazione e funzionamento dei sistemi di controllo che
devono essere riavviati in modo “sicuro”, anche se in circostanze di emergenza, il DHS
(Department of Homeland Security, il ministero USA responsabile per la sicurezza interna)
per il tramite del Centro per la Sicurezza dei Sistemi di Controllo (CSSC, Control Systems
Security Center) che fa parte del Team di Intervento per le Emergenze sui Computer (USCERT United States Computer Emergency Readiness Team) ha messo a punto una sorta di
“guida” con una serie di punti da prendere in considerazione e suggerimenti da seguire nel
momento in cui sia necessario rimettere insieme e fare ripartire il sistema di controllo. Il
CSSC mette a disposizione degli interessati anche un team di specialisti ed un punto di
contatto per fornire tutta l’assistenza necessaria, per chiarire dubbi ed aiutare nel caso a
svolgere al meglio il compito.

Problemi di sicurezza nel fare ripartire i sistemi di controllo
Il CSSC riconosce che la preoccupazione principale per tutti i proprietari ed operatori di
sistemi di controllo che gestiscono impianti ed infrastrutture critiche è riportare l’impianto e
quindi il sistema di controllo stesso in funzione nel minor tempo possibile ed in sicurezza.
Al tempo stesso non si devono dimenticare le difficoltà in cui tale operazioni devono essere
eseguite: spesso i sistemi, i loro componenti, le comunicazioni e quanto altro sono ancora in
condizioni diverse dalla situazione antecedente, e quindi a come venivano utilizzati prima
degli uragani. Può essere necessario prendere delle “scorciatoie” o forzatamente cambiare le
configurazioni, e questo potrebbe esporre i sistemi a minacce e vulnerabilità quali ad esempio
attacchi informatici che potrebbero indurre altri problemi, a volte anche gravi.
Nella regione del Golfo degli USA, la perdita di infrastrutture critiche primarie e dei sistemi
di controllo associati ha provocato anche un effetto “domino” con impatti a cascata indotti da
altre e su altre infrastrutture critiche.
Nei giorni successivi a questo disastro naturale, “persone minacciose” armate di cattive
intenzioni potrebbero tentare di sfruttare nuove vulnerabilità o di approfittare delle
vulnerabilità esistenti mentre gli sforzi e le risorse più significative sono diretti verso persone
nel bisogno.
È quindi importante per i membri della comunità addetta ai sistemi di controllo essere consci
delle minacce e di quali eventi potrebbero generarsi in una situazione che vede i sistemi più
vulnerabili dia dal punto di vista fisico sia ai cosiddetti attacchi informatici: minacce che
potrebbero venire da persone che prendono di mira uno specifico sistema o anche arrivare
anche da altre strade con worm, Trojan , virus o altro software o codice maligno che
purtroppo sono diventati molto comuni nel mondo “connesso” di oggi.
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Facciamo ripartire i sistemi in sicurezza ( “Safety” & “Security”)
Per fare ripartire i sistemi di controllo nel modo più “sicuro” (teniamo presente sia il tema
“Safety” sia l’aspetto “Security”) il CSSC ha messo a punto un elenco di argomenti, una sorta
di check-list, che devono essere presi in considerazione: è il risultato di tutta una serie di
esperienze ed input raccolti nel tempo e pervenuti da specialisti di security di sistemi di
controllo sia del settore pubblico ed infrastrutture critiche che di quello dell’industria privata.
Quanto qui di seguito suggerito non deve essere preso come un sostituto di Disaster Recovery
Plan (DRP), di Business Continuity Plan (BCP) o di Continuity of Operation Plan (COOP)
che l’azienda dovrebbe già avere perlomeno abbozzato e che dovrebbe comunque guidare gli
addetti su quanto sia necessario fare durante e dopo un evento increscioso come quello
causato dagli uragani.
Questo elenco di attività è solo un memorandum per assicurarsi che tra tutti gli altri temi
affrontati ci sia anche l’aspetto della Security in tutte le aree di pertinenza dei sistemi di
controllo prima che questi vengano rimessi in funzione.
Ci si aspetta che sia stato già fatto qualche assessment per la verifica dei danni subiti per
determinare se i sistemi di controllo, loro componenti, le comunicazioni etc. abbiano bisogno
di essere riparati e/o sostituiti prima di una ripartenza.
Il CSSC rimane comunque a disposizione per ogni dubbio o assistenza sia richiesta per queste
attività.

Determinare e mettere in atto una “Sicurezza Fisica”
•

È importante stabilire una “Sicurezza Fisica” in tutte le sedi, sia che abbiano subito
danni o che siano rimaste integre, per evitare che chiunque abbia accesso non
controllato per sottrarre, cambiare o anche solo fare atti di vandalismo ai
componenti del sistema e della rete.

•

Decidiamo chi può avere accesso ai sistemi o suoi componenti, sistemi di
comunicazione inclusi, e limitiamo gli accessi solo a queste persone:
o Definiamo le procedure per il controllo ed autorizzazione degli accessi
o Inventariamo e teniamo traccia di tutti gli spostamenti di ogni componente dei
sistemi di controllo, sistemi di comunicazione, reti, etc.: controlliamo
periodicamente questi registri fino a quando tutti i sistemi siano tornati in
funzione nei luoghi definiti.

