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Newsletter 
 

ANNO  2019 N.  5/ 2019 MAGGIO 2019 

 
AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

 

La transizione energetica: opportunità e implicazioni 
 
La transizione energetica, assume un ruolo sempre più centrale in ambito nazionale ed internazionale, 
per le implicazioni legate ad un modello di crescita sostenibile e per i cambiamenti in atto, alcuni insiti 
nella natura stessa dell’energia prodotta da fonti rinnovabili generabile da chiunque abbia impianti di 
produzione e non programmabile. 
La promozione dell’uso delle fonti di energia rinnovabili, da parte della comunità internazionale e in 
particolare dell’Unione Europea, e la conseguente progressiva diminuzione dell’uso delle fonti fossili 
di energia, il perfezionamento delle tecnologie disponibili per la produzione di energia pulita e la 
diffusione delle best practices sul tema energetico-ambientale, stanno favorendo la diffusione di 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, il solare termico, le 
biomasse, l’idrogeno. 
L’energia da fonti rinnovabili è generata, oltre che a livello industriale, anche a livello residenziale con 
gli impianti di produzione fotovoltaici e eolici, al momento per l’uso residenziale, ma è prevedibile che 
a breve il surplus sia reso disponibile allo share, attraverso la rete nazionale di distribuzione e 
trasmissione. 
In tale contesto l’energia, in particolare quella elettrica, non verrà più prodotta e distribuita 
unicamente dalle centrali idro/termo-elettriche, ma anche a livello locale e questo segnerà il 
passaggio da un modello tradizionale di trasmissione di energia elettrica, “centralizzato” e 
“monodirezionale”, ad un sistema complesso ed integrato, in cui l’energia prodotta in maniera 
distribuita sul territorio sarà trasmessa in modo multidirezionale. 
Tutto questo renderà necessario l’adeguamento delle reti nazionali di distribuzione e di trasmissione 
elettrica, attualmente attagliate ad un flusso ramificato monodirezionale. 
L’improgrammabilità della principali fonti di energia rinnovabili renderà, inoltre, indispensabile 

l’incremento della capacità di accumulo di energia per poter disporre con maggiore continuità 

dell’energia e per bilanciare le reti che dovranno avere una flessibilità dei carichi da alimentare 

sempre più profonda.  

In tale contesto, per massimizzare e gestire in modo efficiente l’energia rinnovabile, le attività umane 

si svolgeranno su infrastrutture inserite all’interno di smart-grid, in cui gli impianti energetici 

puramente meccanici (Operational Technology - OT) saranno controllati e regolati da remoto, 

mediante i nuovi strumenti offerti dall’Internet of Things e, più in generale, dall’Information 

Technology (IT), con la conseguente proliferazione di micro-accordi locali per il reciproco scambio di 

energia attraverso un sistema estremamente pervasivo di devices intelligenti (quali gli smart meters) 

che produrranno la più estesa mole di big data mai concepita prima d’ora. 

La manovrabilità da remoto di questi impianti fisici, attraverso piattaforme e reti informatiche, se da 

un lato amplierà le potenzialità di risparmio energetico, garantendo anche la priorizzazione della 



 
 

 

 

2 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00185 Roma,  Via Palestro, 95 c/o Nitel - Tel. +39/0664871209   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

contemporaneità delle utenze da servire, dall’altro incrementerà la vulnerabilità dei sistemi energetici 

e la “superficie di attacco”. 

La minaccia cyber, in tal modo, supererà i limiti del cyberspazio e approderà nel mondo fisico reale.  

Ci troviamo quindi di fronte alla necessità di implementare la resilienza delle infrastrutture critiche 

energetiche, dalle quali dipendono il regolare funzionamento delle strutture organizzative pubbliche e 

private e il regolare svolgimento della vita sociale, avverso eventi critici sia di origine naturale che 

intenzionali, come gli attacchi cyber fisici, che con un effetto “domino”, derivante dall’intima 

interrelazione tra le diverse infrastrutture critiche, si ripercuoterebbero sul Paese. 

In questo senso, l’approccio migliore per la gestione di questi nuovi strumenti si enuncia attraverso il 

binomio energy-cyber security: da un lato si deve puntare alla gestione efficiente dell’energia, 

mediante il progressivo efficientamento delle infrastrutture, l’utilizzo diffuso degli strumenti dell’IT e 

la diversificazione delle fonti di approvvigionamento per massimizzare la resilienza del sistema, 

dall’altro lato si deve garantire dalla minaccia cyber il flusso di dati e segnali che viaggiano sulle reti 

informatiche di controllo e regolazione degli impianti fisici. 

I nuovi paradigmi di gestione efficiente e sicura dell’energia, peraltro, dovranno essere del tutto 

analoghi a prescindere dal contesto di utilizzo, sia esso Istituzionale o civile, in una profonda sinergia 

del duplice uso.  

