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PRESENTAZIONE  
 
 
È oramai un fatto assodato che la sicurezza delle informazioni e delle reti sia un problema molto 
serio, che coinvolge tutti gli enti e organizzazioni che hanno sviluppato una qualche forma di 
dipendenza dalle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione. La rilevanza e il livello di 
gravità del problema possono però essere ben concepiti solo quando le infrastrutture 
informatiche sono inserite nel più vasto ambito delle infrastrutture critiche, in particolare le 
infrastrutture critiche informatizzate. In questo contesto la sicurezza informatica da tecnologia 
abilitante per la crescita e lo sviluppo di un’organizzazione, diventa un problema strategico,  non 
più a livello di singola organizzazione ma almeno a livello di sistema paese. Saper quindi 
inquadrare correttamente il problema sicurezza informatica nell’ambito più generale delle 
infrastrutture critiche consente di poter cogliere appieno la portata del problema e le diverse 
implicazioni a livello economico, politico e normativo che lo stesso comporta. 
 
Va inoltre rilevato che, nell’ambito delle infrastrutture critiche, la sicurezza informatica è oggi 
uno degli ingredienti fondamentali per consentire all’intero sistema il raggiungimento del 
necessario livello di dependability intesa come “la capacità  di un sistema di infondere fiducia 
agli utenti in relazione ai servizi da esso erogati”.  Poiché la dependability esiste da molto più 
tempo della sicurezza informatica e concettualmente sicurezza e dependability condividono molti 
tratti comuni, la dependability diventa un importante settore a cui la comunità della sicurezza 
informatica può ispirarsi per trarre insegnamenti e indicazioni da poter trasferire nel proprio 
ambito. Infatti, nel corso degli anni, diverse strategie e metodologie  sono state individuate per 
innalzare il livello di dependability delle diverse infrastrutture critiche, con particolare 
riferimento ai settori della business continuity e disaster recovery, oggi molto rilevanti 
dell’ambito della ICT security. Solo in questi ultimi anni assistiamo alle prime esperienze 
significative nell’ambito della business continuity nel settore ICT, ma il problema è già stato 
ampiamente dibattuto affrontato e risolto, ovviamente con prospettive diverse, nell’ambito delle 
diverse infrastrutture critiche, che diventano quindi il naturale punto di riferimento da cui 
attingere insegnamento. 
 
In questo contesto riveste un particolare rilievo l’infrastruttura elettrica, intesa come l’insieme di 
componenti preposte alla produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Su 
questa infrastruttura sono stati riversati molti sforzi, a causa  della sua elevata criticità, e diversi 
studi hanno infatti dimostrato che questa infrastruttura è tra le infrastrutture critiche la più critica,  
poiché da essa dipende il funzionamento di quasi tutte le altre.  
 
Partendo da queste considerazioni ci è parso opportuno richiedere al nostro socio fondatore Ing. 
Augusto Leggio, tra i principali esperti nazionali di Infrastrutture Critiche, di delinearci una 
panoramica del settore, con particolare riferimento al settore elettrico, dando particolare enfasi 
agli insegnamenti appresi a seguito degli incidenti (blackout) che hanno recentemente 
caratterizzato questo settore. Non sarà difficile per il lettore estrapolare queste informazioni ed 
adattarle al mondo delle infrastrutture ICT, in particolare non sarà difficile riconoscere nelle 
problematiche descritte molti degli aspetti che caratterizzano il nostro settore. Ad esempio, tra le 
cause più frequenti dei blackout, il mancato rispetto di norme di sicurezza (leggi security policy) 
da parte di alcuni produttori/distributori e la scarsa consapevolezza da parte dell’utenza finale 
delle adeguate misure di risparmio energetico (leggi misure di protezione) sono considerati 
alcuni dei principali problemi del settore energetico. Ancora, la necessità di introdurre normative 
che obblighino i fornitori di energia a rispettare una serie di standard di sicurezza, si riflette nel 
dibattito da poco intrapreso nell’ambito ICT nell’indurre gli ISP ad adottare una serie di 
accorgimenti per migliorare la sicurezza delle telecomunicazioni. Sicuramente, il lettore sarà in 
grado di individuare altre analogie, accanto a quelle appena indicate. Capire come le diverse 
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problematiche siano state affrontate e risolte si tradurrà quindi in un utile esercizio da cui 
mutuare idee e spunti.  
 