Determinare e mettere in atto la “Sicurezza dell’organizzazione”
•

Scegliamo chi sono le persone che possono aver accesso ai sistemi di controllo, e
controlliamo che siano persone “fidate”, delle quali si conosce la provenienza e le
referenze

•

Cerchiamo se possibile di utilizzare personale conosciuto, di fornitori conosciuti,
che abbiano già avuto esperienza di lavoro sui nostri sistemi: se ciò non fosse
possibile, chiediamo a fornitori di servizi che abbiano referenze comprovabili ed
esperienza in impianti e sistemi simili al nostro, a nostro ex-personale in pensione,
o persone con esperienze almeno vicine alle nostre.
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Determinare un sistema o procedura per il controllo delle configurazioni
•

Dobbiamo avere un documentato controllo della configurazione mantenendo
traccia di tutti i componenti rimpiazzati o modificati. C’è la tendenza, in momenti
di fretta, a installare parti e ricambi (sia hw che sw) non perfettamente
corrispondenti agli originali: e spesso questi rimedi temporanei divengono
definitivi.

•

Teniamo sotto osservazione dove mettiamo e che fine fanno computer e sistemi di
storage, soprattutto quelli che decidiamo di dismettere: sinceriamoci che dischi
fissi o CD con nostri dati non vadano in mani di persone che possano
compromettere i nostri sistemi grazie a dati ed informazioni per l’accesso (User
ID, Password, informazioni sulle configurazioni, etc.)

•

Assicuriamoci di avere adeguate procedure e policy per avere traccia della
destinazione, della “pulizia”, della dismissione e della distruzione del materiale
danneggiato sia hardware che software.

Verifica dell’Hardware
•

Per la sostituzione di sistemi e componenti utilizziamo solo materiale “approvato”
di accertata qualità, acquistato possibilmente da rivenditori “ufficiali” del sistema
di controllo o di comunicazione: evitiamo l’utilizzo di componenti “dubbi”.

•

Eseguiamo test per la calibrazione di tutti i sensori e convalida di tutti i
componenti del sistema e del sistema intero su possibile ed adeguato: farlo prima
della installazione ci consentirà di isolare eventuali problemi. Riparare, tarare,
riconfigurare e/o sostituire se e quanto necessario.

•

Alcuni componenti chiave possono essere stati asportati, causando problemi di
funzionamento a tutto il sistema. Facciamo quindi un controllo punto per punto su
tutto il sistema per identificare se ci sono componenti mancanti o danneggiati.
Controlliamo l’alimentazione, la terra, i cablaggi, i collegamenti degli I/O, le
canaline con cavi, etc.

•

Verifichiamo che l’alimentazione elettrica sia a posto. Se utilizziamo un gruppo di
continuità e stabilizzazione della tensione (UPS Uninterruptible power supply)
controlliamo che sia in ordine prima di qualsiasi collegamento. Se dobbiamo fare a
meno di un UPS, controlliamo che i circuiti siano adeguati. Controlliamo anche le
batterie di back-up che potrebbero essere esaurite o danneggiate.

•

I sistemi di alimentazione potrebbero rimanere bloccati: controlliamo che non ci
siano eventuali cortocircuiti a valle o a monte che possano bloccare tutto il sistema
o parti di esso.

•

Assicuriamoci che l’hardware sia aggiornato con versioni di firmware adeguato
(con gli aggiornamenti di security)

•

Assicuriamoci che i sistemi siano impostati e configurati per funzionare in modo
“sicuro”

•

Controlliamo che l’hardware sia installato in conformità alle nostre policy e
procedure di security
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•

Se possibile facciamo test su tutti i componenti e su tutte le funzioni in “manuale”
prima di mettere tutto in “automatico”

Verifica del Software
•

La mancanza di alimentazione elettrica (batterie di back-up incluse) a volte
provoca un reset totale del sistema di controllo, riportandolo esattamente allo stato
iniziale con tutti i parametri di default impostati dal fornitore, come se fosse
appena uscito dalla fabbrica, incluse password e tutti gli altri settaggi di security.
Controlliamo quindi che siano montati i programmi più aggiornati e che le
password siano accettabilmente “sicure” (non quelle di default e secondo le nostre
policy).

•

Prima di fare ripartire i sistemi, verifichiamo che siano correttamente aggiornate
anche le liste di accesso dei firewall e router, senza accessi e password settati di
default.
o Rivediamo tutti i settaggi per assicurarci che siano abilitate connessioni solo le
connessioni strettamente necessarie (valutiamo bene gli accessi su reti
dell’azienda o di altri sistemi di fabbrica)

•

Approfittiamo di questo intervallo in cui i sistemi sono off-line per assicurarci che
tutto il software (ed anche l’hardware) sia allineato alle ultime versioni con patch
ed antivirus aggiornati e correttamente funzionanti.
o Apportiamo e testiamo accuratamente le patch ai sistemi esistenti.
o Facciamo lo stesso anche con tutti i sistemi nuovi ed ogni altro nuovo
componente aggiunto.
o Testiamo che i sistemi antivirus (approvati dai fornitori del sistema di
controllo) non abbiamo impatti funzionali e di prestazioni su tutto il sistema di
controllo.

•

Controlliamo che tutti i sistemi siano impostati per funzionare in modo “safe”

•

Verifichiamo che tutto il software (sistemi operativi, programmi e software
applicativo) sia configurato in modo conforme sia alle specifiche tecniche e del
fornitore che alle policy e procedure di sicurezza aziendali.

•

Ogni sistema dovrebbe essere accuratamente testato e “messo in sicurezza” prima
di essere collegato alla rete. Eseguiamo tutti i download da sistemi isolati o dei
quali siamo assolutamente sicuri.

Supporto per connessioni remote sicure
•

Valutiamo bene la richiesta e necessità di connessioni remote per fornitori di sistemi,
componenti e servizi, siano essi i fornitori del sistema di controllo, integratori,
manutentori, operatori, etc.
o Se è richiesto un accesso remoto, facciamo in modo che sia abilitato con la
sicurezza in mente (identificazione/autenticazione sicura, autorizzazione ed
eventuale crittografia) e venga registrato un log di tutte le connessioni che
dovremo monitorare con continuità
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o Autorizziamo le connessioni remote solo per determinati periodi di tempo e da
specifici indirizzi.
o Se possibile dotiamoci di sistemi di allarme e prevenzione per intrusioni non
autorizzate, i cosiddetti IDS (Intrusion Detection Systems) ed IPS (Intrusion
Prevention System) e che siano possibilmente pensati per applicazioni
industriali.