In questa ottica i risultati potranno essere raggiunti in tempi più brevi e con minor sforzo con la 

condivisione delle risorse, delle procedure e delle best practice, tra il settore Istituzionale, in 

particolare il comparto Difesa interessato alla coniugazione in chiave resiliente del binomio 

energy/cyber security,  il mondo accademico,  quello industriale e delle multiutility companies. 

          

Francesco M. NOTO 
 

Generale ispettore del Genio aeronautico, è attualmente in carica nel ruolo di 
Direttore della Struttura di Progetto Energia del Ministero della difesa.  
Laureato in Ingegneria civile indirizzo idraulica presso il Politecnico 
dell’Università Federico II di Napoli, ha ricoperto nella sua lunga carriera 
importanti incarichi sia all’interno della Forza armata di appartenenza che in 
ambito interforze, in Patria come all’estero. 
 

ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 

 
LE CARICHE SOCIALI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 2018-2021  
Il Consiglio Direttivo di AIIC ha eletto le seguenti cariche sociali: 
 
Presidente:              Luisa Franchina 
Vicepresidente:     Alberto Traballesi  
Vicepresidente:     Silvano Bari 
Tesoriere:                Glauco Bertocchi 
Segretario:               Bruno Carbone 
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Rinnovo associativo per l’anno 2019 

 
Si ricorda a tutti i soci che il 31 dicembre 2018 è scaduto il periodo associativo. Invitiamo tutti i 
soci, che non avessero ancora provveduto, a rinnovare l’associazione versando il relativo 
contributo, ormai inalterato da anni.   
La quota per il rinnovo individuale è di euro 40 e può essere versata con bonifico sul c/c  presso 
Banca Prossima, IBAN: IT 61F 03359 01600 100000114955, intestato a AIIC Associazione 
Italiana esperti in Infrastrutture Critiche indicando "rinnovo socio ordinario nome e cognome  
anno 2019”. Le quote e le modalità di rinnovo per i soci collettivi – così come le indicazioni per chi 
vuole iscriversi come nuovo socio - sono contenute nel sito AIIC al link 
 http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/ 
 
Ricordiamo che la data limite per il rinnovo annuale, come da regolamento, è fissata al 31 
marzo 2019. Dopo questa data, si decade dalla qualifica di socio e sarà necessario procedere ad 
una nuova iscrizione, versando in più il relativo contributo per le spese di segreteria. 
 

Nuova sede AIIC 
 
Si prega di voler gentilmente prendere visione nell’intestazione o alla fine della Newsletter delle 
coordinate della nuova sede dell’Associazione. 
 
 

 
Tutti i soci possono segnalare eventi, fatti e informazioni di possibile interesse comune da inserire, 
per esempio, in newsletter o nel sito AIIC. 
In particolare, se partecipate ad un evento in qualità di organizzatore, relatore o chairman, valutate la 
possibilità di partecipare a nome AIIC: in tal caso – però – la partecipazione di AIIC ad un evento deve 
essere decisa dal Consiglio Direttivo, pertanto siete pregati di contattare il CD con ragionevole 
anticipo, alla mail segreteria@infrastrutturecritiche.it 
In caso non fosse possibile la partecipazione a nome AIIC, vi invitiamo ad indicare, nel profilo 
professionale, la vostra appartenenza ad AIIC. 
 

 
 
AIIC ha sottoscritto convenzioni di collaborazione con altre Associazioni. In particolare con: 
 
 ARPIC – La convenzione tra AIIC e ARPIC (Romanian Asociation for Critical Infrastructures and 
Services Protection) è entrata in vigore il 01/04/2012. ARPIC e AIIC, hanno concordato di collaborare 
sulla base di una partnership attiva, con lo scopo di:  
usare la loro esperienza comune per aiutare l'implementazione di aspetti critici del concetto di 
infrastruttura nell'ambito dell'UE e del quadro giuridico nazionale,  
costruire e promuovere una rete europea di organizzazioni professionali 
ed esperti che lavorino nel campo dei servizi e della protezione delle infrastrutture critiche. 

