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PREMESSA 

 
Dopo il crollo Del Muro di Berlino i servizi di informazione e sicurezza hanno focalizzato i loro 

obiettivi sul settore geoeconomico e geostrategico, rappresentando questi due settori le nuove 

frontiere della competizione globale dell’era post moderna. Circoscrivendo l’analisi al solo terreno 

geoeconomico, si può sottolineare da subito come la minaccia alla sicurezza economica di un paese 

provenga da una molteplicità di direzioni 1; una di queste, e forse la più importante, è la minaccia 

alle infrastrutture critiche del Paese. L’era Post moderna è caratterizzata da un insieme di 

infrastrutture interdipendenti, interconnesse e perfettamente integrate, sulle quali vengono svolte la 

maggior parte, se non la quasi totalità, delle attività politiche, economiche e sociali della collettività. 

Questa interdipendenza ha portato una dipendenza assoluta da queste infrastrutture , che se 

venissero a mancare, avrebbero l’effetto di compromettere il mantenimento delle funzioni vitali 

della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale dei cittadini 2.Da 

questa dipendenza scaturisce a sua volta il rapporto simbiotico tra intelligence economica e 

infrastrutture critiche. Impianti e reti energetiche, reti informatiche, sistemi di comunicazione e 

informazione, sistema finanziario, sistema sanitario, approvvigionamento alimentare e idrico, 

sistema di trasporto, erogazione dei servizi pubblici; sono queste le infrastrutture critiche, ovvero i 

servizi vitali di un Paese. La protezione ed espansione degli interessi economici, scientifici, 

industriali e tecnologici nazionali, siano essi pubblici o privati, è invece competenza del- 

l’intelligence economica. E’ pertanto lapalissiano come queste due materie siano legate a doppio 

filo; non può esserci una buona intelligence economica che non preveda la protezione delle 

infrastrutture critiche e non può non definirsi “critica” quell’infrastruttura dalla quale dipende la 

sicurezza e la competitività economica del sistema Paese. Indi per cui, ad esempio, un grande cyber 

attacco non provocherà danni alla sola infrastruttura informatica ma, per effetto domino, andrà ad 

inficiare l’operatività di tutti gli utilizzatori, siano essi sia pubblici che privati, che ricorrono alle reti 

informatiche per le loro comunicazioni. Di più, nell’ultimo periodo gli attacchi alle infrastrutture 

critiche si intensificano e si trasformano; essi oggi si presentano sotto la veste di attacchi al Sistema 

Paese, poiché vano ad attaccare più il tessuto economico della nazione e meno le infrastrutture vere 

e proprie. Questo è il nuovo campo di azione dell’intelligence economica. 

                                                           
1 Mauro Morbidelli, Intelligence Economica e Competitività Nazionale, pag 32 
2 Direttiva 2008/114/CE  
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IL LEGAME TRA INTELLIGENCE ECONOMICA ED 
INFRASTRUTTURE CRITICHE  

 

Il legame che è alla base del rapporto tra intelligence economica e infrastrutture critiche va ricercato 

nell’essenza stessa delle due materie. Nell’odierno mondo globalizzato caratterizzato da strettissime 

interconnessioni e interdipendenze infrastrutturali, non può non saltare agli occhi che qualunque 

funzione vitale della società è legata ad un’infrastruttura e che questa a sua volta è legata ad una sua 

economia. Queste interconnessioni e queste interdipendenze sono molteplici e si manifestano in 

tutti i settori; basta pensare a quelle del sistema finanziario con le reti di telecomunicazioni e 

all’interdipendenza tra il sistema finanziario e il sistema produttivo, oppure alle interconnessioni tra 

le varie reti e le interdipendenze di queste con le infrastrutture. Finora si è piuttosto sottovalutata 

l'importanza economica delle infrastrutturali critiche nazionali: spesso si dà semplicemente per 

scontato che esse debbano funzionare in modo irreprensibile. Il dibattito  su queste infrastrutture 

ruota soprattutto intorno a questioni riguardanti le minacce, gli attacchi, la protezione e più in 

generale gli aspetti fisici, mentre gli aspetti di natura economica passano solitamente in secondo 

piano. Ma in realtà le infrastrutture critiche efficienti e affidabili riducono considerevolmente i costi 

di transazione di tutti gli operatori economici; grazie ad esse, le persone, le merci, l'energia e le 

informazioni possono percorrere distanze maggiori in modo più rapido e vantaggioso e creare 

sinergie produttive. I mercati si ampliano, la divisione sociale del lavoro si rafforza, la produttività 

aumenta: da sempre le infrastrutture critiche sono la forza trainante del benessere e della crescita 

economica. Il rapporto diretto tra dotazione infrastrutturale e crescita economica può essere 

dimostrata empiricamente in tutte le epoche: durante l'industrializzazione esso emerse in modo 

particolarmente chiaro, dato che innovazioni pionieristiche come la macchina a vapore, l'elettricità, 

l'automobile o l'aeroplano resero necessaria la costruzione di reti infrastrutturali completamente 

nuove. Ciò provocò ondate gigantesche di investimenti, che marcarono di volta in volta l'inizio di 

una fase di alta congiuntura, e rivoluzionò al tempo stesso l'intera struttura economica spingendo la 

produttività a livelli sempre più elevati (vedi Innovazioni di base). Oggigiorno è possibile osservare 

fenomeni analoghi nei Paesi emergenti; in quelli altamente sviluppati, invece, vi è piuttosto la 

reazione inversa: le perturbazioni o addirittura le interruzioni di reti infrastrutturali già consolidate 

possono provocare danni potenzialmente molto gravi per l'economia. L'importanza delle 

infrastrutture critiche per la competitività internazionale di un Paese, tuttavia, non accenna a 

diminuire e, in futuro, potrebbe addirittura aumentare: nell'era della post globalizzazione, infatti, la 

ricerca dell'ubicazione migliore sembra essere divenuta un criterio centrale per il successo  sia 
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aziendale che nazionale. Quanto più si accresce la mobilità e quindi l'omogeneità dei fattori di 

produzione mobili, tanto più la scelta dell'ubicazione di un'azienda è influenzata dai fattori di 

produzione fissi come la raggiungibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento. Lo stato e la 

qualità relativa delle infrastrutture critiche continuerà quindi a essere un elemento chiave della 

competitività internazionale dell'economia.   

E’ proprio in nome della competitività nazionale e internazionale che l’intelligence economica mira 

a tenere sotto stretta osservazione e sotto un monitoraggio continuo le infrastrutture critiche proprio 

per la loro strategicità che hanno nella protezione del Sistema Paese; ad esempio, 

l’approvvigionamento energetico del Paese è una delle infrastrutture critiche più che scontate, 

perché dal petrolio e dal gas dipendono tutta una serie di attività come trasporti, elettricità ed 

industria. Ora, essendo l’Italia energeticamente non autosufficiente, dovrà da una parte trovare al di 

fuori del paese le materie prime, e dall’altra dovrà garantire l’afflusso di gas e petrolio nel Paese. E 

quindi, è qui che si vede la simbiosi del rapporto tra intelligence economica ed infrastrutture 

critiche, perché l’intelligence economica andrà a studiare, mappare e valutare la strategicità 

geopolitica e geoeconomica di un paese produttore, ma sarà poi la pipeline che fisicamente 

garantirà l’approvvigionamento di gas e petrolio nel Paese; l’uno non può fare a meno dell’altro.  

Altrettanto strategico per la nostra nazione è il settore finanziario, altra infrastruttura critica. Con il 

perdurare della crisi economica e delle tensioni speculative contro l’euro e più nel particolare contro 

il nostro debito sovrano,è chiaro che la nostra intelligence tenderà a monitorare e osservare tutte 

quelle attività sospette che potrebbero pregiudicare ancora di più la nostra economia. Inoltre, da 

qualche anno a questa parte, i nostri servizi di informazione e sicurezza, hanno organizzato un piano 

per la tutela delle imprese strategiche italiane, al fine di evitare la sottrazione del know how e dei 

brevetti industriali. 3 

 

MINACCIE, VULNERABILITA’ ED ESPOSIZIONE 

 

In generale, quando si parla di attacchi ad infrastrutture critiche si parla di attacchi al Sistema Paese 

di una nazione, perché, come già detto in precedenza, un attacco del genere ha per forza delle 

ricadute economiche che vanno a colpire il tessuto economico della nazione. Attacchi del genere si 

                                                           
3 http://www.oipamagazine.eu/stampa1060/Imprese/Tecnologia-e-Business/aisi--confindustria-piano-per-la-tutela-delle-
imprese-strategiche-italianestampa.html 
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vedono da sempre nella storia dell’uomo, sono presenti in tutte le epoche, in tutte le nazioni e in 

tutti i continenti. Basta pensare alle grandi guerre dell’antichità come quelle dell’Impero Romano 

che avevano come obiettivo la conquista di nuovi territori e nuove risorse, oppure al periodo delle 

grandi navigazioni oceaniche tra il 1400 e il 1500, quando tutte le nazioni hanno scoperto nuovi 

mercati e nuove risorse. Come non pensare poi al mercantilismo, al colonialismo, alle guerre e 

battaglie del secolo scorso ed attuale, per le risorse energetiche, e infine, come non pensare alla 

guerra finanziaria ed economica dei nostri giorni.  