Connessioni sicure con altre reti
•

Riguardo alle connessioni dai/ai nostri sistemi di controllo con altre reti sia in azienda
che soprattutto esterne:
o Proteggiamo e segreghiamo le reti dei sistemi di controllo sia da internet che
dalle altre reti dell’azienda che abbiamo accesso a internet o ad altri
collegamenti esterni (anche e-mail)
o Soprattutto nella fase iniziale e meglio che sia le reti dei sistemi di controllo e
qualunque altra collegata ad essi abbiano un accesso limitato ed estremamente
controllato con l’esterno
o Identifichiamo ogni singola richiesta di connessione, valutiamo e richiediamo
esplicita approvazione ed assunzione di responsabilità
o Sviluppiamo e mettiamo in opera meccanismi per connessioni esterne solo in
sicurezza
o Tutte le connessioni esterne siano filtrate da adeguati firewall o altri dispositivi
equivalenti
o Mettiamo tutte le connessioni sotto IDS (Intrusion Detection Systems) e/o IPS
(Intrusion Prevention Systems (possibilmente espressamente pensati per le
applicazioni in sistemi e reti di controllo), e soprattutto verifichiamo
regolarmente i log generati
o Se abbiamo connessioni verso fornitori, clienti o enti esterni, facciamo audit
periodici: ogni compromissione dei loro sistemi è una potenziale minaccia per
i nostri

•

Mettiamo in sicurezza tutte le connessioni ai sistemi di controllo via telefono/modem
o Autorizziamo solo se configurate in modo sicuro connessioni via modem per
periodi di tempo assolutamente necessari, per specifici user e da indirizzi
identificati

•

Mettiamo in sicurezza le connessioni wireless
o Se intendiamo mettere in funzione o aumentare le connessioni wireless (anche
per diminuire costi e lavori di cablaggio) tra i diversi componenti della rete e
del sistema di controllo, pensiamo bene ad implementare appropriate misure di
sicurezza per le comunicazioni wireless

•

Se utilizziamo vie di comunicazioni di back-up per assicurare una continuità di
funzionamento ai nostri sistemi, come ad esempio connessioni a tronconi di rete
pubblica “aperta” (ADSL? Fibra?) da utilizzare solo quanto la nostra rete interna
“protetta” è fuori uso, e quindi “al di fuori” dei nostri firewall aziendali, assicuriamoci
di avere adeguati presidi anche su queste connessioni.
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•

Non dimentichiamoci le misure di sicurezza anche per tutti i componenti della nostra
rete di controllo: router, switch, firewall, dispositivi per VPN (Virtual Private
Network), dispositivi per identificazione, autorizzazione, autenticazione ed ogni altro
componente della rete e del sistema di controllo deve essere configurato in conformità
alle policy e procedure di security stabilite dall’azienda (senza lasciare settaggi di
default, etc.).

Ripartenza dei processi controllati in “Safety” e in “Security”
•

Assicuriamoci che per ogni sistema e componente riparato o sostituito (sistema di
controllo, attuatori, sensori, router, firewall, software, etc.) ci sia una persona
responsabile al quale fare riferimento e che venga messo in funzione rispettando
appropriate misure di security

•

Tutti i sistemi per la sicurezza fisica devono essere installati e testati prima di fare “le
prove” di ripartenza

•

Verificare accuratamente tutte le messe a terra e relativi sistemi di protezione:
ispezionarli, misurarli e rimetterli in efficienza secondo quanto necessario. La messa a
terra è sempre un aspetto critico quando si viene colpiti da calamità quali venti molto
forti, alluvioni ed allagamenti o quando gli impianti elettrici vengono esposti ad
elementi chimici, corrosivi o tossici o anche solo eccessiva umidità che possano avere
impatti sulla conduttività e provocare cortocircuiti.

•

Controllare tutti gli interruttori e le protezioni di emergenza, anche quelli di gruppi e
generatori per l’alimentazione di riserva.

•

Finalmente facciamo ripartire il processo e controlliamo che gli impianti funzionino
secondo quanto atteso:
o Specialmente durante la ripartenza, teniamo particolarmente d’occhio tutti gli
aspetti con un impatto sulla sicurezza e il controllo del processo
o Annotiamoci ogni anomalia sospetta e valutiamo al momento ogni indizio di
eventuali prestazioni differenti da quelle previste.
o Se abbiamo condizioni assolutamente diverse dal normale, attiviamoci per
fermare e portare in modo sicuro l’impianto ed il processo e rieseguiamo la
configurazione ed i test secondo necessità.

•

Soltanto dopo aver verificato che tutto nel nostro processo e nei nostri sistemi di
controllo funzioni e proceda correttamente e come previsto, potremo riaprire le
connessioni necessarie come in precedenza indicato.

La lezione imparata
Ricordiamoci di documentare e prendere nota di tutte le decisioni, di ogni passo fatto ed ogni
evento al quale abbiamo assistito sia durante la ricostruzione, la riconfigurazione ed anche
durante tutto il processo di ripartenza: questa esperienza potrà essere utile per ogni futura
necessità di fermata e ripartenza sia in condizioni di emergenza sia programmate.
Tutto questo materiale sarà prezioso per stendere ed aggiornare tutti i nostri documenti, le
nostre policy e procedure di ripartenza, eventuale Disaster Recovery Plan (DRP), il Business
Continuity Plan (BCP) e il Continuity of Operation Plan (COOP).
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A questo punto dobbiamo anche pensare ad un nuovo Risk Assessment , che comprenda
anche un nuovo Vulnerability Assessment, per identificare qualsiasi vulnerabilità che possa
essere evidenziata e risultare da tutti i cambiamenti effettuati sui sistemi e sulle condizioni al
contorno.