http://www.infrastrutturecritiche.it/new/per-iscriversi/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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 CENTRO RICERCHE THEMIS – la convenzione tra AIIC e THEMIS è stata firmata il 21 marzo 
2016. Le due Associazioni si sono impegnate a collaborare per la realizzazione congiunta di iniziative 
e servizi da proporre agli associati, secondo forme e modalità da stabilire con appositi ed autonomi 
accordi. 
 EUCONCIP – AIIC è membro fondatore di EUCONCIP (European Cooperation Network on 
Critical Infractructures Protection) assieme a Fondazione Formit, ARPIC (Romanian Asociation for 
Critical Infrastructures and Services Protection), CCI (Centro de Ciberseguridad Industrial), CESS 
(Centre for European Security Strategies), S21Sec. EUCONCIP è un'associazione con sede legale in 
Italia, costituita nel 2016 con lo scopo di promuovere la cooperazione tra paesi e tra settori nel campo 
della protezione delle infrastrutture critiche. L'obiettivo principale di EUCONCIP è contribuire allo 
sviluppo di un approccio armonizzato da adottare per la protezione delle infrastrutture critiche che 
sono essenziali per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza, del 
benessere economico e sociale delle persone (Direttiva UE 2008/114 / CE). 
 AFCEA ROMA - la convenzione tra AIIC e AFCEA – Armed Forces Communications & 
Electronics Association – Capitolo di Roma è stata firmata il 18 settembre 2017. Scopo della 
convenzione è di promuovere principi e tecniche professionali reciproche e di interesse per entrambe 
le Associazioni, avvicinando così le due community nazionali su tematiche comuni. La collaborazione 
permetterà di dare evidenza a eventi organizzati da ciascuna associazione, attraverso i propri canali di 
comunicazione, e di sviluppare e sostenere iniziative congiunte su temi di comune interesse. 
 AIAS – la convenzione tra AIIC e AIAS Associazione  professionale Italiana Ambiente e 
Sicurezza) è stata firmata il 15 febbraio 2016 con durata triennale. Le due associazioni intendono 
promuovere forme di collaborazione tra le attività di AIAS e delle sue società appartenenti al 
Networkaias e precisamente AIAS Academy e di AIASCert e le attività di AIIC al fine di promuovere 
una cultura applicativa di una prevenzione efficace che tenga conto di tutti gli aspetti di sicurezza 
 CLOUD SECURITY ALLIANCE ITALY CHAPTER – la convenzione tra AIIC e CLOUD SECURITY 
ALLIANCE ITALY CHAPTER è stata firmata il 26 aprile 2012, con l’intento di collaborare per dare 
reciprocamente visibilità alle iniziative sviluppate autonomamente da ciascuna delle due associazioni in 
occasione di incontri, corsi e seminari di studio. 

 ISACA Rome Chapter La convenzione con ISACAROMA (capitolo di Roma della  Information 
Systems Audit And Control Association, associazione internazionale con circa 140.000 soci nel mondo) 
è stata firmata il 7 dicembre 2018 con l’intento promuovere la collaborazione tra le due associazioni 
per l’organizzazione di eventi, seminari sulla cyber security e le infrastrutture critiche. 
 

 

http://www.afcearoma.it/
http://www.afcearoma.it/
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A set of Good Practices and Recommendations for Smart City Resilience Engineering and 
Evaluation  

AIIC ha concluso lo studio su questo argomento, coordinato dal socio Sandro Bologna, partendo dalla 
considerazione che le Smart Cities sono alimentate da reti. Dispositivi, persone, aziende e governi 
devono essere in grado di connettersi in modo sicuro, affidabile e rapido per condividere dati per 
migliorare il modo in cui le persone vivono, lavorano e gestiscono le loro attività quotidiane. 
Conseguentemente, come per qualsiasi ecosistema interconnesso, ci sono sfide alla sicurezza ed al 
rispetto della privacy.  

L’agenda dello studio, appena pubblicato, comprende le seguenti sezioni, di cui i soci indicati tra 
parentesi sono i contributori: 
 
1 Introduction (Sandro Bologna) 

2 How to model a Smart City as a complex System-of-Systems (Sandro Bologna)  

3 How to take advantage of the previous Guidelines produced by AIIC to secure a Community 

Resilience (Sandro Bologna)  

4. How to take advantage of real-time urban data by exploiting IoT, Big Data Analytics and AI (Luisa 

Franchina, Priscilla Inzerilli)  

5 How to combine the Smart City and the historic centre: suggestions from a case study.   (Donato Di Ludovico , 

Donatella Dominici)  

6. How to limit the consequence of cyber-attacks on a Smart City   Infrastructure, with emphasis to 

data security (Alberto Traballesi, Glauco Bertocchi)  

7. A proposal for exploiting research results, technology advances and the role of governance tools in 

managing Smart and Resilient City projects. (Glauco Bertocchi, Alberto Traballesi) 

8 Cyber supply chain risk management for Smart Cities’ critical information infrastructures (Luigi 

Carrozzi)  

9 Personal data protection and the ethic challenge of Artificial Intelligence systems (Luigi Carrozzi) 
  

 
 

Il Secondo Colloquia del 2019 sulla tematica  
“Critical Infrastructure Security: How can an 
operator make better decisions?”  si è tenuto lo 
scorso mercoledì 10 aprile a Roma . L’evento, organizzato 
congiuntamente da AIIC e Università Roma Tre, ha visto 
una numerosa partecipazione da parte dei nostri soci, di 
studenti e docenti dell’Università e dei partecipanti al 
progetto europeo ATENA.  

file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139392
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139396
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139397
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139397
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139401
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139401
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139404
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139404
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139412
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139412
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139417
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139417
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139429
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139429
file:///F:/AICC/GdL%20Resilienza/SMART%20City%20Security/SC%20Resiliebce%20Indice.docx%23_Toc3139433
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L’evento, presieduto dall’ing. Stefano Panzieri, del Dipartimento di Ingegneria dell’Università Roma 
Tre, ha visto l’intervento iniziale di Emanuele Ermini, di Siemens Industrial Security, e - a seguire - 
numerosi relatori hanno illustrato l’approccio usato dal progetto ATENA volto ad assicurare la 
sicurezza dei cosiddetti IACS (Industrial Control and Automation Systems): Paolo Pucci (Leonardo), 

Chiara Foglietta (Roma Tre), Alessandro Giuseppi 
(CRAT), Tiago Cruz (Università di Coimbra), Ester 
Ciancamerla e Alberto Tofani (ENEA). 