Andando ad analizzare, in termini generali, il rischio di un attacco ad una infrastruttura critica si 

definisce come il prodotto di tre variabili: la probabilità di vedere l’infrastruttura essere oggetto di 

minaccia, il livello di vulnerabilità della stessa e le conseguente esposizione per l’infrastruttura se la 

minaccia in questione dovesse materializzarsi. La valutazione del rischio che grava su 

un’infrastruttura passa dunque necessariamente per un’analisi approfondita di questi tre aspetti, ma 

l’ordine in cui essi vengono analizzati può variare. Per quanto riguarda la minaccia ad 

un’infrastruttura critica, questa può essere attuata da una serie di attori come terroristi, semplici 

criminali, attivisti, nazioni,  insiders e competitors, singoli individui o semplici speculatori, che per 

motivi ideologici, economici e reputazionali, potrebbero attuare la loro minaccia con attacchi 

convenzionali e non convenzionali, economici, cibernetici e reputazionali. La vulnerabilità di 

un’infrastruttura critica risiede invece nell’infrastrutture stessa e nella possibilità che questa sia 

sottoposta a rischi di danneggiamento o mancanza delle stessa, in termini di effetti negativi ed 

intriseci. L’esposizione, infine, è il pericolo che corre l’infrastruttura nel momento in cui la 

minaccia dovesse presentarsi.  Chiaramente la minaccia alle infrastrutture critiche è poliedrica in 

quanto, potendosi materializzare in un mix di fattori, essa apparirà in uno scenario ibrido e con una 

multivettorialità di attacchi. Ad esempio, vi potrà essere un cyber attacco ad una multinazionale con 

finalità economiche effettuato da un gruppo criminale ma che gioverà ad un competitor, oppure un 

attacco non convenzionale perpetrato ad uno Stato da parte di un gruppo di attivisti che gioverà ad 

altre nazioni ma anche ad un gruppo terroristico. Questi chiaramente sono esempi limite, ma che 

spesso rappresentano la realtà.  

Passando ad osservare quello che succede in Italia, appare chiaro come non possiamo parlare di veri 

e propri attacchi alle infrastrutture critiche, ma sicuramente possiamo parlare di attacchi al Sistema 

Paese in quanto viene quasi quotidianamente attaccato il tessuto economico italiano. Questo 

avviene perché è il Sistema Paese stesso nel suo complesso ad essere in crisi; la nazione è ferma, 

c’è una continua perdita di competitività, non c’è strategia globale e senza di questa non si può né 
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difendere né tutelare il sistema economico. Mancano gli investimenti e manca una lungimiranza 

strategica che permetta di far comprendere quello che vale proteggere e quello che  vale meno.  

 

GLI ATTACCHI AL SISTEMA PAESE 

Come prima tipologia di attacco al Sistema Paese c’è la capacità da parte di multinazionali e 

competitors stranieri di acquisire aziende, e a volte settori strategici, dell’economia italiana, in 

particolare quelle legate al Made in Italy. 

Ad esempio: la pasta Buitoni e l’acqua Sanpellegrino, i cioccolatini Perugina, il panettone Motta, 

l’Antica Gelateria del Corso e la Valle degli Orti non sono più italiane ma di proprietà dell’azienda 

svizzera Nestlé. La francese Lactalis ha acquistato i marchi Galbani e Invernizzi, Cademartori, 

Locatelli e, lo scorso giugno, Parmalat. Agli spagnoli del marchio Agrolimen è andata la proprietà 

della Star, la società italiana leader nei dadi da brodo. Spagnola è anche Sos Cuetara, che ha 

acquisato la Minerva Oli (proprietaria del marchio Sasso), la Carapelli e, tramite la Unilever, 

la Bertolli. Lo storico marchio Pernigotti è stato venduto al gruppo turco Toksoz, così come la 

storica pasticceria milanese Cova. Il 25% di Riso Scotti e’ finito nelle mani della multinazionale 

alimentare iberica Ebro Food. Il marchio Gancia è stato ceduto a un oligarca russo Roustam Tariko 

proprietario del gruppo Russian Standard Vodka. La giapponese Princes ha acquistato la Ar 

Alimentari, primo produttore italiano di pomodori pelati. 

La grande distribuzione in Italia è in mano ai francesi di Carrefour, Auchan, Castorama e Leroy 

Merlin. La catena Coin, fondata nel 1916 dal veneziano Vittorio Coin, oggi appartiene alla francese 

Pai Partners. La Standa, fondata nel 1931 da Franco Monzino, è finita all’austriaca Billa, 

controllata del gruppo tedesco Rowe. La anglo-olandese Unilever ha acquistato i gelati Algida, 

l’olio d’oliva Bertolli (poi ceduto alla spagnola Sos Cuetara), le confetture Santa Rosa e il 

riso Flora.  

Nel campo dei prodotti di lusso sono passati alla Lvmh di Louis Vuitton la Emilio Pucci, l’Acqua di 

Parma, Fendi, e ultimo anche Loro Piana. Il marchio Gianfranco Ferrè è stato ceduto al Paris 

Group di Dubai, che fa capo al magnate Abdulkader Sankari. Gucci è da tempo sotto il controllo di 

Ppr, Pinault-Printemps-Redoute. Valentino dal 2007 è nelle mani della britannica Permira. 

Fiorucci è della società giapponese Edwin International. François Henri Pinault controlla le 

pelletterie di Bottega Veneta e le calzature Sergio Rossi. Di pochi mesi infine fa la cessione a 



6 

 

Bernard Arnault dei gioielli di Bulgari, colosso mondiale da 20 miliardi di euro di ricavi. Il marchio 

Sergio Tacchini è passato definitivamente in mano alla holding cinese H4T. 

La Safilo (Società azionaria fabbrica italiana lavorazione occhiali), fondata nel 1878, che oggi 

confeziona occhiali per Armani, Valentino, Yves Saint Lauren, Hugo Boss, Dior e Marc Jacobs, è 

diventata di proprietà del gruppo olandese Hal Holding. 

Nel settore della telefonia, a Milano nel 1999 era nata Fastweb, una joint venture tra e.Bisom e la 

comunale Aem, ma oggi fa parte del gruppo svizzero Swisscom. Nel 2000 Omnitel è passata di 

proprietà del Gruppo Vodafone. Nel 2005 il gruppo Enel ha ceduto la quota di maggioranza di Wind 

Telecomunicazioni al magnate egiziano Sawiris, il quale nel 2010 l’ha passata ai russi di 

VimpelCom. Recentissimo poi l’accordo tra Telecom e Telefonica per la cessione a quest'ultima 

delle loro quote in Telco. L'operazione permetterebbe al gestore spagnolo di portare dal 46 al 66% 

la sua partecipazione nella holding che controlla il 22,4% di Telecom Italia, con un'opzione per un 

ulteriore incremento fino al 70% nel breve periodo per poi arrivare al 100% a partire da gennaio 

2014 in caso di approvazione da parte delle autorità Antitrust. 

Nel campo dell’elettrotecnica e dell’elettromeccanica nomi storici come Ercole Marelli, Fiat 

Ferroviaria, Parizzi, Sasib Ferroviaria e, recentemente, Passoni & Villa sono stati acquistati dal 

gruppo industriale francese Alstom, presente in Italia dal 1998. 

Nel 2005 le acciaierie Lucchini Spa sono passate di proprietà ai russi di Severstal, mentre rimane 

proprietà della famiglia italiana la Lucchini RS, che delle controllate anche all’estero. 

