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una persona con accesso privilegiato ai 
computer dell’azienda statale saudita Aramco ha scatenato un attacco informatico 
(con un virus chiamato Shamoon) che ha cancellato i dati su tre quarti dei PC 
aziendali. I file dei documenti, fogli di calcolo, e-mail sono andati persi e sostituiti 
con un’immagine di una bandiera americana. Questo atto è considerato uno 
dei sabotaggi più distruttivi fino ad ora conosciuti; Shamoon si è dimostrato più 
virulento di Stuxnet, il famigerato virus utilizzato per distruggere le centrifughe in un 
impianto nucleare iraniano nel 2010. 
Immediatamente dopo l’attacco, avvenuto in un giorno festivo, Aramco fu costretta 
– per impedire la diffusione del virus – a chiudere la rete aziendale interna, a 
disabilitare l’e-mail dei dipendenti e gli accessi a Internet. Il blocco proseguì per 
qualche settimana con grande disagio, ma… poteva andare peggio; infatti, grazie 
alla segregazione dalla rete di comunicazione interna aziendale e la rete di 
automazione degli impianti, la produzione petrolifera non fu colpita e l’estrazione 
negli impianti è proseguita senza troppi intoppi*.
Questo è un esempio di fatti accaduti pochi mesi fa che, insieme ad altri accaduti 
principalmente in Iran e in Canada, stanno pesando sulla progettazione e la 
manutenzione dei sistemi di automazione industriale, soprattutto nell’area Medio 
Orientale. La consapevolezza che le reti industriali possano essere bersaglio di 
attacchi informatici è in crescita costante, anche se molti utenti e operatori del 
settore sono ancora persuasi che il semplice impiego di generiche contromisure, 
concepite e sviluppate per le reti di ufficio, possa rappresentare una soluzione 
efficace al problema della sicurezza. 
Reti informatiche “a isola” sono aperte a molte falle di sicurezza, sia per incuria, 
sia per dolo, sia per errore umano, e possano generare un falso senso di sicurezza, 
con la rinuncia all’integrazione del sistema con sistemi gestionali, amministrativi, o 
sistemi di automazione di terze parti. Una rinuncia pesante che va a neutralizzare 
i vantaggi legati all’impiego delle moderne tecniche di comunicazione: dal 
monitoraggio remoto dei dati di produzione alla sincronizzazione tra produzione e 
logistica. 
È tuttavia vero che all’incremento di connettività e all’introduzione di tecnologie 
standard e “aperte” corrisponde un incremento della vulnerabilità agli stessi tipi di 
rischi e attacchi che da tempo affliggono le reti più convenzionali**.
Isolarsi quindi o collegarsi? Anche se la preoccupazione ad aprire la rete aziendale 
è legittima, l’innovazione del mercato passa obbligatoriamente attraverso 
l’apertura delle reti informatiche. L’apertura delle reti (in modo controllato e 
intelligente) è indispensabile per l’evoluzione tecnologica. È impossibile fermarsi. 
Un virus può fare ammalare, ma poi si guarisce. Internet, in fondo, ha le forze di 
un giovane trentenne e le risorse per creare gli anticorpi. 
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* http://www.nytimes.com/2012/10/24/business/global/cyberattack-on-saudi-oil-firm-disquiets-us.html?pagewanted=all&_r=1&

** “Cybersecurity delle reti industriali”, L. Durante, A. Valenzano, Giornata di studio Anipla