Dopo il light lunch, si è assistito ad una live demo 
di alcune funzioni del progetto. 

 

 

 

 

Il terzo Colloquia sul tema “Le nuove dialettiche per la protezione delle infrastrutture critiche” 
si terrà mercoledì 22 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 14.30 presso il Dipartimento di Ingegneria 
dell’Università Roma Tre in Via Vito Volterra 62 e sarà seguito da un light lunch. 

L’evento ha l’obiettivo di evidenziare l’impegno della Difesa nell’affrontare le tematiche inerenti al 
binomio energy security/cyber security coniugate alla protezione delle infrastrutture critiche.  

La conferenza sarà anche l’occasione per un confronto con le esperienze provenienti 
dall’accademia, dall’industria del settore nonché l’approccio delle istituzioni europee.  
Le tematiche trattate dal convegno si inseriscono nel percorso avviato dalla Difesa sui temi di 
sicurezza energetica intesi come condizione basilare per assicurare risposte adeguate in ogni 
situazione e contesto, al fine di garantire la sicurezza nazionale e la salvaguardia degli interessi 
economici del Paese. 
La conferenza costituirà un’occasione per confrontare visioni ed approcci alla sicurezza e 
resilienza energetica e quindi al raggiungimento, nel medio e lungo termine, di elevate capacità 
di resilienza energetica anche da parte della Difesa italiana, tali da assorbire e mitigare gli effetti 
dovuti a eventuali attacchi o a calamità naturali. 
L'ingresso è libero ma per motivi organizzativi si prega di confermare via e-mail a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it . 

Manifestazione di interesse per una visita guidata alla Centrale Idroelettrica di Salisano 

Proseguendo nel nostro programma di incontri aziendali, dopo la visita al Gruppo Sapio di Orte 
avvenuta a novembre scorso, abbiamo contattato la soc. ACEA che ci ha dato la disponibilità ad 
organizzare una visita guidata presso la Centrale Idroelettrica di Salisano, situata nel territorio 
comunale di Salisano, a circa 60 km. da Roma e 30 da Rieti.  
La centrale idroelettrica di Salisano è un importante impianto idraulico gestito dall'ACEA che fa parte 
del più vasto sistema acquedottistico del Peschiera-Capore (il principale acquedotto che rifornisce 

mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
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Roma e uno dei più grandi dell'intero mondo). Alla centrale di Salisano convergono le condutture 
provenienti dalle sorgenti del Peschiera (Cittaducale) e dalle sorgenti delle Capore (Frasso Sabino) ed 
esse vengono sfruttate per produrre energia elettrica. Da Salisano l'acquedotto prosegue poi alla volta 
di Roma.  
La centrale di Salisano è di tipo ad acqua fluente, si tratta dell'unica centrale in Italia a funzionare con 

acqua potabile dell'acquedotto ed 
è gestita dall'A.C.E.A. L'impianto 
di Salisano è oggi, grazie 
all'imponenza della struttura, un 
vero e proprio gioiello di alta 
tecnologia tra le centrali di 
produzione di energia 
idroelettrica, con una portata 
massima di 15 m3/s.  
La visita potrebbe essere 
effettuata nel periodo fine 
settembre-ottobre 2019, durata 
prevista 3 ore, luogo di incontro 
Salisano (Rieti) da raggiungersi 
con mezzi propri; dopo 
l’introduzione tecnica, è prevista 
la visita alla centrale in caverna e 

alle condotte forzate. Oltre ai sistemi di sicurezza, la visita si propone di mostrare soluzioni integrate 
per l’efficientamento ed il risparmio energetico. 
  
Poiché la visita è soggetta ad un numero minimo ed uno massimo di partecipanti, e i tempi per 
i permessi di ACEA sono sufficientemente lunghi (uno-due mesi), chiediamo di esprimere il 
proprio interesse – non vincolante – a partecipare, inviando una mail a segreteria 
@infrastrutturecritiche.it al più presto, possibilmente entro il giorno 25 maggio p.v.  
Qualora si raggiunga il numero minimo di interessati, procederemo con l’organizzazione, la conferma 
ad ACEA e l’apertura delle iscrizioni.  
  
Attenzione! La visita è riservata ai soli soci AIIC in regola con il pagamento delle quote sociali. I signori 
non-soci che volessero partecipare, possono iscriversi all'Associazione AIIC usufruendo di una quota 
di associazione minima.  
Le modalità per l'iscrizione si trovano sul sito www.infrastrutturecritiche.it o inviando una mail a 
segreteria@infrastrutturecritiche.it . 
 