Note finali
Pur augurandoci di non aver la necessità di dover ricostruire in parte o addirittura
integralmente un sistema di controllo a causa degli effetti dovuti a cause esterne, da questo
esercizio risultano evidenti alcuni punti sui quali è necessario riflettere:
•

non è possibile rimettere insieme un sistema se non abbiamo una traccia
documentata di come era fatto e quindi una gestione della configurazione. Sono
oggi disponibili molti tool specifici, pensati per l’industria ed i sistemi di fabbrica,
per tenere sotto controllo la vita e l’evoluzione dei nostri sistemi: dalla
progettazione, alla installazione iniziale, alla implementazione e commissioning,
alle manutenzioni ordinaria e straordinaria che ogni sistema “vivo” nel tempo
inevitabilmente subisce, fino alla sua dismissione.

•

A parte la tracciabilità dei componenti hardware, è di vitale importanza per la
ripartenza avere dei back-up aggiornati di tutti i componenti software e dei dati
gestiti. Anche per questo aspetto, sono oggi disponibili tool appropriati per il
salvataggio gestito dei software dei sistemi di controllo, che spesso sono
assolutamente diversi da quelli del tradizionale mondo dell’Information
Technology: come ad esempio gestire i back-up dei software su PLC e sistemi
DCS?

•

Parlando di back-up, risulta evidente che è necessaria anche una procedura che
stabilisca quando devono essere effettuati e dove tenere i supporti: averli nella
stessa location del sistema principale li espone agli stessi rischi (es. alluvione,
fuoco, contaminazione RF, etc.)

•

L’identificazione ed eliminazione dei cosiddetti “single-point-of-failure” che
possano essere emersi nell’evento avverso ci devono guidare nella riprogettazione
dei sistemi.

•

Il fattore umano è forse l’aspetto più importante ed a volte destabilizzante in tutte
queste esperienze: cerchiamo quindi di imparare da quello che è successo, e
pensiamoci a fondo non solo nelle disegno dei sistemi di controllo, ma anche in
tutte le policy e procedure relative alla security dell’azienda relative all’ambiente
del processo.

Tutte le Linee Guida Iscom sono scaricabili dal sito www.iscom.gov.it.
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APPENDICE I – LE GAMP (GOOD AUTOMATED
MANUFACTURING PRACTICES) E LA SICUREZZA DEI
SISTEMI, DELLE INFORMAZIONI E DELLE RETI NELLE
APPLICAZIONI INDUSTRIALI E DI PRODUZIONE NEL
SETTORE LIFE-SCIENCE
Memoria dal Poster presentato al Simposio AFI 2005 (Enzo M. Tieghi)

Premessa
Le Gamp4 (Good Automated Manufacturing Practice vers. 4) come anche il 21CFR Part.11,
in diversi punti menzionano la sicurezza per gli “Automated System” e l’attenzione che chi
pianifica, sviluppa e gestisce sistemi automatizzati da utilizzare in aziende farmaceutiche deve
avere.
Iniziamo con una illustrazione dell’appendice O3 (Guideline for Automated System Security)
per poi vedere gli altri punti importanti delle GAMP4 ove si tratta di come rendere “sicuro”
un sistema da utilizzare in produzioni GxP.

1 - Introduzione
La linea guida descrive le misure che dovrebbero essere implementate per assicurarsi che sia i
dati che un sistema automatizzato utilizzato in ambiente regolamentato GxP siano
adeguatamente protetti da incidenti dolosi o danni accidentali, perdita o cambiamenti non
autorizzati. Il tutto per assicurare che ci sia un controllo continuo, integrità, disponibilità e ove
appropriato riservatezza di dati regolamentati.

2 - Ambito
La linea guida si applica a tutti i sistemi automatizzati utilizzati in ambiente GxP e lo scopo
include hardware, software, infrastruttura e dati memorizzati elettronicamente. I controlli di
sicurezza descritti includono sia mezzi elettronici che fisici.

3 - Responsabilità
Vengono descritti diversi ruoli con responsabilità diverse all’interno dell’organizzazione:
•

Direzione (User Company Management): nomina un responsabile del sistema
(System Owner) e si occuperà di analizzare gli eventuali incidenti e le azioni
correttive richieste

•

Responsabile di sistema (System Owner): responsabile ultimo del sistema e dei
dati gestiti. Si deve occupare della sicurezza del suo sistema (i requisiti da
specificare, come vengono implementati e mantenuti, etc.)

•

Gestore della piattaforma (Platform Owner): i sistemi consistono in software
applicativo che viene eseguito su una piattaforma hardware con sistemi operativi.
Questa persona è responsabile per l’operatività quotidiana della piattaforma e per
la sua sicurezza.
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•

Utilizzatore (End-user): è la persona che utilizza il sistema ed è responsabile che la
sicurezza venga mantenuta nella normale operatività del sistema automatizzato.

4 – Principi
quattro elementi devono essere presi in considerazione per la stesura dei requisiti e per
l’implementazione delle misure di sicurezza:

Classificazione dei sistemi
Il responsabile del sistema deve assicurarsi che il sistema venga classificato secondo la natura
dei dati e dei record gestiti.

Consapevolezza degli utenti
La Direzione deve assicurare attraverso un programma di formazione che tutti i collaboratori
siano consapevoli della sicurezza ai quali sottoporre i sistemi automatizzati, e che le loro
attività vengano monitorate.

Gestione degli incidenti
Tutti gli incidenti di sicurezza devono essere riportati al responsabile del sistema ed al gestore
della piattaforma. Incidenti gravi devono essere segnalati alla Direzione. Gli incidenti devono
essere adeguatamente documentati e devono essere analizzati per determinare le minacce.