Fiat Avio, a soli cinque anni di distanza dal primo volo dei fratelli Wright, nel 1908, e ancora oggi 

uno dei maggiori player della propulsione aerospaziale, è proprietà oggi del socio unico BCV 

Investments S.C.A., una società di diritto lussemburghese, che è partecipata all’85 per cento dalla 

società inglese Cinven Limited (il restante 15 per cento è di una società appartenente 

a Finmeccanica S.p.A. ) 

La Benelli, storica casa motociclistica di Pesaro, di proprietà del gruppo Merloni, nel 2005 è passata 

nelle mani del gruppo cinese QianJiang per una cifra aggiratasi fra i 6 milioni di euro, più il 

trasferimento dei 50 milioni di euro di debito annualmente accumulato. Nel 2102 la Ducati, altro 

storico gruppo motociclistico di Borgo Panigale è stata acquistata dal gruppo automobilistico Audi.  

Nel 2003 la SPS Italiana Pack Systems è stata ceduta dai Gruppi CIR alla multinazionale americana 

dell’imballaggio PFM Spa. 
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In una transazione di qualche mese fa Loquendo, azienda leader nel mercato delle tecnologie di 

riconoscimento vocale, sintesi vocale e identificazione del parlatore, che deteneva più di 25 anni di 

ricerca svolta nei laboratori di Telecom Italia Lab e un vasto portafoglio di brevetti, è stata venduta 

da Telecom alla multinazionale statunitense Nuance, per 53 milioni.  

Com’è noto l’Alitalia molto probabilmente verrà acquistata dal gruppo Air France-Klm, ma nel 

frattempo, a scanso di equivoci, Parigi è diventata l’hub su cui deve ruotare il traffico aereo 

dell’Alitalia, e non più Malpensa, e questo nonostante fosse già in vista l’Expo 2015, proprio a 

Milano.  

Nel comparto nautico, dopo la vendita di Costa Crociere alla Carnival Corporation nel 1997, anche 

la Ferretti Group, storico leader mondiale della nautica da diporto, è stato acquistato dal gruppo 

cinese Shandong Heavy Industry.  

Passando poi ad altri tipi di attacchi non possiamo non trattare tutto il filone legato al settore 

finanziario e alla speculazione finanziaria che ha colpito e sta colpendo il Paese. Siamo in presenza 

di competizione economico-finanziaria imperfetta e questo è riscontrabile nel fatto che il 59% della 

finanza mondiale e il 92% dei mercati degli strumenti derivati è controllato da Goldman Sachs, 

Merrill Lynch, J.P Morgan Chase, HSBC Usa, Bank of America, Barclys Capital, RBS Citigroup, 

Credit Suisse, UBS e Deutsche Bank. Tre sole Agenzie di Rating Mood’s, Standard & Poor’s e 

Fitch controllano il 90% del mercato e influenzano le scelte degli operatori.4 Chi ci assicura che 

queste grandi agenzie di Rating non operino a favore di qualcuno o per qualcuno? Chi ci assicura 

che questi ed altri gruppi finanziari non stiano lavorando alla destabilizzazione finanziaria del paese 

per poi in un secondo momento fare grandi acquisizioni? Il deterioramento del debito sovrano e 

corporate causa una progressiva crescita dei premi per il rischio di credito che, combinato a un 

ridotto flusso di reddito, diminuisce la competitività nazionale.5 Secondo l’economista Giacomo 

Vaciago, intervistato dal sito Formiche.net, “Uno spread elevato misura uno ”sconto“ che noi diamo 

a chi compra dell’Italia ciò che vale: l’anno scorso la Ducati, l’altro giorno Loro Piana, e l’elenco 

continuerà ad allungarsi nei prossimi tempi. Comprare Italia non conviene (sono i nostri difetti…), 

ma comprare qualità del made-in-Italy (sono le nostre virtù…) non è mai stato così conveniente. 

Stupisce che tutto il mondo se ne sia accorto, e che anche grazie alla nostra confusione politica 

possa fare ottimi affari comprando i nostri gioielli di famiglia?” 6 

 

                                                           
4 Giuseppe Griscioli, Competizione Economico-Finanziaria – Ruolo dell’Intelligence e Sicurezza Nazionale 
5 Ibidem 
6 http://www.formiche.net/2013/07/12/pernigotti-e-loro-piana-lo-spread-che-agevola-lo-shopping-delle-industrie-
italiane/ 
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Altro tipo di attacco al Sistema Paese è quello perpetrato tutti quegli altri attori/speculatori che 

operano nella finanza mondiale senza regole.  

Prendiamo il caso di George Soros ad esempio. Costui, che adesso è un grande filantropo, in 

passato  è stato forse il più grande e spregiudicato speculatore finanziario dei nostri tempi, che è 

passato alla storia con i suoi attacchi alle monete nazionali. Prendiamo il caso dell’attacco alla lira 

del 1992, l'azione di Soros, ovvero la vendita di lire allo scoperto comprando dollari, costrinse la 

Banca d'Italia a vendere 48 miliardi di dollari di riserve per sostenere il cambio, portando a una 

svalutazione della nostra moneta del 30% e l'estromissione della lira dal sistema monetario europeo. 

Per rientrare nello Sme, il governo italiano fu obbligato a una delle più pesanti manovre finanziarie 

della sua storia: circa 93 mila miliardi di lire pari al 5,8% del Pil, la più imponente correzione dei 

conti mai realizzata fino ad allora (43.500 miliardi di tagli, 42.500 di nuove entrate, 7mila di 

dismissioni) al cui interno, tra le tante misure, fece per la prima volta la sua comparsa l'imposta 

sulla casa (Ici) oggi divenuta Imu. 7 8 Inutile sottolineare chi ha pagato il conto.  

 

 

INTELLIGENCE ECONOMICA ED INFRASTRUTTTURE 

CRITICHE IN ITALIA  

 

Con il DPCM del 24 gennaio 2013 il Presidente del Consiglio Mario Monti, assieme ai membri del 

Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), ha firmato un decreto che ha lo 

scopo di definire “in un contesto unitario e integrato, l'architettura istituzionale deputata alla tutela 

della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con 

particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionale, indicando a 

tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini 

della riduzione della vulnerabilita', della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle 

aggressioni e del ripristino immediato della funzionalita' dei sistemi in caso di crisi” 9. Si tratta del 

primo passo verso la definizione di una concreta struttura di sicurezza nazionale rivolta alla 

cibernetica e alla protezione delle Infrastrutture Critiche che regolano i sistemi digitali nel paese, sia 

virtuali che concreti. Questo decreto va ad inserirsi nella cornice del D.Lgs 61/2011, che 

sostanzialmente è il recepimento della Direttiva 114/2008/CE della Comunità Europea recante 

                                                           
7 http://www.huffingtonpost.it/2013/05/12/george-soros-lo-speculato_n_3262351.html 
8http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Editrice/IlSole24Ore/2010/04/30/Economia%20e%20Lavoro/5_A.shtm 
9
 Art.1 DPCM 24 Gennaio 2013  
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l’individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della 

necessità di migliorarne la protezione. A tal fine il Decreto affida al Nucleo Interministeriale 

Situazione e Pianificazione (NISP), le funzioni specifiche nel D. Lgs. per l’individuazione e la 

designazione delle Infrastrutture Critiche Europee (ICE). Considerato ciò, il NISP è integrato dai 

rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, per il settore trasporti: il Decreto istituisce anche la Segreteria 

Infrastrutture Critiche (SIC), che cura il coordinamento tra i vari enti nazionali ed europei per la 

designazione delle Infrastrutture Critiche europee.  
Nello specifico possiamo notare come gran parte delle attività nella protezione delle infrastrutture 

critiche è fatta dal CISR e dal NISP, con una differenza: mentre il NISP si ferma alla semplice 

identificazione delle Infrastrutture Critiche, il CISR, oltre a designare le Infrastrutture Critiche, 

attua tutte le misure necessarie alla protezione di queste, poiché detto organismo è uno dei soggetti 

costituenti la comunità d’intelligence in Italia. Il CISR infatti è un organismo di consulenza, 

proposta e deliberazione sugli indirizzi e le finalità generali della politica dell’informazione per la 

sicurezza. In particolare il Comitato: delibera sulla ripartizione delle risorse finanziarie e sui bilanci 

preventivi e consuntivi di DIS, AISE, AISI e indica il fabbisogno informativo necessario ai ministri 

per svolgere l’attività di governo. Fanno parte del CISR il Presidente del Consiglio dei Ministri, 

l’Autorità Delegata, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro dell’Interno, il Ministro della Difesa, 

il Ministro della Giustizia ,il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo 

Economico. 10 Nel CISR quindi possiamo vedere come interagiscono tutti i principali attori preposti 

alla sicurezza del nostro Paese. E’ pertanto evidente come in questo organismo intelligence 

economica e infrastrutture critiche trovino il loro punto d’incontro istituzionale essendo presenti 

tutte le rappresentanze dei vari organismi.  