 
 

 

 

 

NEWS E AVVENIMENTI 

 
Cybersecurity della PA e dell’Italia: che cambia col Piano triennale Agid – Come era inevitabile, 
data la crescente importanza data alla cyber security nelle agende dei Governi a livello mondiale, 

mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
http://www.infrastrutturecritiche.it/
mailto:segreteria@infrastrutturecritiche.it
http://www.comune.salisano.ri.it/public/H713/immagini/centrale_idroelettrica-_salisano1.jpg
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anche nel nuovo Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021 la 
cyber security diventa componente cruciale dell’intero sistema: abbraccia e racchiude tutti i macro 
ambiti che aggregano gli elementi omogenei oggetto del Piano. Importante allora il modo in cui la 
cyber security viene declinata all’interno del piano Agid, in attesa di un ulteriore importante tassello 
per definire il quadro operativo per la governance strategica della sicurezza del Paese: il Dpcm che 
dovrà normare il completamento della costituzione dello CSIRT Italiano, atteso per lo scorso 
novembre ma non ancora uscito. Vediamo allora cosa manca per completare il quadro della 
governance della sicurezza. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cybersecurity-della-pa-e-dellitalia-che-cambia-col-
piano-triennale-agid/ 
29 Apr 2019 Corrado Giustozzi esperto di sicurezza cibernetica presso il CERT-PA AgID 
 
Digitalizzare la città. Un’occasione da non perdere – La trasformazione digitale ci ha coinvolto 
completamente. Lo smartphone è diventato il nostro assistente digitale e ci aiuta in tutto e in ogni 
luogo. E’ lo strumento che ci consente di essere sempre in contatto con gli altri, aggiornati e informati 
su tutto, pronti a documentare con audio e video qualsiasi cosa ci accada. Dietro lo smartphone c’è 
Internet, il cloud con il nostro archivio, le applicazioni che usiamo di più. E’ il prodotto più venduto al 
mondo con quasi un miliardo e mezzo di unità. 
Ma nuove tecnologie digitali stanno invadendo il mercato: in fortissima crescita le vendite di smart 
speaker, gli assistenti virtuali da casa che parlano ed eseguono i nostri comandi vocali; le tecnologie 
indossabili (wearables) le cui vendite crescono del 13% l’anno, gli smartwatch che ormai possono 
essere considerati i nuovi assistenti digitali portatili in grado anche di misurare il battito del cuore, la 
temperatura corporea, la strada percorsa, la pressione sanguigna, il glucosio, ecc. 
Questi assistenti però sono dipendenti per la maggior parte delle funzioni dalla connettività, che oggi è 
sicuramente migliorata, ma non è ancora all’altezza delle nostre necessità di trasmissione dati, 
richieste attraverso i nostri assistenti digitali. Quindi il problema attuale più grande è di poter essere 
sempre connessi e di poter trasferire grandi quantità di dati. Le città sono al centro di questo 
problema in quanto più della metà della popolazione mondiale vive in esse e si stima che entro il 2050 
salirà a 2/3 della popolazione totale. Quindi il primo vero passo per diventare una digital city è di 
dotare la città di una buona connessione wifi gratuita in ogni luogo e/o di una rete veloce come il 4G o 
il 5G. 
Queste tecnologie di trasmissione dati, insieme alle tecnologie via cavo, come la fibra ottica, non sono 
utilizzate solo per consentire alle persone di connettersi in mobilità o da una sede fissa, ma sono 
utilizzate nelle città anche per connettere una grande quantità di computer, sensori, attuatori e  
apparati. Pensate alle telecamere utilizzate per la sicurezza, ai sensori crepuscolari per controllare 
l’accensione dei lampioni a led, ai sensori per il controllo dell’inquinamento, del traffico, del meteo. Le 
città digitali devono quindi essere dotati di reti di sensori, di computer e applicazioni in grado di 
raccogliere i dati, elaborarli e far colloquiare i vari device (Internet delle cose). 
web ed i social, ma anche attraverso totem, monitor, pannelli a messaggio variabile. 
C’è poi tutto il settore della mobilità che può fruire molto delle moderne tecnologie digitali, per il 
monitoraggio del trasporto pubblico, la comunicazione all’utente (App, paline digitali, ecc.), il 
controllo del traffico, il car e bike sharing. 
Tutti questi elementi che interagiscono sono  controllati da computer in rete, che elaborano i dati e 
informano i decisori. L’integrazione digitale e l’interoperabilità dei sistemi sono quindi gli elementi 
imprescindibili e fondamentali di una città digitale. 
Per fare tutto questo però serve una strategia ben definita che preveda la continua trasformazione 
digitale della città. Purtroppo in Italia è molto difficile trovare città i cui amministratori abbiano 

https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cybersecurity-della-pa-e-dellitalia-che-cambia-col-piano-triennale-agid/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/cybersecurity-della-pa-e-dellitalia-che-cambia-col-piano-triennale-agid/
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pensato ad una vera strategia di digitalizzazione urbana progettata per una continua evoluzione. Si 
lavora spesso per compartimenti stagni, digitalizzando settori attraverso progetti finanziati una 
tantum. E’ necessario superare questi limiti affrontando il futuro della città con un vero e proprio 
Piano Strategico della Trasformazione Digitale, pensato per essere continuamente aggiornato in 
funzione delle incessanti innovazioni delle tecnologie. 
La trasformazione digitale sta coinvolgendo ogni cosa. Si parla di Industry 4.0, agricoltura di 
precisione, PA digitale. E’ arrivato il momento di parlare di City 4.0 
https://www.landcity.it/index.php/theme-features/item/893-digitalizzare-la-citta-un-occasione-da-
non-perdere  
LandCity – Giovanni Biallo – 29  aprile 2019 
 