Politiche per la sicurezza delle informazioni.
L’organizzazione deve sviluppare politiche (e relative procedure) adeguate per l’accesso e la
gestione dei sistemi. Tra gli argomenti da affrontare troviamo:
•

Sicurezza fisica

•

Accesso sicuro ai sistemi (id+password, etc.)

•

Sistemi di posta elettronica

•

Risorse di rete condivise

•

Accesso ad Internet

•

Uso di PC portatili

•

Licenze software (acquisto ed installazione)

•

Sistemi automatizzati esterni

5 - Requisiti dei sistemi e responsabilità
Requisiti operativi
•

Operatività e supporto organizzati e non gestiti da una singola persona.

•

Separazione tra ambienti di sviluppo, test, convalida e produzione.
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•

Antivirus aggiornati su tutti i PC in rete, sui server in rete, sui gateway anche
quelli in outsource.

•

Verifica di tutti i software installati.

Requisiti per le comunicazioni
•

Controlli di sicurezza aggiuntivi per tutti i dati regolamentati e valutare la
crittografia.

•

Valutare tutte le connessioni esterne a reti etc.

•

Verifica accessi dall’esterno con log dedicati.

•

Valutare tutti gli scambi di dati con l’esterno.

•

Valutare i rischi di accesso da parte di terze parti.

Requisiti per la sicurezza fisica ed ambientale
•

Proteggere fisicamente da accessi non autorizzati.

•

Proteggere le copie dei dati regolamentati creati dai sistemi.

•

Controllare i media rimuovibili utilizzati.

Requisiti per il controllo accessi
•

Proteggere sistemi e piattaforma con controllo accessi.

•

Proteggere i dati personali secondo legge.

•

Controllare l’accesso ai dati regolamentati.

•

Controllo accessi con id e password o mezzi simili.

•

Controllo da parte del responsabile del sistema degli utenti registrati che hanno
accesso al sistema con procedure scritte e registrazioni scritte.

•

Controllo periodico (almeno annuale) delle liste utenti con accesso ai sistemi.

•

Gestione controllata delle password.

•

Screen saver automatico con password in caso di inattività sul sistema con
definizione timeout.

•

Password cambiata regolarmente e formata da caratteri alfanumerici e di
lunghezza minima.

Requisiti per il monitoraggio del sistema
•

Log di sistema con data, ora e identificazione che includa: tentativi di accesso,
tentativi di variazioni sui record e parametri di sistema, uso di account con
privilegi di amministratore.

•

Audit Trail con data, ora e operatore che includa: tutte le azioni e le variazioni
effettuate.

•

Riesaminare regolarmente log e audit trail per verificare gli accessi e le operazioni.

•

Proteggere log e audit trail secondo le regolamentazioni vigenti.

Requisiti per la continuità di funzionamento
•

Effettuare un’analisi del rischio documentata all’inizio dello sviluppo.
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•

Effettuare regolarmente copie di back-up dei record elettronici regolamentati

•

Proteggere le copie di back-up in luogo diverso.

•

Verificare regolarmente le copie di back-up.

•

Stilare un piano per la gestione di emergenze per i sistemi e per la piattaforma.

Requisiti per l’efficacia della sicurezza
•

Piattaforma, sistemi ed applicazioni devono essere soggette a test periodici per
verificare l’efficacia dei controlli di sicurezza definiti rispetto al profilo di rischio
corrente.

•

Fare effettuare regolarmente da parte di personale specializzato sotto la
supervisione del responsabile di sistema e di piattaforma test di sicurezza e di
penetrazione.

Altri rimandi alla sicurezza dei sistemi nelle GAMP4
All’interno delle GAMP4 ci sono anche le seguenti altre appendici che menzionano requisiti
per la sicurezza dei sistemi e delle informazioni gestite:
•

O7: Backup and Recovery

•

M9: Configuration Management

•

O4: Change Control

•

O5: Performance Monitoring

•

O6: Record Retention and Retrieval

•

O8: Business Continuity Plan

•

O1: Periodic Review

Per informazioni sulle Gamp: www.ispe.org/gamp e www.gampforum.it
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APPENDICE L – SICUREZZA DEI SISTEMI
ACQUEDOTTISTICI NEI CONFRONTI DI POSSIBILI ATTI
TERRORISTICI: IMPATTO SUI SISTEMI DI CONTROLLO E
TELECONTROLLO
(Enzo M. Tieghi – Vision Automation – www.visionautomation.it – Luglio 2005)
Articolo pubblicato sulla rivista Safety & Security, disponibile al link:
http://www.infrastrutturecritiche.it/jml/images/SeS/20-22-s%26s-2-2007.pdf