Per quanto riguarda l’intelligence economica operata dai servizi di sicurezza e informazione del 

nostro Paese i dati reperibili sono pochissimi, questo ovviamente è facilmente comprensibile data la 

riservatezza della materia. Con un’attenta analisi delle fonti aperte possiamo vedere come, 

nell´ambito dell´Aisi, opera un Reparto economia e finanza che si occupa specificamente di 

monitorare flussi di denaro e speculazioni finanziarie potenzialmente destabilizzanti sul piano 

macroeconomico. Sempre nell´Aisi vi è un Reparto controspionaggio e controingerenza, che, 

insieme ad altre funzioni, ha il compito di proteggere le informazioni strategiche di carattere 

economico, finanziario, industriale e scientifico del sistema-Paese nei confronti di attività di 

spionaggio condotte da servizi d´intelligence esteri,  effettuate anche con strumenti cibernetici, 

                                                           
10 http://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/chi-siamo/organizzazione/comitato-interministeriale-per-la-sicurezza-
della-repubblica-cisr.html 
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nonché di contrastare operazioni di ingerenza economica promosse da potenze straniere. Sempre 

nell’Aisi vi è un Reparto intelligence economico-finanziario, preposto al contrasto di minacce alla 

sicurezza economica e alla stabilità finanziaria provenienti dall´estero; esso è suddiviso in una 

Divisione operazioni e in un Ufficio analisi.11  

E’ lampante quindi come le due materie trovino ancora una volta il loro legame che le unisce 

specialmente nelle materie in cui vi è una fortissima simbiosi.   

 

INTELLIGENCE ECONOMICA ED INFRASTRUTTTURE 
CRITICHE NEL MONDO  

 

STATI UNITI D’AMERICA  

Dopo gli attentati dell’11 settembre 2001 gli Usa hanno adottato una nuova strategia per la difesa 

nazionale creando il Department of Homeland Security (DHS). Questo dipartimento ora coordina 

tutte le iniziative nel campo della protezione delle infrastrutture critiche e ha incorporato tutta una 

serie di agenzie governative che prima lavoravano singolarmente. Ciò ha portato ad un’unica 

sinergica politica di protezione delle infrastrutture e, di fatto, ha evitato la situazione in programmi 

simili fossero avviati da più di un’agenzia.  

La strategia nazionale specifica in materie di Infrastrutture Critiche deriva dalla Homeland Security 

Presidential Directive/Hspd-7 del Dicembre 2003, che recepisce la definizione di Infrastruttura 

Critica dal punto 1016 del USA Patriot Act del 2001: “Infrastrutture Critiche: sistemi e beni, sia 

fisici che virtuali, così vitali per gli Usa che una indisponibilità o distruzione di tali sistemi o beni 

avrebbe un impatto debilitante sulla sicurezza , sull’economia nazionale, sulla salute pubblica o 

una combinazione di questi aspetti”. La Direttiva Hspd-7 introduce il National Infrastructure 

Protection Plan (NIPP) che fornisce una struttura unificante per l’integrazione della protezione delle 

Infrastrutture Critiche e delle risorse chiave in un unico programma nazionale; il NIPP fornisce una 

cornice globale per i programmi e le attività in corso nei vari settori, come anche per i progetti di 

protezione futuri o di sviluppo. L’obiettivo di questo sforzo collaborativo tra il settore privato, i 

governi statali, territoriali e regionali, le organizzazioni non governative e il governo federale, è la 

prioritizzazione delle iniziative di protezione e degli investimenti nel settore. Uno degli aspetti 

caratterizzanti del NIPP è il modello di cooperazione tra organismi governativi e partner privati, che 
                                                           
11 www.oipamagazine.ue, 23-07.2010 
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prevede un intenso scambio e condivisione di informazioni. La struttura attraverso la quale 

organismi pubblici e privati collaborano e condividono informazioni è costituita da un insieme di 

ISAC (Information Sharing Analysis Center) : ogni settore prevede un ISAC per l’ambito privato 

così come in quello governativo sono coordinati in un ISAC cross-settoriale. 12 

Appare chiaro quindi come questo sforzo enorme nella protezione delle Infrastrutture Critiche, e più 

in generale nella protezione del Sistema Paese statunitense, si ripercuota positivamente anche 

nell’abito dell’intelligence economica. E’ naturale, come questo paese, che è la prima nazione al 

mondo per interconnessioni e interdipendenze, vi sia una simbiosi tra intelligence economica e 

Infrastrutture Critiche. La nazione che ha il più alto numero di attacchi informatici al mondo a 

scopo di spionaggio economico, sia come sottrazione di segreti industriali che come informazioni 

economiche, non può non essere non attenzionata in questi due settori strategici. Nella già citata 

definizione di Infrastrutture Critiche del Patriot Act si parla infatti di “impatto debilitante sulla 

sicurezza, sull’economia nazionale, sulla salute pubblica o su una combinazione di questi aspetti”. 

Pertanto è normale trovare che in alcuni settori le due materie si fondono. Ad esempio, all’interno 

della CIA è stato potenziato il Directorate of Science oh Technology. Esso collabora con i vari 

Dipartimenti Federali, specie con quello della Homeland Security, per aumentare la resilienza delle 

reti e delle banche dati essenziali per il funzionamento non solo delle istituzioni, ma anche dei 

servizi sociali e dell’economia americana. Esso, in stretto coordinamento con la NSA, ha 

particolarmente sviluppato non solo alle Agenzie Federali, ma anche alle aziende private. 13 

 

FRANCIA  

La Francia, dal dopoguerra in poi, ha dato molta importanza all’intelligence economica poiché 

questa attività viene considerata parte essenziale della politica industriale e della competitività del 

Sistema paese. Ciò ha comportato una vera e propria integrazione fra gli organismi di intelligence e 

le imprese, incluse le associazioni di categoria e le università. Nel 1995 infatti fu creato il Comitè 

pour la Compétitivité et la Secutité Economique (CCSE), con il fine di potenziare ulteriormente 

l’intelligence economica nazionale e soprattutto con la volontà di contribuire all’esecutivo francese 

con uno strumento che potesse fornire una visione più chiara delle questioni legate all’intelligence 

economica e alla promozione delle produzione francese. 14 Il CCSE è composto da sette 

                                                           
12 Luisa Franchina, “Dalla Direttiva UE alla “governance” nazionale – Infrastrutture Critiche sotto protezione, 
GNOSIS n. 3/2008 
13 Carlo Jean  e Paolo Savona, Intelligence Economica, pag 85 
14 Mauro Morbidelli, Intelligence Economica e Competitività Nazionale, pag 82 
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rappresentanti del mondo dell’industria, della finanza e della ricerca, ed originariamente era 

presieduto dal Primo Ministro, mentre oggi è presieduto, per delega, dal Ministro dell’Economia e 

delle Finanze. La finalità del Comitato è quella di fornire “dei consigli al Primo Ministro sulle 

questioni di competitività e di sicurezza economica e lo consiglia sulla formulazione e la messa in 

pratica della politica da seguire in materia, dai poteri pubblici.” 15 La Segreteria di questo Comitato 

è affidata al Secrétariat Général de la Défense Nationale (SGDN), che coordina anche le azioni 

intraprese. La SGDN non può essere considerato un servizio informativo vero e proprio, in quanto 

sprovvisto di capacità di raccolta delle informazioni, ma ha importanti compiti nelle fasi di analisi 

dei dati e di formulazione di strategie economiche e politiche. 16 La SGDN lavora in stretto contatto 

con l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADIT), che garantisce un legame 

indispensabile fra le amministrazioni dello Stato e gli attori economici, identificandone i bisogni, e, 

al contempo, vegliando su di una circolazione ottimale dei flussi informativi. 

 Il Segretario Generale per la Difesa Nazionale (SGDN) è anche l’organo preposto alla protezione 

delle infrastrutture critiche; per definizione in Francia le Infrastrutture Critiche sono “quelle 

infrastrutture che sono vitali per il mantenimento dei processi primari sociali ed economici”.   