Business continuity e disaster recovery, ecco le strategie a prova di emergenza – Dai problemi di 
compliance fino agli shock informatici causati da eventi catastrofici, l’azienda deve attivare misure in 
grado di scongiurare l’interruzione delle operazioni senza subire conseguenze fatali. Business 
continuity e Disaster recovery si rivelano strumenti imprescindibili per preservare la performance 
aziendale in casi di eventi che minacciano le funzionalità a qualunque livello: tecnologico, ma non solo. 
Si tratta però di processi caratterizzati da un alto grado di complessità: sia nelle valutazioni necessarie 
degli investimenti da effettuare, sia nell’articolazione degli step da adottare successivamente. Ecco 
una fotografia dei contesti in cui BC e DR si trovano ad agire. La mappa dei passi da effettuare. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/business-continuity-e-disaster-recovery-ecco-le-strategie-
a-prova-di-emergenza/ 
Agenda Digitale – Andrea Beggi – 23 Apr 2019 
 
Così il 5G cambierà la Sanità, tra chirurgia a distanza e protesi smart – Il 5G in Sanità avrà grossi 
impatti sul sistema, sui pazienti. Il settore sanitario è infatti uno di quelli destinati a subire i 
cambiamenti più profondi a seguito della diffusione del 5G. La quinta generazione di reti mobili 
combinata alla diffusione di dispositivi IoT sempre più sofisticati e intelligenti sarà in grado di 
evolvere il concetto stesso di assistenza sanitaria.  
Dalla chirurgia a distanza alle protesi avanzate che sfruttano i dati, passando dai dispositivi wearable: 
così il 5G contribuirà alla trasformazione digitale e alla sostenibilità sul lungo periodo del settore 
sanitario 
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/cosi-il-5g-cambiera-la-sanita-tra-chirurgia-a-distanza-
e-protesi-smart/ 
Agenda Digitale – Domenico Salerno – 19 aprile 2019  
 
Industrial IoT, ecco le tecnologie wireless per l’azienda 4.0 – L’evoluzione di Industria 4.0 sarà 
supportata da sistemi di trasmissione dati in grado di offrire tassi di affidabilità sempre più elevati. 
Così da garantire slancio all’Industrial Iot destinata a potenziare i processi industriali. Se oggi i 
requisiti richiesti vengono garantiti dalle tecnologie di trasmissione via cavo, saranno però i sistemi 
wireless ad aprire nuovi scenari. 
L’Industrial IoT (IIoT) è un dominio applicativo specifico dell’Internet of Things (IoT) che si riferisce 
all’industria di quarta generazione (Industry 4.0). 
L’evoluzione dell’Industrial Iot richiede tecnologie di comunicazione dotate di altissimi livelli di 
affidabilità nella trasmissione dati. Ecco come si sta delineando il percorso dagli attuali sistemi via 
cavo alle future applicazioni basate sul 6G. 
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/industrial-iot-ecco-le-tecnologie-wireless-per-lazienda-4-
0/ 

https://www.landcity.it/index.php/theme-features/item/893-digitalizzare-la-citta-un-occasione-da-non-perdere
https://www.landcity.it/index.php/theme-features/item/893-digitalizzare-la-citta-un-occasione-da-non-perdere
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/business-continuity-e-disaster-recovery-ecco-le-strategie-a-prova-di-emergenza/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/business-continuity-e-disaster-recovery-ecco-le-strategie-a-prova-di-emergenza/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/cosi-il-5g-cambiera-la-sanita-tra-chirurgia-a-distanza-e-protesi-smart/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/cosi-il-5g-cambiera-la-sanita-tra-chirurgia-a-distanza-e-protesi-smart/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/industrial-iot-ecco-le-tecnologie-wireless-per-lazienda-4-0/
https://www.agendadigitale.eu/sicurezza/industrial-iot-ecco-le-tecnologie-wireless-per-lazienda-4-0/
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Agenda Digitale – Roberto Verdone – 17  aprile 2019 
 