Il rapporto ISTISAN
A metà 2005 è stato pubblicato da parte dell’Istituto Superiore di Sanità un rapporto
dall’eloquente titolo “Misure di prevenzione e di sicurezza dei sistemi acquedottistici nei
confronti di possibili atti terroristici”. Il documento ha carattere multidisciplinare e riunisce
contributi di numerosi esperti appartenenti al Ministero della Salute, all’Istituto Superiore di
Sanità, a Federutility ed a diverse aziende di utility associate, tra le quali alcuni tra i maggiori
gestori di acquedotti in Italia.
Il rapporto è stato presentato in un interessante incontro che ha visto la partecipazione oltre
che di molti degli estensori anche di un’attenta platea di addetti ai lavori.
Scopo del documento è la definizione di strategie operative e l’individuazione di possibili
misure per la prevenzione di potenziali attentati biologici e chimici dei sistemi acquedottistici.
Alla stesura del documento hanno partecipato appartenenti ai suddetti organismi che sono
stati suddivisi in gruppi distinti per occuparsi ciascuno di aspetti differenti delle
problematiche trattate.
Il gruppo “Aspetti di ingegneria” ha approfondito gli aspetti inerenti le caratteristiche
strutturali degli impianti col fine di individuare gli eventuali punti sensibili della rete
acquedottistica e le eventuali azioni preventive e protettive.
Il gruppo “Chimica e radio-chimica” si è occupato di identificare i possibili pericoli derivanti
da attacchi chimici e radio-chimici e gli eventuali sistemi di monitoraggio.
Il gruppo “Batteriologico-biologico” si è occupato di identificare i possibili pericoli derivanti
da attacchi di tipo biologico e di esaminare gli eventuali sistemi di monitoraggio.
In considerazione della necessità di non diffondere dati che potrebbero essere utilizzati per
fini diversi dagli obbiettivi che hanno ispirato la creazione del documento, sono state omesse
nel testo informazioni critiche quali ad esempio l’elenco e la reperibilità di potenziali agenti
tossici da impiegare in atti criminosi. Informazioni che eventualmente possono essere
richieste e fornite direttamente agli enti ed istituzioni interessati direttamente dall’Istituto
Superiore di Sanità.

La minaccia Terrorismo
Il termine “terrorismo” indica il ricorso, o la minaccia di ricorrere, ad atti che comportino
gravi violenze contro la persona o la proprietà (o anche l’ambiente), mettano in pericolo di
vita una persona, creino un grave rischio per la salute o la sicurezza della popolazione o di
una parte di essa.
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Le azioni terroristiche presentano generalmente la finalità di promuovere una causa
ideologica, politica o religiosa e possono talvolta differenziasi dagli atti di sabotaggio,
indirizzati, questi ultimi, principalmente a ricatti ed estorsioni per fini economici (rischio
altrettanto presente quanto quello terroristico anche in paesi ed ambiti assolutamente pacifici).
Come già detto, alla presentazione del rapporto erano presenti alcuni degli estensori che
hanno evidenziato quali possano essere i rischi direttamente ricollegabili al terrorismo.
Oltre ai tradizionali rischi per l’acqua, quelli relativi all’acronimo CBR (Chemical, Bio,
Radiation), sono stati indicati anche altri due come assolutamente attuali: Esplosivi e Cyber.

Le minacce per i sistemi di telecontrollo
Bisogna notare infatti che ormai la stragrande maggioranza dei sistemi acquedottistici
vengono gestiti con sistemi di controllo e telecontrollo basati proprio su “sistemi” (computer).
Le tecnologie che stanno alla base di tali sistemi sono per la quasi totalità le stesse dei sistemi
IT (di Information Technology): mondo PC, reti LAN, linee e comunicazioni via modem, via
GSM, protocolli IP, sistemi operativi di mercato (Windows), etc.
Minacce e vulnerabilità di tali sistemi sono quindi molto simili a quelli del mondo IT, ove
vengono correntemente utilizzati strumenti di presidio ormai universalmente conosciuti, quali
ad esempio firewall, antivirus, autorizzazione ed autenticazione per gli operatori, etc.
È altrettanto vero che spesso però questi presidi non sono efficaci, utilizzabili o compatibili
coi sistemi di controllo o telecontrollo.
Su questo argomento specifico (la differenza tra la security IT e quella di fabbrica e delle
infrastrutture) sono stati organizzati incontri di approfondimento e scritti diversi articoli,
anche da parte del sottoscritto. (vedi sito www.visionautomation.it).
Vediamo qui di seguito alcuni punti nei quali nel presente Rapporto dell’Istituto Superiore di
Sanità si fa riferimento alla security ed ai sistemi di telecontrollo e monitoraggio.
…

2.3.1. Dispositivi e tecnologie di controllo della sicurezza
La dotazione di sistemi per il controllo della sicurezza si inserisce tra le misure protettive che
il gestore può implementare nella propria struttura al fine di disporre di una migliore base
informativa sui fenomeni in corso e su quelli prevedibili.
Si possono individuare dispositivi di tipo passivo e di tipo attivo anche se il confine tra loro
non è ben identificabile.
A seconda della tipologia di impianto possono essere messe in atto tecniche e sistemi di
monitoraggio continuo o discontinuo che si associano o aggiungono a quelli eventualmente
già disponibili nelle strutture di gestione degli impianti (vedi sistemi di telecontrollo e
telesorveglianza). Questi assolvono alla funzione di monitoraggio a distanza delle condizioni
di funzionamento degli apparati e forniscono indicazioni sullo stato dei luoghi, delle
attrezzature nonché di alcuni parametri di qualità dell’acqua distribuita ma non consentono
una protezione attiva delle aree su cui sono installati.
…
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2.3.4. Controllo delle informazioni
Tra i sistemi di sicurezza non vanno dimenticati quelli relativi alla protezione dei dati sensibili
al trattamento e utilizzo da parte di terzi. Infatti è indispensabile stabilire regole e
comportamenti per chi opera sulle informazioni generali della gestione idrica, che tengano
conto della protezione del know-how tecnologico (conservazione e aggiornamento dei dati
fisici e gestionali degli impianti) e della riservatezza delle informazioni su dispositivi e
procedure di emergenza anche attraverso l’integrazione e l’aggiornamento dei regolamenti
interni relativi all’accesso ai documenti amministrativi.
La nomina di un responsabile della sicurezza informativa risulta estremamente utile al
suddetto scopo.
…