Non potevamo poi dimenticare che l’Ing. A. Leggio è stato anche direttore dell’unità di crisi che 
ha gestito, per conto della Presidenza del Consiglio, il problema del Millenium bug. Un 
problema non proprio di sicurezza informatica, ma sicuramente un problema di paventata crisi 
informatica e conseguentemente di sicurezza delle infrastrutture critiche. Di fatto, ci si è trovati 
per la prima volta di fronte ad un problema i cui effetti potevano essere del tutto equivalenti a 
quelli di un attacco informatico. Ci è quindi parso doveroso, chiedere all’Ing. Leggio di 
descriverci nei dettagli sia le scelte adottate per la gestione di una crisi a livello strategico-tattico 
che le misure predisposte per fronteggiare una eventuale crisi. Ne è risultato un contributo molto 
interessante e ricco di dettagli, raccolto nel capitolo 4. Queste informazioni saranno sicuramente 
molto preziose a chi si trova a dover affrontare i problemi di crisis management correlati ai piani 
di business continuity.  
 
In conclusione, ci troviamo di fronte ad un testo che introduce, anche ai non addetti ai lavori, una 
problematica di vastissime dimensioni e che sicuramente diventerà un tema centrale nell’ambito 
di ogni tavolo in cui si tratterà il problema della sicurezza nel senso più generale del termine. 
Nell’ambito della infrastrutture critiche il problema della sicurezza ICT assume la dimensione di 
problema sistemico e quindi la problematica non può essere ignorata da chi di sicurezza ICT 
vuole occuparsi. Come accennavo, i richiami all’infrastruttura elettrica sono ricchi di analogie 
con il mondo delle infrastrutture ICT e sicuramente ai soci del CLUSIT non sfuggiranno 
insegnamenti e best practice che da questo settore si possono ereditare. Nel complesso quindi 
un’opera molto utile, ben scritta e di facile lettura. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Prof. Danilo Bruschi 
 

Presidente del 
Comitato tecnico-scientifico Clusit 
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ABSTRACT 
Una serie di infrastrutture socio-tecniche (produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia 
elettrica, trasporto dei carburanti e combustibili, erogazione e smaltimento delle acque, trasporti di 
merci e passeggeri, telecomunicazioni, sistema bancario e finanziario, pubblica amministrazione, 
ecc) presiede all’ordinato funzionamento della vita civile nei paesi industrializzati. Le infrastrutture 
hanno una organizzazione a rete, sono interconnesse e interagiscono tra loro in riferimento alla loro 
natura intrinseca e ai protocolli, procedimenti e accordi stabiliti da persone fisiche e giuridiche in 
fase di progettazione e affinati poi in base all’esperienza.  
Poiché condizionano tutte le attività umane, le infrastrutture devono avere una affidabilità 
estremamente elevata che, in linguaggio scientifico, viene chiamata dependability. Infatti 
l’interruzione del loro servizio, a causa di malfunzionamenti, guasti, eventi naturali, azioni 
distruttive, ecc., blocca il pulsare di quasi tutte le attività umane. Per questo le infrastrutture socio-
tecniche sono considerate critiche.  
Tuttavia il livello di criticità non è identico. Talune infrastrutture sono molto più critiche di altre. In 
particolare, l’energia elettrica è all’apice della scala di criticità: essa sostanzialmente condiziona il 
funzionamento di quasi tutte le altre infrastrutture e quindi una sua interruzione blocca quasi tutte le 
attività produttive.  
I recenti blackout avvenuti nel Nord America e in Italia hanno evidenziato come una mancanza 
durevole di energia elettrica possa paralizzare intere regioni o addirittura una nazione intera. 
Sorge quindi spontanea l’esigenza di risalire alle cause di tali eventi per poterli prevenire in futuro. 
Il presente documento è dedicato a questa indagine, onde poter contribuire ad esprimere diagnosi 
basate su dati certi e quindi predisporre terapie efficaci. 
 