State-sponsored hackers are hijacking DNS, researchers warn – A cyber attack campaign dubbed 
“Sea Turtle” focused on hijacking the domain name system (DNS) is targeting public and private 
entities including national security organisations in the Middle East and Africa, prompting security 
researchers to urge organizations around the globe to ensure they are protected.  
The ongoing campaign features the first publicly confirmed case of a DNS registry compromise and is 
believed to have started as early as January 2017. It has compromised at least 40 organizations across 
13 countries, according to researchers at Cisco’s Talos security division.  
The campaign features DNS hijacking in which the attackers illicitly modify DNS name records to point 
users to actor-controlled servers.  
In January 2019, the US Department of Homeland Security (DHS) issued an emergency directive in an 
effort to halt a campaign of DNS infrastructure tampering attacks, warning that an attacker could 
redirect user traffic and obtain valid encryption certificates for an organisation’s domain names. A few 
days later, the UK’s National Cyber Security Centre (NCSC) announced it was probing a large-scale 
DNS hijacking campaign that had reportedly affected government and commercial organisations 
worldwide, and issued defence advice. 
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-
researchers-
warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_St
ate-
sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_
111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-
sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn  
Computer Weekly – Warwick Ashford – 18  apr 2019 
 
La Russia pronta ad uscire dal web? Putin firma la legge - La Russia si potrà disconnettere da 
Internet per motivi di cyber-sicurezza: il presidente Vladimir Putin ha firmato la legge approvata a 
metà aprile dalla Duma che crea una intranet nazionale (Runet) capace di staccarsi completamente 
dall’Internet globale e mantenere imprese e cittadini russi online in caso di attacco cibernetico. Lo 
riporta l’agenzia Ria-Novosti. 
Il Parlamento russo ha presentato la legge come strumento necessario per la difesa cyber – 
soprattutto dagli Stati Uniti – e la firma del presidente Putin, forte sostenitore del progetto, era 
scontata. Ma per gli attivisti di Internet e delle libertà civili la Runet è solo una nuova forma di censura 
dei contenuti sgraditi a Mosca. 
La nuova legge, contenuta nel più vasto “Digital economy national program”, autorizza la creazione 
di una Internet russa autonoma, la Runet, per permettere al paese di restare online anche 
disconnettendosi dall’Internet globale in caso di cyber-attacco grazie a una rete di server nazionali. Il 
testo di legge indica chiaramente che gli Stati Uniti sono il nemico numero uno da cui guardarsi 
anche se il vero obiettivo delle autorità russe, osservano molti analisti, è creare un filtro del 
traffico web sul modello del Great firewall cinese. La Duma, del resto, sta valutando anche una 
nuova legge che prevede il carcere per le persone che insultano funzionari del governo o diffondono 
notizie false via Internet. 
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/internet-la-russia-pronta-ad-uscire-dal-web-
putin-firma-la-legge/  
CORCOM – Patrizia Licata – 2 maggio 2019 
 

https://searchnetworking.techtarget.com/definition/domain-name-system
https://searchsecurity.techtarget.com/news/252461987/DNS-hijacking-campaign-targets-national-security-organizations
https://www.computerweekly.com/news/252456293/Domain%20Name%20System%20(DNS)%20infrastructure%20tampering.
https://www.computerweekly.com/news/252456293/US-issues-emergency-directive-to-halt-DNS-hijacking
https://www.computerweekly.com/news/252456293/US-issues-emergency-directive-to-halt-DNS-hijacking
https://www.ncsc.gov.uk/
https://www.computerweekly.com/news/252456511/UK-cyber-security-agency-investigating-DNS-hijacking
https://www.computerweekly.com/news/252456511/UK-cyber-security-agency-investigating-DNS-hijacking
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.computerweekly.com/news/252461897/State-sponsored-hackers-are-hijacking-DNS-researchers-warn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warnwarn?asrc=EM_EDA_111516808&utm_medium=EM&utm_source=EDA&utm_campaign=20190418_State-sponsored%20hackers%20are%20hijacking%20DNS,%20researchers%20warn
https://www.techtarget.com/contributor/Warwick-Ashford
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/russia/
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/internet
https://www.corrierecomunicazioni.it/tag/cybersicurezza/
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/nasce-linternet-russo-si-scolleghera-dal-web-in-caso-di-cyberattacco/
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/nasce-linternet-russo-si-scolleghera-dal-web-in-caso-di-cyberattacco/
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/internet-la-russia-pronta-ad-uscire-dal-web-putin-firma-la-legge/
https://www.corrierecomunicazioni.it/cyber-security/internet-la-russia-pronta-ad-uscire-dal-web-putin-firma-la-legge/


 
 

 

 

11 

AIIC (Associazione Italiana esperti in Infrastrutture critiche) 

00185 Roma,  Via Palestro, 95 c/o Nitel - Tel. +39/0664871209   

e-mail:segreteria@infrastrutturecritiche.it 

www.infrastrutturecritiche.it 

                       

w

w

w

.

i

n

f

r

a

s

t

r

u

t

t

u

r

e

c

r

i

t

i

c

h

e

.

i

t 

 