2.5. Piani di emergenza
Ultima, ma essenziale, misura generale di prevenzione e gestione delle emergenze è
rappresentata da quella raccolta di procedure e disposizioni che potremmo chiamare “Piani di
Emergenza” alla cui predisposizione ogni gestore dovrà ottemperare al fine di configurare
tutti quegli scenari all’interno dei quali si possano individuare e descrivere gli “effetti sul
servizio” che, col verificarsi di eventi terroristici, potrebbero fortemente interessare la
popolazione servita.
In forma schematica i possibili piani di emergenza dovrebbero contemplare i seguenti
elementi:
1. Strutture operative e responsabili del servizio idrico

2. Organizzazione del servizio idrico
3. Classificazione delle emergenze
3.1. Emergenze per danni
– Identificazione delle problematiche

– Identificazione delle azioni
– Gestione dell’emergenza in caso di danneggiamenti a carico di: fonti di
approvvigionamento; acquedotti; reti di adduzione ed alimentazione; rete di distribuzione e
singole derivazioni di utenza.
3.2. Emergenze per inquinamento dell’acqua
– Identificazione delle problematiche e delle azioni
– Controlli di potabilità e sicurezza degli impianti; analisi e controlli di laboratorio;
monitoraggio in continuo di parametri chimico-fisici; monitoraggio biologico; sistemi di
sorveglianza e controllo.
3.3 Emergenze per black-out elettrici
– Black-out del sistema idrico
– Identificazione delle problematiche e delle azioni
– Gestione del sistema idrico in caso di black-out
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– Black-out del sistema di telecontrollo; apparati di trasmissione; guasti ai sistemi di
supervisione idrico – ambientale
…

3. Tipologie impiantistiche e loro protezione
In questo capitolo vengono brevemente descritte, per ciascuna parte del sistema
acquedottistico, le eventuali aree sensibili ad evento accidentale o doloso e ne vengono
evidenziate le necessarie e conseguenti misure di sicurezza.
Si precisa che sebbene il rischio di attentati ai sistemi idrici riguardi non solo la
contaminazione delle acque in distribuzione ma anche la manomissione meccanica degli
impianti (es. manomissione di centraline con blocco della fornitura), quest’ultimo aspetto non
sarà oggetto di trattazione in questa sede in quanto esula dalle finalità del presente lavoro.
…
– sorveglianza su tutti i punti accessibili con videocamere, possibilmente collegate a sale
controllo presidiate;
– sistemi di allarme antintrusione collegati a sale controllo e a sale operative di organi di
vigilanza;
– sistemi di monitoraggio in continuo dei parametri più significativi dell’acqua.
…

3.1.2. Impianti di potabilizzazione
Gli impianti di potabilizzazione possono essere sorvegliati in continuo con sistemi strutturati
sulla base delle caratteristiche e dell’importanza delle funzioni svolte. … Le immagini riprese
dalle telecamere installate presso il centro sono memorizzate sulla memoria fissa del
computer che gestisce il sistema, per consentire la visione delle registrazioni effettuate. Nei
sistemi automatici l’immediata evidenziazione di una intrusione può avvenire con il ricorso a
sistemi di analisi automatica dell’immagine.
…

3.2. Dispositivi di monitoraggio in continuo
L’utilizzo di sistemi di monitoraggio in continuo può considerarsi una delle principali misure
indirizzate alla protezione dei sistemi idrici
…

5. DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SENSIBILI SUI SISTEMI
ACQUEDOTTISTICI
5.3. Criteri operativi da seguire da parte delle imprese di gestione
Per quanto riguarda invece le informazioni di carattere generale che possono comprendere gli allegati
al bilancio, il sito web, i manuali per le scuole, etc. è ovvia l’esigenza per l’impresa ad adeguare il
livello di informazione all’esterno a criteri strettamente funzionali a questa finalità, adottando idonee
scale di rappresentazione e con limitati dettagli impiantistici e logistici, evitando comunque
descrizioni inerenti i sistemi di sicurezza nonché i criteri di vigilanza e di accesso agli impianti gestiti.
…
(Il rapporto è disponibile sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità all’indirizzo www.iss.it)
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ACRONIMI/GLOSSARIO
ACL – Access Control List
AIChE – American Institute of Chemical Engineers
API – American Petroleum Institute
BCIT – British Columbia Institute of Technology
CERT – Computer Emergency Response Team
CIAG – Critical Infrastructure Assurance Group (Cisco Systems Inc.)
CIP – Common Industrial Protocol
DCOM – Distributed Component Object Model
DCS – Distributed Control System
AV – Anti-Virus
DH –Data Historian
DMZ – DeMilitarised Zone
DNS – Domain Name Service
DoS – Denial of Service
DPI – Deep Packet Inspection
EN – Enterprise Network
ESD – Emergency Shutdown System
FERC – Federal Energy Regulatory Commission
FTP – File Transfer Protocol
GAIT – Group for Advanced Information Technology
HMI – Human Machine Interface
HTTP – Hyper-Text Transfer Protocol
IAONA – Industrial Automation Open Networking Association
IDS – Intrusion Detection Systems
IEC – International Electrotechnical Commission
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
IGMP – Internet Group Management Protocol
IP – Internet Protocol
IPS – Intrusion Protection Systems
IPsec – Internet Protocol Security
ISA – Instrumentation, Systems and Automation Society
ISO – International Organization for Standardization
IT – Information Technology
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LAN – Local Area Network
MES – Manufacturing Execution System
NAT – Network Address Translation
NBAR – Network-Based Application Recognition
NIC – Network Interface Card
NISCC – National Infrastructure Security Coordination Centre
OPC – OLE for Process Control
OS – Operating System
PC – Personal Computer
PCN – Process/Production/Plant Control Network
PIN – Process/Production/Plant Information Network
PLC – Programmable Logic Controllers
QoS – Quality of Service
RFC – Request For Comment
RPC – Remote Procedure Call
RTU – Remote Terminal Unit
SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition
SOAP – Simple Object Access Protocol
SQL – Structured Query Language
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
SNMP – Simple Network Management Protocol
SSL – Secure Sockets Layer
TCP – Transmission Control Protocol
TFTP – Trivial File Transfer Protocol
UDP – User Datagram Protocol
VLAN – Virtual Local Area Network
VPN - Virtual Private Network
WLAN – Wireless Local Area Network
XML – Extended Markup Language
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Altri riferimenti e Standard per la security industriale
Qui di seguito evidenziamo alcuni standard e riferimenti dai quali possiamo trarre indicazioni
in tema di security nella applicazioni industriali:
•