Inoltre, all’interno del Ministero della Difesa, una struttura chiave per la protezione delle 

Infrastrutture Critiche è la Divisione Centrale per la Sicurezza dei Sistemi Informatici (DCSSI) che 

gestisce una commissione interministeriale.17 

 

REGNO UNITO  

Nel Regno Unito le Infrastrutture Critiche nazionali vengono definite come: “quelle infrastrutture 

per le quali la continuità è così importante per la vita della nazione che una perdita, interruzione 

significativa o degradazione del servizio comporterebbe gravi conseguenze sulla salute pubblica, 

sull’economia o su altri aspetti sociali del Paese, oppure richiederebbe un’immediata reazione del 

Governo”. Tutti gli organi che hanno un ruolo nella protezione delle infrastrutture critiche operano 

sotto l’ombrello coordinativo del NISCC- National Infrastructure Security Coordination Centre, 

che è un centro interministeriale che sviluppa e coordina le attività all’interno dei ministeri e delle 

agenzie, che si interfaccia anche con gli operatori privati. Al vertice del NISCC c’è il Direttore che 

riferisce ad un consiglio direttivo in cui sono rappresentati l’Ufficio del Primo Ministro, il 

                                                           
15 Jean-Francois Tacheau , Guerre économique & guerre de l’information, 1997, IASD – Istitute supérieur des affaires 
de Défence  
16 Jean-Pierre Husson, I Servizi Segreti dei paesi del Mediterraneo, Panorama Difesa, pag 66 
17 Luisa Franchina, “Dalla Direttiva UE alla “governance” nazionale – Infrastrutture Critiche sotto protezione, 
GNOSIS n. 3/2008 
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Communications Electronics Security Group ( CESG – l’autorità tecnica del governo sulla 

sicurezza dell’informazione che ha il compito di proteggere le comunicazioni e le informazioni del 

governo centrale, delle agenzie e di altre parti dell’infrastrutture nazionale informativa, sviluppando 

politiche e misure di protezione delle minacce), il Ministero degli Interni,e l’Intelligence.18  

Per quanto riguarda l’Intelligence un capitolo a parte è dedicata a quella economica. Storicamente è 

facilmente deducibile come questo paese sia sempre stato dotato di un grande apparato informativo 

a supporto dell’economia. Infatti, sin dalla creazione delle prime fabbriche tessili l’intelligence 

economica ha avuto un ruolo importantissimo nella protezione del “Know How” industriale, tant’è 

vero che si narra della rigidità delle misure di sicurezza all’interno delle fabbriche e il divieto 

assoluto da parte dei lavoratori di divulgare le caratteristiche delle invenzioni e dei segreti produttivi 

ai mercanti stranieri. Attualmente la forza economica del Regno Unito risiede nella City, dove 

operano le compagnie assicurative, le istituzioni finanziarie e le banche. Questo settore è talmente 

strategico per il paese che è stato classificato come uno dei dieci settori delle Infrastrutture Critiche 

Nazionali con il nome di “Finance”, dove all’interno troviamo come sottosettori: Asset 

Management, Financial Facilities, Investment Banking, Markets e Retali Banking.  Va segnalato 

inoltre che nel 1994  è stata approvata una legge che precisa i compiti dell’apparato dell’intelligence 

britannica, il British Intelligence Services Act dove viene ufficializzato l’interesse per i Servizi 

britannici per l’intelligence economica; l’Atto autorizza infatti i Servizi di informazione e Sicurezza 

a svolgere qualsiasi attività in due settori: “sicurezza nazionale” e “benessere economico del Regno 

Unito”. 19 

 

GERMANIA  

Le Infrastrutture Critiche in Germania sono quegli “elementi la cui indisponibilità o 

malfunzionamento comporterebbe una carenza di approvvigionamenti o altre conseguenze 

drammatiche per la larga parte delle popolazione”. Il Ministero degli Interni (BMI), tramite 

un’autorità preposta, coordina e pianifica le attività delle agenzie come il Federal Office For 

Information Security (BSI), la Federal Agency of Civil Protection and Disaster Response (BBK), la 

Federal Low Enforcement Agency (BKA) e la Federal Police (BPOL) e, inoltre, coopera con gli 

                                                           
18  Idibem 
19 Carlo Jean  e Paolo Savona, Intelligence Economica, pag 93 
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altri ministeri per gli aspetti specifici e in particolare con gli operatori privati che operano con le 

Infrastrutture Critiche.20  

Questa cooperazione tra pubblico e privato risale a tempi più antichi quando Bismarck, subito dopo 

la nascita dello Stato tedesco, creò un modello che ancora oggi influenza l’approccio tedesco 

all’economia, fondato su una forte relazione fra banche e industria al fine di collaborare 

strettamente per acquisire credibilità economica; in questo modo venne consolidata la base 

dell’attuale sistema tedesco, basata sul principio dell’unità strategica fra i differenti centri 

decisionali: imprese, banche assicurazioni, Lenders e Stato. Questa collaborazione è garantita da 

numerosi collegamenti fra istituzioni e privati, garantendo una gestione strategicamente efficace 

dell’informazione a supporto dei decisori.21 Appare chiaro quindi come questa sinergia tra pubblico 

e privato è stata estesa con successo al settore delle infrastrutture critiche dove, il pubblico e il 

privato lavorano in perfetto sincronismo al fine di garantire la protezione del sistema Paese ed 

aumentare la competitività nazionale. 

 

CYBER, INFRASTRUTTURE CRITICHE ED INTELLIGENCE 

ECONOMICA   

 

Strettamente legato alle infrastrutture critiche e all’intelligence economica è tutto il comparto legato 

al mondo Cyber. Le reti e le interconnessioni ricoprono un ruolo fondamentale nel funzionamento 

di quasi tutte le infrastrutture e, considerato che l’interscambio di informazioni avviene per lo più in 

forma elettronica, sia in ambito istituzionale che in ambito aziendale, l’Information Communication 

Technology (ICT) è divenuto un nodo critico per l’erogazione della maggior parte dei servizi delle 

istituzioni e delle aziende. Appare quindi chiaro come l’informatica sia basilare anche per le 

infrastrutture critiche e, in caso di problemi informatici, come queste possano subire danni molto 

seri, che possono essere di due tipi: “logici” nel caso siano circoscritti all’informatica, e “fisici” nel 

caso in cui siano applicati anche al mondo reale.  

Per quanto riguarda i possibili punti di attacco alle infrastrutture informatiche, questi possono essere 

suddivisi in macro aree a seconda della loro esposizione. Come prima macro area troviamo quella 

                                                           
20 Luisa Franchina, “Dalla Direttiva UE alla “governance” nazionale – Infrastrutture Critiche sotto protezione, 
GNOSIS n. 3/2008 
21 Mauro Morbidelli, Intelligence Economica e Competitività Nazionale, pag 82 
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“esterna”, ovvero quella direttamente raggiungibile da chiunque, quindi attraverso un attacco mirato 

alle componenti base ed applicative dei server (IP), attraverso attacchi mirati alle componenti 

applicative dei servizi web based, con attacchi agli accessi VPN, attacchi alle tecnologie 

GPRS/UMTS per accessi alla rete aziendale tramite Access Point Name, attraverso tecnologie senza 

fili (Wi-Fi, Bluetooth, etc), con attacchi ai servizi di Accesso Remoto tramite linea telefonica 

PSTN/ISDN, con attacchi PaBX diretti ai centralini telefonici e, infine, attacchi tramite dispositivi 

Mobile. La seconda macro area comprende gli attacchi “interni”, ovvero quelli attraverso le 

componenti base ed applicative dei server (IP), attraverso attacchi mirati alle componenti 

applicative dei servizi web based, attacchi diretti ai Database  con finalità di accesso ai dati e 

sistemi, attacchi alle tecnologie VoIP con finalità di frode e intercettazione, e infine, attacchi ai 

sistemi SCADA-PLC/RTU, cioeè ai sistemi industriali programmabili. La terza macro area prevede 

attacchi “non convenzionali” effettuati attraverso Social Engineering: attacchi attraverso il fattore 

umano con telefonate, e-mail, ect, con attacchi alla sicurezza fisica con intrusioni, accessi notturni, 

elusione della recepiton etc, e infine con il Dumpster Diving, cioè l’accesso all’aerea di smaltimento 

dei rifiuti cartacei o dei supporti informatici. Quarta ed ultima macro aerea è quella relativa ai 

collegamenti con “entità terze” ovvero i social network, attraverso cui c’è la possibilità di reperire 

informazioni sui dipendenti, sulla strutture di rete, sulle location fisiche, oppure c’è la possibilità di 

eseguire attacchi “di riflesso” contattando gli utenti e/o fornendo informazioni false.  22 

Analizzando le connessioni tra informatica e realtà, possiamo notare come la maggior parte delle 

infrastrutture critiche utilizzi sistemi industriali automatizzati, come i sistemi SCADA (Supervisory 

Control and Data Acquisition) , PLC (Programmable Logic Controller) e DCS (Distribuited 

Control System). Pensiamo ad esempio al controllo delle centrali elettriche, alla produzione e 

trasporto di energia, oppure al trasporto di acqua e gas o al controllo della gestione ospedaliera di 

determinati macchinari o sistemi industriali in generale, che sono tutti collegati in reti informatiche. 