PROSSIMI EVENTI 

 
Digital Chanel Forum Spring 2019 - La tecnologia propone innovazioni continue che cambiano la 
vita e il lavoro delle persone.  
ll mercato della Sicurezza Informatica sta crescendo a ritmi dieci volte superiori rispetto all'intero 
mercato IT. La Sicurezza non è più solo un costo ma una vera infrastruttura per fare business, per i 
rivenditori e per i clienti di tutti i settori.  
Il 23 maggio 2019 a Milano con l’egida di CIPS Informatica si cercherà di rispondere a questi quesiti:  
- Un anno dopo l'adempimento GDPR perché la Sicurezza è il business del futuro  
-    Quali tendenze si manifesteranno nell'IT nei prossimi 5 anni  
-  Come fare business oggi con i servizi, con applicazioni concrete su modelli economici che conducono      

ai Servizi Gestiti 
https://www.cips.it/eventi/digital-channel-forum-2019-spring-edition-milano-23-maggio-2019/  
Milano – Via Giacomo Watt 10 – 23 maggio 2019 
 
Security Summit World Tour – L'architettura di sicurezza deve evolversi in modo intelligente dal 
data center al cloud, fino all'Edge. Akamay ha creato il Security Summit World Tour per aiutare a 
scoprire come la cybersecurity sia in grado di sviluppare l'innovazione digitale e la crescita aziendale.  
Al Summit si potrà saperne di più su: 
 lo scenario della sicurezza oggi, spiegato dagli analisti di Forrester 
 sicurezza delle applicazioni 
 protezione dalle frodi e dall'abuso di credenziali 
 come passare al modello di sicurezza Zero Trust 
 le ultime novità su ricerche e intelligence sulle minacce. 
Milano - COPERNICO BLEND TOWER Piazza Quattro Novembre, 7 – 28 maggio 2019 
 
DIG.Eat 2019 – La ricerca del “dark side” della digitalizzazione e della privacy sarà a Roma, il 
prossimo 30 maggio! 
Si tratta dell’anti-evento annuale sul digitale organizzato da ANORC Mercato e ANORC Professioni, che 
torna con la sua dodicesima edizione ispirata allo storico album dei Pink Floyd “The dark side of the 
moon” (Capitol Records, 1973) per raccontare, oltre i rumors e i muri di gomma, la reale condizione 
del digitale in Italia e provare così a indicare strade realmente praticabili per PA, professionisti e 
imprese. 
L’intento, quindi, è quello di raccontare, attraverso un occhio irriverente, il lato oscuro del 
digitale: sarà un’occasione di confronto, approfondimento e relazione insieme ai numerosi 
stakeholder ed esperti nazionali provenienti da una pluralità di contesti multidisciplinari (istituzioni, 
imprese, università). 
L’appuntamento con il DIG.Eat 12 è unico nel suo genere e sarà al buio: l’unico modo per illuminare 
il lato oscuro del digitale è…iscriversi all’evento!  
https://www.digeat.it/  
Roma – Teatro Eliseo  Via Nazionale 183 – 30 maggio 2019 
 
 
 

 
 

https://www.cips.it/eventi/digital-channel-forum-2019-spring-edition-milano-23-maggio-2019/
https://www.digeat.it/
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NOTIZIE D’INTERESSE: 
 

 
Preghiamo i soci che, per vari motivi, modificano la loro anagrafica (recapiti telefonici, indirizzo email 
o altro) di comunicare I nuovi dati a segreteria@infrastrutturecritiche.it. La mancanza di tali 
comunicazioni potrebbe impedire, al socio, la ricezione delle comunicazioni. 
 

RIFERIMENTI DELL’ASSOCIAZIONE 
AIIC è una associazione apolitica il cui scopo è promuovere attività e 

conoscenze nell’ambito delle infrastrutture critiche, della loro gestione, 

protezione e sicurezza. 

Per maggiori informazioni sull’Associazione inviare una mail a   

segreteria@InfrastruttureCritiche.it 

o visitate il sito 

  www.InfrastruttureCritiche.it 

 

ATTENZIONE 

 

Per ricevere questa newsletter è necessario inviare una richiesta all’indirizzo 
segreteria@infrastrutturecritiche.it 

L’iscrizione alla newsletter NON comporta alcun onere e non è richiesta la comunicazione di alcun 
dato personale ad eccezione dell’indirizzo di posta elettronica. 

 
Sede operativa e                        AIIC c/o NITEL – via Palestro 95 – 00185 ROMA 
servizio di segreteria                  Tel. +39 06 64871209 
                                                    Email   segreteria@infrastrutturecritiche.it  
 
Gruppo di user all’interno            Si informa che AIIC ha costituito un proprio gruppo di user 
della community                             all’interno della community di LinkedIn: per unirti al gruppo 
                                                            è sufficiente cliccare questo link:  
 http://www.linkedin.com/ groups/96335 
 
Versione stampabile della          Nella sezione “Newsletter“ del sito 
newsletter http://www.infrastrutturecritiche.it  è disponibile l'archivio delle             

Newsletter. 
 
Comitato di Redazione Alberto Traballesi 

Glauco Bertocchi  
Silvano Bari 
ai quali potete inviare   suggerimenti e quesiti scrivendo a: 
segreteria@infrastrutturecritiche.it
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