BS7799-2:2002 e ISO27000 Information security management systems –
Specification with guidance for use

•

ISO/IEC 17799:2005 Information Technology – Code of practice for
information security management

•

ISA SP99 TR1 Security for Manufacturing and Control Systems (ISATR99.00.21-2004)

•

ISA SP99 TR2 Integrating Electronic Security into Manufacturing and
Control Systems Environment (ISA TR99.00.02-2004)

•

ISO/IEC 15408 Common Criteria

•

NIST System Protection Profile for Industrial Control Systems (SPP-ICS)

•

CIDX Chemical Industry Data Exchange – Cybersecurity Vulnerability
Assessment Methodology (VAM) Guidance
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•

GAMP 4 – Good Automated Manufacturing Practices – App. O Guideline
for Automated System Security

•

“21 Steps to improve Cyber Security of SCADA Networks” - (Ufficio di
Presidenza degli USA)

•

“Common vulnerabilities in critical infrastructure control systems” - (U.S.
Dept. Of Energy’s National Nuclear Security Administration)

•

Securing Process Control Systems - IT Security (Europarlamento)

Riferimenti e link internet:
•

National Strategy to Secure Cyberspace
(http://www.whitehouse.gov/pcipb/cyberspace_strategy.pdf )

•

Instrument Society of America (http://www.isa.org): ISA SP99, ANSI/ISA
SP95.00.01 (IEC/ISO 6226401) , ANSI/ISA SP95.00.02 (IEC/ISO 6226402
draft)

•

Critical Infrastructure Protection: Cybersecurity of Industrial Control
Systems (http://www.mel.nist.gov/proj/cip.htm)

•

Process Control Security Requirements Forum (PCSRF)
(http://www.isd.mel.nist.gov/projects/processcontrol/)

•

National Infrastructure Assurance Partnership (NIST and NSA)
(http://niap.nist.gov/)

•

Computer Security Resource Center
(HYPERLINK "http://csrc.nist.gov/" http://csrc.nist.gov/)

•

The Twenty Most Critical Internet Security Vulnerabilities
(http://www.sans.org/top20.htm)

•

North American Electric Reliability Council (NERC) Critical Infrastructure
Protection Advisory Group (CIPAG) (http://www.nerc.com/~filez/cipfiles.html)

•

Federal Energy Regulatory Commission (FERC) NOPR on Standard Market
Design
(http://www.ferc.gov/Electric/RTO/Mrkt-Strct-comments/discussion_paper.htm)

•

Department of Energy (DOE). 21 steps to secure your SCADA network
(http://oea.dis.anl.gov/home.htm)

•

Oil and Natural Gas - National Petroleum Council
(https://www.pcis.org/getDocument.cfm?urlLibraryDocID=30)

•

Chemicals - US Chemical Sector Cyber Security Information Sharing
Forum (https://www.pcis.org/getDocument.cfm?urlLibraryDocID=37)
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•

Water—The Association of Metropolitan Water Agencies
(https://www.pcis.org/getDocument.cfm?urlLibraryDocID=27)

•

Safeguarding IEDs, Substations, and SCADA Systems Against Electronic
Intrusions (http://www.selinc.com/techpprs/6118.pdf)

•

The Common Criteria ISO/IEC 15408—The Insight, Some Thoughts,
Questions, and Issues (http://www.niser.org.my/resources/common_criteria.pdf)

•

FBI Infragard (http://www.infragard.net/)

•

Dept of Homeland Security(http://www.dhs.gov/)

•

Information Sharing and Analysis Centers Operations Center public home
page
(https://www.it-isac.org/)

•

Water & Wastewater Information Sharing and Analysis Center
(http://www.waterisac.org/)

•

Linee guida dell'OCSE sulla sicurezza dei sistemi e delle reti
d'informazione (www.oecd.org)

•

GAMP Good Automated Manufacturing Practices www.ispe.org

•

ENISA (European Network and Information Security Agency)
http://www.enisa.eu.int/.

Per
informazioni
su
www.visionautomation.it

Quaderni CLUSIT

questo

quaderno:

Pagina 98

etieghi@visionautomation.it

e

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

RINGRAZIAMENTI
A mia moglie Raffaella per la sua pazienza nei miei confronti durante i weekend spesi a
scrivere questo quaderno.
A Mauro Gualerzi, collega ed amico, per i suoi input prima di scrivere questo quaderno e
durante le riletture delle bozze.
A Nicoletta Ghironi per l'editing finale in tempi record.
A Eric (e Joann) Byres per l'introduzione al tema Industrial Security e la condivisione di idee
ed informazioni.
A Fabrizio Cirilli, mio primo maestro di Security Auditing.
A Raoul Chiesa e Mauro Cicognini per i preziosi consigli durante la rilettura delle bozze
finali.
A Paolo Giudice per il suggerimento iniziale senza il quale questo quaderno non sarebbe qui.
A Giorgio Giudice per la preparazione finale.

Quaderni CLUSIT

Pagina 99

Introduzione alla protezione di reti e
sistemi di controllo e automazione
(DCS, SCADA, PLC, ecc.)

CLUSIT
Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
Sede legale presso:
Dipartimento di Informatica e Comunicazione
Università degli Studi di Milano
Via Comelico 39 - 20135 MILANO
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tel. 347 23 19 285