In primo luogo, è necessario premettere che una infrastruttura elettrica deve essere in equilibrio tra 
le sue componenti intrinseche (produzione, trasmissione, distribuzione e carico indotto dagli 
utilizzatori) in riferimento ad una determinata quantità di energia prodotta, trasmessa e fornita. Se 
questo equilibrio si rompe, si generano instabilità che possono portare l’infrastruttura a guasti di 
grande ampiezza e, in casi oltremodo rari, anche al collasso; si tal caso si ha un  blackout.  
Ovviamente, l’infrastruttura elettrica è progettata e gestita in modo tale che queste evenienze non si 
verifichino: un sistema molto complesso di protezioni isola infatti i fenomeni anomali quando essi 
si manifestano e li rende inoffensivi. 
Con la crescita della domanda energetica e l’avvento della liberalizzazione e globalizzazione del 
settore elettrico, dettate dall’esigenza di diminuire costi e prezzi per il gioco della concorrenza e di 
sviluppare l’economia, le condizioni di possibile instabilità sono tuttavia divenute più critiche: si è 
infatti creato un mercato dell’energia, più ampio di quelli precedenti (che avevano dimensione 
locale o nazionale) in cui oggi le transazioni commerciali ricercano energia a basso prezzo anche in 
luoghi lontani e fanno fluire lungo l’infrastruttura enormi flussi energetici. Ma i sistemi di 
trasmissione, che costituiscono il cuore dell’infrastruttura elettrica (chiamato grid) e a cui spetta il 
controllo dell’equilibrio elettrico, non sono dimensionati per reggere un traffico così intenso; 
vengono pertanto oltrepassati i limiti di sicurezza e l’intera infrastruttura diviene instabile. 
L’instabilità è gestita con tecniche automatiche, semiautomatiche o manuali i cui tempi di 
esecuzione sono sovente troppo lunghi per contenere l’insorgenza di un fenomeno che può mettere 
a rischio grandi porzioni dell’infrastruttura. Poiché i tempi di evoluzione dei fenomeni di instabilità 
sono brevissimi, si possono avere effetti moltiplicatori in cascata che degenerano in blackout ampi. 
È da notare che, teoricamente, non si dovrebbe mai arrivare ad un blackout. Infatti, per la loro 
eccezionale importanza, le infrastrutture elettriche sono regolate da norme severe, il loro 
funzionamento è monitorizzato di continuo, i sistemi di sicurezza, controllo e azionamento esistono 
da tempo, le transazioni commerciali non debbono assolutamente superare i limiti di sicurezza.  
Eppure, nonostante tutto ciò, i blackout si verificano.  
Perché? 
Perché, dall’analisi dei blackout osservati, si sono accertate le circostanze appresso descritte. 
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Le attuali infrastrutture elettriche, in quanto accentrate, non sono strutturate in modo tale da 
garantire la massima dependability, così come potrebbe accadere in una organizzazione distribuita. 
Le fonti alternative di energia, che per loro natura sono distribuite, sono poco utilizzate. Il 
comportamento dei risparmiatori non è teso al risparmio energetico e quindi la richiesta di energia è 
maggiore di quanto dovrebbe. La liberalizzazione del mercato si è sviluppata rapidamente ma non 
sono stati effettuati gli investimenti sulla rete di trasmissione in grado di reggerne tecnicamente 
l’impatto. Partecipano al mercato anche soggetti che non si sottopongono alle regole in quanto 
rifiutano di aderire alle organizzazioni che le impongono. Le regole non vengono talora rispettate 
neanche dai soggetti che le hanno sottoscritte e non rispecchiano più la realtà esistente. Si accettano 
flussi di energia lungo la rete di trasmissione oltre i coefficienti di sicurezza. I produttori di energia, 
in un mercato liberalizzato, preferiscono andare a cercare l’energia là dove costa meno, tenendo 
spenti i propri impianti che costano di più e caricando indebitamente la rete di trasmissione, 
rivendendo l’energia là dove hanno lauti profitti assicurati da prezzi regolati per legge. Le 
legislazioni emanate nel settore elettrico che non devono consentire tali comportamenti andrebbero 
riviste. Gli organi di vigilanza non hanno poteri di controllo sufficienti. Non esistono sanzioni 
efficaci nei confronti di comportamenti di coloro che mettono a rischio un sottosistema di 
trasmissione (che è di tutti) per migliorare il proprio conto economico. I sistemi automatici di 
rilevazione delle anomalie e di isolamento dei problemi, nonché i generatori di riserva nel momento 
del bisogno non funzionano probabilmente a causa di scarsa manutenzione. Le manutenzioni della 
rete di trasmissione talora lasciano a desiderare. In particolare,  la manutenzione arborea vicino alle 
linee di trasmissione può essere carente. Non sembrano esistere responsabilità concrete per danni 
provocati dai blackout. Non sono stati finora sviluppati sistemi di Information Communication 
Techology (ICT) per monitorizzare e gestire in maniera completa, tempestiva e adattativa una realtà 
così complessa come quella delle infrastrutture elettriche. La consapevolezza della trasformazione 
del rischio di instabilità nella minaccia di un blackout arriva troppo tardi, quando ormai esso è un 
fatto inevitabile. 
 
