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Politiche programmi  normativa

Industria 4.0 e implicazioni 
sulla sicurezza informatica 
degli impianti

Matteo Giaconia, Guido Bertoni - Security Pattern srl

Come affrontare la transizione 
alla Smart Factory in modo consapevole

Uno scenario in evoluzione  
e le nuove sfide in ambito security

Negli ultimi anni il tema della smart factory si è 
fatto strada non solo dal punto di vista media-
tico, ma anche e soprattutto da quello concreto 
e pratico, con l’avvento di tecnologie come l’in-
tegrazione orizzontale e verticale, l’Industrial 
Internet of Things (IIOT), l’impiego di servizi in 
outsourcing (tanto per la manutenzione degli 
impianti quanto per l’erogazione di servizi che 
ne integrano e migliorano le caratteristiche 
funzionali).

Viene naturale, quindi, interrogarsi su qua-
li siano le conseguenze dell’impiego di queste 
tecnologie sulla sicurezza informatica degli im-
pianti e quali le possibili implicazioni anche dal 
punto di vista della loro sicurezza funzionale. 
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Il primo aspetto da prendere in considera-
zione per rispondere a questi interrogativi 
è quello del contesto. L’ approccio dell’indu-
stria 4.0 ha portato con sé una serie di trend:
• un impiego sempre più frequente di com-

ponenti COTS (commercial-off-the shelf) 
in un ambito tradizionalmente chiuso 
come quello degli impianti industriali;

• una crescente interconnessione dei com-
ponenti impiegati, sia in rete tra loro che 
interconnessi verso reti di tipo ‘business’;

• l’esistenza sempre più diffusa di partner-
ship, joint ventures, servizi in outsourcing, 
situazioni, queste, che implicano la pre-
senza di una qualche forma di accesso 
ai componenti e ai sistemi facenti parte 
di un impianto da parte di terze parti (si 
pensi, come esempio, alla necessità di 
effettuare aggiornamenti software dei 
componenti). 

Appare immediatamente evidente come la 
presenza di questi trend sia stata negli ulti-
mi anni, e continui ad essere ora, foriera di 
una incrementata esposizione degli impianti 
industriali ad attacchi di tipo informatico. La 
situazione risulta ulteriormente aggravata 
dalla sempre maggiore disponibilità di ex-
ploit e frammenti di codice malevolo dispo-
nibili in rete, fatto questo che contribuisce 
a ridurre anche considerevolmente la ne-
cessità per un soggetto malintenzionato di 
disporre di un bagaglio di competenze tec-
niche avanzate per poter portare a termine 
con successo un attacco.

Alla luce delle criticità di questo contesto, 
che hanno trovato numerose manifestazioni 
concrete, in qualche caso scioccanti ed ecla-
tanti, come l’attacco di tipo APT (Advanced 
Persistent Threat) subito nel dicembre del 

2015 dalla rete di distribuzione energetica 
ucraina, il mondo dell’automazione indu-
striale e della distribuzione energetica sta 
cercando di attrezzarsi per fare fronte alle 
nuove minacce a cui si trova esposto. 

Lo standard ISA/IEC 62443 come risposta 
strutturata al problema della sicurezza in-
formatica in ambito industriale 

Il corpo di standard ISA/IEC 62443, che trat-
ta di sicurezza informatica in ambito indu-
striale, si pone come obiettivo proprio quel-
lo di dare una risposta al contesto appena 
illustrato. Lo standard nasce, in particolare, 
dall’ intenzione di mettere in sicurezza alcu-
ni specifici settori industriali, accomunati da 
due caratteristiche fondamentali: rilevanza 
nazionale in termini strategici (si pensi alle 
reti di distribuzione energetica o al settore 
dei trasporti) o rilevanza in termini di possibi-
li impatti sulla sicurezza ambientale (si pensi 
in particolare agli impianti chimici o nucleari). 
Questo corpo di standard, seppur di recente 
adozione, si sta ormai rapidamente facendo 
strada in tutti i settori dell’industria, forte del 
supporto della maggioranza dei grandi pla-
yer del mondo dell’automazione industriale.

Il punto di forza principale della serie di stan-
dard ISA/IEC 62443 sta nell’approccio olisti-
co al problema della sicurezza informatica 
industriale che viene proposto. Lo spettro 
d’azione delle varie parti dello standard ap-
pare evidente analizzandone la struttura, 
stratificata su quattro livelli:
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• Il primo livello dello standard, dal titolo “General”, introduce terminologia e metriche.
• Il secondo livello dello standard, “Policies and Procedures”, affronta il tema della sicurez-

za a livello di impianto (risponde alla domanda su come GESTIRE un impianto in maniera 
sicura).

• Il terzo livello dello standard, dal titolo “System”, affronta il tema della sicurezza a livello di 
reti e di sistemi (risponde alla domanda su come INTEGRARE in maniera sicura le compo-
nenti che costituiscono un impianto industriale).

• Il quarto livello dello standard, infine, chiamato “Component”, affronta il tema della sicu-
rezza a livello di componente, tanto in termini di processo di sviluppo quanto in termini di 
contenuto tecnologico del prodotto realizzato (risponde alla domanda su come SVILUP-
PARE in maniera sicura ciascun componente realizzato per l’applicazione industriale).

Tramite la stratificazione della sua struttura, lo standard riesce a rispondere alla crescente 
necessità del settore industriale di fornire una soluzione al problema di come garantire che la 
sicurezza sia gestita in maniera coerente e certificabile lungo l’intera supply chain (dalla com-
ponentistica, passando attraverso i sistemi, fino alla messa in opera e all’utilizzo quotidiano 
dell’impianto finale).
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Allo stato attuale, esistono certificazioni relative a tre delle parti dello standard ISA/
IEC 62443:

• una certificazione a livello di sistema, secondo la parte 3-3 dello standard;
• due certificazioni a livello di componente
• una per il processo di sviluppo dei componenti, secondo la parte 4-1 dello 

standard, che classifica i processi dei fornitori di componenti secondo dei 
“Maturity Level”;

• una per il contenuto tecnico dei componenti, secondo la parte 4-2 dello 
standard, che classifica la capacità dei componenti di fornire protezione 
dagli attacchi secondo dei “Security Level”.

Tali certificazioni di prodotto e di processo, che stanno incontrando crescente do-
manda da parte dei gestori di impianto e degli integratori di sistema,  sono rilasciate 
da certificatori accreditati da enti facenti capo ad ISA (reperibili tramite il sito  https://
www.isasecure.org/ ) o ad IEC (reperibili tramite il sito https://www.iecee.org/ ).

Conclusioni

Con il diffondersi di tecnologie legate al paradigma dell’industria 
4.0, il problema della sicurezza informatica degli impianti indu-
striali sta diventando sempre più rilevante.

Gli attori che interagiscono per consentire la realizzazione, l’u-
tilizzo e la manutenzione di un impianto industriale sono molti 
(gestori di impianto, integratori di sistema, sviluppatori di com-
ponenti); tutti questi soggetti, attraverso i processi che applica-
no e attraverso il prodotto del loro lavoro, contribuiscono fatti-
vamente alla sicurezza dell’impianto. 

Appare quindi evidente come sia necessario armarsi di strumen-
ti che consentano di affrontare in modo completo il tema della 
cybersecurity nel contesto industriale.

Il corpo di standard ISA/IEC 62443, i cui programmi di certifica-
zione associati stanno incontrando crescente interesse ed ap-
plicazione, si propone come soluzione, affrontando il tema della 
sicurezza degli impianti con un approccio strutturato ed olistico.
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