Il problema quindi è la sicurezza di questi sistemi, perché attraverso le rete informatiche si possono 

causare grandi danni nel mondo reale. Si tende spesso a considerare questi sistemi come normali 

quando invece non lo sono a causa della loro stessa specificità; infatti questi sistemi hanno tutta una 

loro serie di problemi: sono difficilmente aggiornabili, i sistemi operativi utilizzati spesso non sono 

manotenuti, i software sono obsoleti, le reti segregate, a volte non può essere garantita la loro 

sicurezza fisica, a volte non possono essere utilizzati gli antivirus, le credenziali di accesso sono 

troppo semplici e condivise e ,infine, i device esterni non bloccati possono essere un veicolo per 

virus, worm e malware. Per porre quindi una difesa a questi sistemi si utilizzano una serie di 

                                                           
22 Maurizio Agazzini e Albero Perroni, La Minaccia Informatica alle Infrastrutture critiche  - Materiale a Supporto 
della Lezione – Mediaservice.net  
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protezioni come firewall, la DMZ (Demilitarized Zone), una sorta di area cuscinetto che limita 

l’accesso ad aree di rete più critiche, segregazioni di rete e, infine, sistemi di monitoraggio.   

Passando poi all’intreccio tra intelligence economica, infrastrutture critiche e cyber, notiamo come 

l’attenzione per la sicurezza cibernetica è andata aumentando negli ultimi anni sempre di più; ciò è 

dovuto al fatto che sono aumentati a dismisura gli attacchi ad aziende private, a organismi 

istituzionali e, anche se in casi rari e molto complessi, alle strutture preposte alla difesa nazionale. 

Per tal motivo il budget globale per la sicurezza del web ha raggiunto la cifra di 60 miliardi di 

dollari, prevedendone un incremento del 10%  per i prossimi tre - cinque anni. Solo in Italia, ad 

esempio, si è passati dalle poco più delle 7600 intrusioni sul sistema web delle imprese nel 2009, a 

circa 14.000 registrate nei primi mesi del 2011, con un danno accertato di 200 milioni di euro 

destinato a salire, secondo le stime di agenzie preposte alla sicurezza informatica, a 450 – 600 

milioni di euro nel 2013. 23 

 La maggior parte delle azioni di crackeraggio sono quelle che  agiscono soprattutto con l’invio di 

e-mail, considerate i principali mezzi di attacchi informatici, con sistemi di spearphishing, che 

concretizzano quella molteplicità di illeciti che distinguono il cyber crime dai più comuni furti 

d’identità, truffe tramite l’internet banking e altre operazioni di frodo cyber ransom. Sono 

comunque intromissioni e manomissioni di basso livello tecnologico, che nonostante riguardino il 

settore economico, si distinguono da quelle a maggior impatto operativo come le DDoS, il cui 

obiettivo è la violazione delle proprietà intellettuale (IP), con più ragguardevoli propositi illeciti, 

che si configurano come spionaggio industriale vero e proprio.  

Quando invece, con l’irruzione criminale sulla rete si arriva a violare  l’IP di un’azienda e si tenta 

quindi di impossessarsi di informazioni personali, ma soprattutto di brevetti, studi e ricerche, oppure 

si violano piani di gestione aziendale o direttamente tutto il hnow how aziendale, l’azione assume il 

carattere di spionaggio industriale; si tratta quindi di una vera e propria guerra economica che fra 

diverse entità che mirano all’indebolimento del potenziale strategico avversario.  

Facendo uso della terminologia militare, come strumenti esclusivi dei target attacks si parla di 

advanced persistent theats, ATP, intesi a minacciare o addirittura ad aggredire entità economiche 

precise. Mentre gli attacchi indiscriminati tramite spearphishing ed e-mail, anche se più malevoli, 

sono diminuiti dell’80%, quelli targeted, ed in particolare le ATP, per lo più miranti all’attività 

economica, commerciale e finanziaria delle aziende, nello stesso periodo, sono triplicati. Le ATP, 

                                                           
23 Shai Blitzblau, Cyber-Espionage Threts and Impacts on Italian Economy and Businesses, relazione presentata alla 2° 
International Warfare Conference.  
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infatti, si differenziano dai tradizionali attacchi di massa perché sono progettate appositamente per 

colpire obiettivi precisi e sono dotate di strumenti appropriati per azioni pianificate, anche se non 

fulminee ma lente, in grado di condurre, per lo più, spionaggio industriale. 24Con il passare del 

tempo poi, le tecniche di infiltrazione nelle reti delle aziende si sono perfezionate e raffinate, al 

punto che è sempre più difficile scoprire da dove provengono gli attacchi e qual è il materiale che 

viene trafugato. Inoltre, un altro aspetto va preso in considerazione: la minaccia ATP non è roba da 

ragazzini hakers, nel senso che quando avviene un’intrusione con questa modalità di attacco, i 

“pirati” sanno benissimo dove, e soprattutto cosa colpire, ovvero quale informazione sottrarre,  

dunque, è chiaro che si tratta di entità ben più importanti. Pertanto diventa fondamentale proteggere 

le aziende non solo dallo spionaggio industriale ma anche dal rischio di sabotaggio, quando la 

violazione viene perpetrata da elementi come gruppi terroristici e/o malavita organizzata.  

Molte multinazionali sono state le ultime vittime eccellenti di tutta una serie di intrusioni e di 

malware altamente nocivi e invasivi, il cui obiettivo è per lo più quello di ottenere l’accesso all’IP 

dell’industria colpita, con una chiara predilezione per i settori della difesa, chimica ed energia, ossia 

quelli più costosi in termini di ricerca e di produzione, ma altresì più strategici per l’economia e per 

la politica mondiale.  

Quando poi l’intrusione assume il carattere di un attacco offensivo sferrato ad un’entità statale si 

alza il livello dello scontro e degli obiettivi che si vogliono colpire e si riduce l’ambito di azione ai 

settori strategici per eccellenza di una nazione: si ritorna quindi agli attacchi alle infrastrutture 

critiche. Ciò rientra nella categoria dei targeted attacks, ossia alle azioni malevoli come l’affare 

Stuxnet e Flame, e qui ci troviamo di fronte alla pura guerra cibernetica. Così si passa dal cyber 

crime più generico e tipico dell’ambiente civile, al cyber warfare, proprio e tipico delle strutture 

militari che comprende al suo interno la minaccia cyber war e quella di cyber terrorism: la prima 

caratterizza lo scontro fra entità statuali, la seconda, invece, definisce azioni proprie di organismi o 

gruppi con fini eversivi o rivoluzionari, entrambe però, sempre nello spazio cibernetico e con i suoi 

strumenti specifici, o cyber weapons. 25 

La crescita vertiginosa dei crimini informatici e delle violazioni a siti istituzionali e a quelli delle 

imprese, e relativo spionaggio industriale ad essi collegato ( 34% delle azioni malevoli sul web), è 

dovuta, infatti, a diversi fattori, primo fra tutti l’aumento esponenziale della diffusione di laptop, 

smartphone e tablet. Se a questi congegni così diffusi si sommano i vantaggi del cloud computing 

nello stoccaggio di dati, è comprensibile la facilità con cui si può agire con malware per 

                                                           
24 La comunità internazionale, trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Vol LXVII 1 2012 
25La comunità internazionale, trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Vol LXVII 1 2012 
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“intossicare” un sistema, per accedere e carpirne informazioni, dalle più generiche e personali a 

quelle strategiche di industrie e aziende. Non è una caso infatti, che nell’ultimo anno vi siano stati 

così numerosi incontri e dibattiti proprio sulla cyber security: mai prima d’ora vi era stata una così 

stretta sinergia tra il mondo privato e quello istituzionale per affrontare rischi e minacce del 

cyberspazio. Il motivo è semplice: in internet si colloca tutto il know how e quelle attività che fanno 

di una nazione un Sistema Paese, ancora più prezioso in un momento di crisi economica globale 

come quello attuale. Si tratta di un’insieme di informazioni su progetti, brevetti, piani strategici e 

quant’altro messo in rete che, anche se garantita da muri digitali di protezione è, a quanto sembra, 

ancora troppo vulnerabile. Per cui l’esposizione di questo sapere impone, per il carattere proprio 

dello spazio cibernetico in cui è ospitato, una sua condivisione globale, che però deve essere 

controllata e salvaguardata da possibili attacchi in quanto sono a rischio i fondamenti economici, 

finanziari e industriali che definiscono i trend di sviluppo di una nazione e la fanno emergere da 

quell’amalgama generalizzata che è la globalizzazione.  