Di fronte a questa molteplicità di cause, tra loro anche interconnesse, ci si può domandare cosa sia, 
in generale, necessario fare per evitare il ripetersi di eventi siffatti. 
Si deve necessariamente separare la risoluzione dei problemi emersi in più parti e in più fasi. 
Il brevissimo termine (quello delle indagini sui blackout) è già trascorso. 
Nel breve termine (entro due anni dai blackout avvenuti) non si può far altro che procedere ad una 
verifica approfondita di profilo istituzionale, organizzativo, normativo e tecnico al fine di 
individuare le vulnerabilità e predisporre l’attenuazione dei principali rischi e gli incrementi di 
sicurezza che possono essere effettuati rapidamente sulla struttura attuale. 
Prima possibile (entro tre anni), bisogna metterli in pratica. 
Nel medio termine (cinque – dieci anni), è necessario dar luogo ad una Ricerca e Sviluppo che 
ponga le basi per una infrastruttura elettrica ad alta dependability che sia decentrata, servita da fonti 
alternative diversificate e che usi intensamente l’ICT allo scopo di creare un sistema elettrico 
sicuro, affidabile, che si adatti automaticamente alle variazioni interne ed esterne. 
Nel lungo termine (dieci – venti anni), bisogna realizzarlo privilegiando le soluzioni che dalla 
Ricerca e Sviluppo sono apparse godere di concrete possibilità di evoluzione tecnica ed economica 
in un quadro di assoluta sicurezza al fine di mantenere la dependability ai livelli più alti possibili. 
I tempi di realizzazione di una infrastruttura elettrica basata su concezioni profondamente diverse 
dall’attuale che compongano armonicamente le esigenze di sicurezza con quelle di mercato sono 
sicuramente molto lunghi; tuttavia, dato l’eccezionale incremento della domanda di energia, 
l’esaurirsi dei combustibili fossili, i rischi di infrastrutture di trasmissione inadeguate e le minacce 
provenienti da grandi tensioni geopolitiche, non appare che si possa molto indugiare su una 
tematica così essenziale alla sopravvivenza e allo sviluppo. Ancora, è fondamentale approfondire in 
autonomia le problematiche per non commettere errori che alla lunga possono rivelarsi fatali. 
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