Proprio per l’importanza del know how a disposizione e per i rischi a cui è esposto, non è permesso 

sottovalutare i soggetti e gli ambiti della minaccia cibernetica, considerandoli solo come un’abile 

operazione di marketing delle aziende di sicurezza informatica. Anche perché, il danno non è 

esclusivamente tecnico o finanziario immediato (truffa o furto): il più delle volte si tratta, infatti, 

anche di “reputazione negativa” che è costretta a subire la vittima (impresa, nazione, azienda) tanto 

che può essere sei volte superiore al danno finanziario.  

I responsabili della gran massa di azioni malevole che vanno dal cyber crime al cyber warfare sono 

individuati, generalmente, per il primo ambito nelle organizzazioni criminali, e per il secondo, nella 

Cina e nella Russia; ciò, per lo meno, dal punto di vista occidentale. Secondo fonti dell’intelligence 

americana, “lo spionaggio industriale è un fattore integrante della politica economica di Pechino” 26 

Il rischi di venir violati nei proprio database - privati, aziendali o istituzionali – soprattutto 

attraverso azioni malevole che colpiscono tramite e-mail, non appartiene, quindi, solo a quelle 

categorie più redditizie dal punto di vista economico: si tratta, infatti, dell’ambito più delicato, 

ovvero quello militare, la cui violazione ( come il caso del drone catturato dagli iraniani dopo un 

attacco cibernetico) mette a rischio la stabilità di una nazione e l’incolumità fisica della sua 

popolazione. Meno adeguata è la consapevolezza del rischio e delle difese da parte di organismi 

come aziende private, istituti di credito e finanziari, pubblici e privati; In pratica sia ha la 

consapevolezza della minaccia e si hanno i mezzi per contrastarla solo in ambito militare.  

                                                           
26 La comunità internazionale, trimestrale della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale, Vol LXVII 1 2012 
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QUATTRO CASI DI ATTACCO  

 

 ALPITOUR SOTTO CYBER ATTACCO 

 

Nella notte tra 11 e 12 settembre 2013 gli account ufficiali di Facebook connessi al Gruppo Alpitour 

sono stati violati da alcuni hacker probabilmente stranieri a giudicare dall’italiano scorretto dei post 

pubblicati durante l’attacco informatico. Sulle pagine fan di Viaggidea, Francorosso, Villaggi Bravo 

e Alpitour sono comparsi annunci di promozioni e concorsi per vincere vacanze gratuite. Peccato 

che le super offerte non regalassero viaggi da sogno nelle spiagge esotiche raffigurate nelle foto, ma 

fossero link a siti malevoli che, attraverso tentativi di phishing, cercavano di carpire i dati personali 

degli utenti, come le coordinate dell’home banking. I cyber-criminali in questione hanno dapprima 

rubato le credenziali di accesso degli amministratori delle pagine e successivamente hanno 

pubblicato i post incriminati attirando verso i falsi annunci più di 120 mila fan delle pagine del 

Gruppo Alpitour. 27 

Secondo quanto riportato dal Messaggero, i referenti del tour operator hanno dichiarato che “non 

risulta alcun danno ai clienti” e che le pagine ufficiali sono nuovamente sotto controllo da parte 

degli amministratori. Sempre secondo il quotidiano, Alpitour ha dichiarato di aver chiesto un 

intervento repentino da parte del team di Facebook, il quale ha risolto l’inconveniente solo nella 

serata del 13 settembre. 28 

L’azienda, che sicuramente ha subito un danno all’immagine, si è affrettata a rassicurare tutti i 

followers degli account social con il seguente messaggio: “Questo tipo di attacco non è 

assolutamente in grado di raggiungere i dati in possesso dell'azienda, dati che risiedono su nostri 

server interni e non su Facebook. Quello che è successo cliccando sui link postati in quei giorni, 

non siamo in grado di dirlo con certezza.” 

 

IL CASO DI SPIONAGGIO ALL’ACCIAIERIA VALBRUNA  

 

 Il caso di spionaggio industriale che ha riguardato l’acciaieria Valbruna è molto interessante. La 

storia è partita nel 2006 con una casualità, ovvero quando un manager dell’azienda, dopo aver 

                                                           
27 http://www.reputataiuvant.com/2013/09/facebook-alpitour-sotto-attacco-hacker.html 
28 http://www.ilmessaggero.it/TECNOLOGIA/HITECH/alpitour_attacco_hacker_facebook/notizie/326663.shtml 
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lavorato per anni alle dipendenze dell’acciaieria, all'improvviso ha dato le dimissioni. Secondo la 

prassi consegna il pc aziendale e nel cancellare i vecchi file, i tecnici informatici hanno scoperto 

una cartellina zeppa di documenti e dati riservati; informazioni a cui il manager non avrebbre potuto 

avere accesso. Parte una denuncia. Durante le perquisizioni in casa del dipendente è stata trovata 

altra documentazione e un biglietto aereo per l'India. Gli inquirenti hanno scoperto che il dirigente 

si era dimesso per passare al gruppo indiano Viraj, concorrente di Valbruna. E che i file riservati 

trovati nel pc gli erano stati chiesti dal nuovo datore di lavoro. Davanti ai magistrati il manager 

confessa. Nel corso di una fiera di settore, Suri Rahul Jitrenda, direttore generale della Viraj, lo 

aveva avvicinato chiedendogli di passargli informazioni riservate e segreti industriali, con la 

promessa di un lavoro molto ben retribuito nella loro filiale tedesca.  

Nel corso del processo va avanti le vendite però continuano a calare, ma qualcosa ancora non è 

chiara; a giugno 2011 infatti  il concorrente indiano ha annunciato sul suo sito Internet un accordo 

strategico con la Siemens per avviare la produzione di  un acciaio speciale, che non era presente nel 

suo catalogo, ma in quello dell’acciaieria Valbruna sì. Durante la perquisizione si scopre che il 

dipendente infedele era riuscito a nascondere una chiavetta Usb con altri file segreti, che centellina 

in modo astuto, consegnandoli alla Viraj un po' alla volta per paura di essere scaricato. A marzo del 

2009 il manager è stato condannato a due anni di reclusione e 470 mila euro di provvisionale, per 

accesso abusivo al sistema informatico delle Acciaierie Valbruna e rivelazione di segreti industriali. 

Ora però inizia il processo ai «complici» indiani, la cui posizione si è aggravata; il dirigente ha 

infatti raccontato di aver consegnato nel 2008 a Mumbai documenti riservati nelle mani del 

presidente della Viraj, Neeraj Kochhar, e di suo figlio Dhruv. 29   

 

L’ATTACCO TERRORISTICO AL CAMPO DI GAS NATURALE 
ALGERINO DI AIN AMENAS  

 

Nelle prime ore del 16 gennaio 2013 40 miliziani appartenenti al Muawaqqi bin al-Dima, gruppo 

guidato dal leader jihadista  algerino Mokhtar Belmokhtar, hanno attaccato l’infrastruttura gasifera 

di Ain Amenas, in prossimità del confine tra Algeria,  Tunisia e Libia. Il bacino, che produce da 

solo il 10% della quota di esportazione  gasifera algerina, impiegava personale della compagnia 

nazionale Sonatrac, della britannica British Petroleum e della norvegese Statoil. Il gruppo jihadista, 

                                                           
29 http://www.corriere.it/economia/12_luglio_01/india-italia-spia-acciaio-valbruna_da30e35a-c351-11e1-9a40-
3a8342915771.shtml 
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formato da  miliziani di origine algerina, saharawi, egiziana, tunisina, ciadiana, nigerina e canadese,  

sotto il comando di Abdul Rahman al Nigeri, ha preso in ostaggio 132 ostaggi stranieri, 

imbavagliandoli e legando loro addosso dell’esplosivo. Gran parte del personale di  Ain Amenas, 

circa (800 persone) è riuscito a fuggire prima di aver dato l‟allarme ed  aver avvertito le autorità 

dell’attacco. La fuga è stata resa possibile dalle gigantesche  dimensioni del complesso, impossibile 

da controllare per un gruppo di 40 uomini. I sequestratori, dopo aver dichiarato che la loro azione 

era avvenuta in risposta all’operazione “Serval” ed alla concessione dello spazio aereo ai velivoli 

francesi da parte del governo algerino, hanno richiesto la liberazione sia di 100 membri di AQMI 

detenuti nelle carceri algerine, sia di due eminenti personalità di al-Qaeda. Nonostante l'appello alla 

moderazione dei governi dei Paesi occidentali, l’Algeria ha immediatamente affermato la volontà di 

non trattare con i terroristi, restando così fedele alla propria tradizionale strategia politica. Dopo 24 

ore di tensione e dopo aver rifiutato l’assistenza occidentale, Algeri ha lanciato l’operazione di 

liberazione degli ostaggi, affidata alle Forze Speciali del GIS (Groupe d'Intervention Spécial). 

L’assalto all’infrastruttura di Tigantourine è durata ben 3 giorni e si è conclusa soltanto il 19 

gennaio con l’uccisione di 37 miliziani: tre di essi, feriti, sono stati catturati. Purtroppo la tempistica 

e le modalità dell’operazione delle Forze Speciali algerine, effettuata in maniera simile ad un 

tradizionale attacco militare, con elicotteri d’assalto e fanteria, è costata la vita a 39 ostaggi (10 

giapponesi, 8 filippini, 5 norvegesi, 5 britannici, 3 statunitensi, 2 malesi, 2 rumeni, un algerino, un 

colombiano ed un francese), alcuni uccisi dai sequestratori ed altri deceduti sotto il fuoco del GIS 

poiché usati come scudi umani.30 A causa dell’attacco terroristico le forniture di gas all’Italia si 

sono ridotte del 17%. In termini numerici presso il Terminal di Mazara del Vallo sono arrivati 13 

milioni di metri cubi in meno di gas rispetto alla media giornaliera di 75 milioni di metri cubi, 

stando ai dati forniti da Snam Rete Gas, che in termini economici vuol dire una perdita di circa 2,7 

milioni di euro giornalieri, mentre l produzione è ripresa il 23 febbraio 2013. 31 

 

IL GUASTO ALLA BORSA DI MILANO  

 

Il 22 febbraio 2011 un guasto tecnico ha azzerato il fuso orario tra Milano e New York, facendo 

aprire in contemporanea le due borse, con la piazza italiana in ritardo di 6 ore e mezza. La seduta in 

Italia si è così ristretta a solo un paio d’ore ore con il blocco di tutti i mercati, dalle azioni ai titoli di 

stato. Lo stop, accolto con comprensibile sconcerto da migliaia di operatori è arrivato all’indomani 

                                                           
30 http://en.wikipedia.org/wiki/In_Amenas_hostage_crisis 
31 http://www.snamretegas.it 
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di una seduta in forte ribasso (oltre 3,5 punti percentuali), segnata dalle vendite legate alla crisi 

libica. Nelle sale operative sono circolate le ipotesi più disparate: c’è anche chi ha legato 

l’improvviso guasto ai forti ribassi della giornata precedente, e a quelli prevedibili anche per la 

giornata successiva, quandola crisi libica sembrava aggravarsi e si parlava già di sospensione delle 

forniture di gas da parte di Tripoli; una notizia che avrebbe potuto colpire pesantemente i titoli 

dell’Eni, una delle società a maggiore capitalizzazione del listino milanese. Negli anni scorsi si 

erano già verificati stop improvvisi delle contrattazioni legati a guasti tecnici: il 7 maggio dell’anno 

precedente il sistema informatico si era fermato per alcune ore nel pomeriggio. 32 Si è trattato, 

secondo la società, di un problema tecnico verificatosi su DDMPlus, il servizio di informativa in 

tempo reale utilizzato dalla maggioranza degli operatori domestici. Il guasto ha comportato la 

chiusura di tutti i mercati, dall’azionario (Mta), sospeso dall’apertura insieme a fondi, covered 

warrant e titoli di Stato (Etf, SeDex, Mot), il mercato dei derivati Idem si è poi fermato dalle 12.10. 

Il presidente dell’Adusbef, Elio Lannutti, ha ipotizzato invece una possibile relazione tra gli altri 

ingenti investimenti delle imprese italiane in Libia che, sommati agli investimenti reciproci di 

Gheddafi nelle principali imprese italiane, come Unicredit,  potrebbero causare un nuovo crollo del 

titolo e anche di altri titoli collegati in Borsa e il blocco di oggi del listino milanese.33 Blocchi più 

lunghi si ricordano il 26 aprile e il 5 luglio del 2000. Sarà un caso però anche in quelle occasioni la 

Borsa era andata in tilt durante o subito dopo sedute in ribasso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 http://www.ilfattoquotidiano.it/2011/02/22/la-borsa-di-milano-va-in-tilt/ 
33 http://www.lastampa.it/2011/02/22/economia/borsa-in-tilt-per-ore-faro-della-consob-milano-e-londra-devono- 
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CONCLUSIONI 

 

 

A conclusione di questo lavoro è doveroso ricordare come l’Italia stia facendo dei passi in avanti 

nell’ambito sia dell’intelligence economica che della protezione delle infrastrutture critiche. Le 

politiche di sdoganamento dell’attività di intelligence attuate dal Dis con la nascita del concetto 

della cultura della sicurezza, unitamente al DPCM del 24 gennaio 2013 del Presidente del Consiglio 

Mario Monti, hanno sicuramente aperto uno squarcio nell’opinione pubblica e aiutano ad aumentare 

la consapevolezza dei rischi e delle minacce al Sistema Paese; tutto questo però è ancora poco.   

Altri Paesi europei sono molto più avanti in questo ambito. La Francia, come detto in precedenza, 

ha delle strutture che operano già da diversi decenni in questi settori; pertanto non deve stupirci 

come il Sistema Francia sia tornata a crescere, seppure con tutte le difficoltà del caso, a livelli pre 

crisi. La Germania fa sicuramente storia a se, ma perché? La ragione è che ha sviluppato un sistema 

Paese efficiente e valido, che è in costante crescita dagli anni sessanta, nonostante le riunificazione 

del Paese, dove si è realizzata una perfetta intesa tra Stato, Lenders, Privati, Intelligence e classe 

produttiva .  

Per tornare all’Italia, il nostro problema è appunto il mancato sviluppo di un vero ed efficiente 

Sistema Paese, questo è quello che manca. E’ doveroso sottolineare come sia urgente una strategia 

di lungo periodo che coinvolga non solo i settori pubblici, ma anche e soprattutto il settore privato, 

in tutti i campi strategici e tecnologici, al fine di avere una visone unitaria della direzione che deve 

prendere il paese. Cioè, in parole povere, che vogliamo fare, dove vogliamo andare e come ci 

dobbiamo arrivare.  

Purtroppo siamo diventati il Paese che ha istituzionalizzato l’emergenza e tutti i suoi vari 

commissari straordinari, siamo il Paese che vive alla giornata; siamo la Patria che ha dato i natali 

alle menti più brillanti e geniali del mondo, che detiene il 50% del patrimonio artistico e culturale 

del mondo, che però concorre alla sua distruzione;34 siamo i proprietari di quell’etichetta “Made in 

Italy” che è sinonimo di eleganza, bellezza, innovazione e tradizione, che però stiamo svendendo e 

mandando a rotoli.  

                                                           
34 Rapporto Eurispes Italia 2006  
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Ritornando al tema delle Infrastrutture Critiche e, parafrasando un grande uomo delle istituzioni, 

che per ovvie ragioni manterrò anonimo, “la vera Infrastruttura Critica in Italia è la sua 

Governance”. E con questo, penso di aver detto tutto.  

Infine, va creato un tessuto attorno al concetto di protezione del Sistema Paese in modo che vi sia 

una maggiore sinergia tra pubblico e privato, magari con le università, i centri di ricerche e le 

fondazioni, che spesso producono menti e lavori di altissimo livello, al fine di sviluppare un’intesa  

efficiente e che sia in grado di sviluppare competitività e dare quel valore aggiunto.  
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