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Vogliamo cogliere le opportunità offerte dalla trasformazione digitale 
in maniera agile e inclusiva, investendo nell’innovazione tecnologica e 
nelle competenze digitali. Farlo in sicurezza significa rafforzare la pro-
tezione delle interconnessioni tra i nostri sistemi e il mondo esterno e 
al tempo stesso rafforzare la capacità di individuare e risolvere le po-
tenziali violazioni.
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In media nel mondo si registra 
un attacco cyber ogni 39 secondi39” Sono 7 gli Operatori di Servizi Essenziali 

(OSE) coinvolti dalla Direttiva NIS: il settore 
dell’energia, i trasporti, il sistema bancario, 
i mercati finanziari, il sistema sanitario, 
gli operatori dell’acqua potabile, le 
infrastrutture digitali

Settembre 2019, EP Produzione ufficializza la sua Policy 
di gestione degli incidenti con impatto sulla continuità 
della produzione e fornitura dei servizi essenziali
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STORIE

La sicurezza digitale nell’era del cyberspace
Secondo il World Economic Forum, nel 2020 i temi legati alla cybersecurity - come il furto di dati, gli attacchi cy-
ber o il default delle infrastrutture informatiche – rientrano tra i primi dieci rischi percepiti a livello globale, sia per 
probabilità che per impatto. In un mondo sempre più digitalizzato, gli attacchi informatici possono causare danni 
ingenti all’economia e mettono in pericolo la stessa incolumità dei cittadini quando colpiscono reti di distribuzione 
di servizi essenziali come energia, sanità e trasporti. 

Prima dell’avvento del cyberspace (l’unione delle reti e dei programmi software), il mondo era basato su informazio-
ni stampate su carta o immagazzinate su computer isolati e collocati in perimetri fisici ben delineati. Questo mondo 
aveva sviluppato dei modelli di minaccia molto precisi, permettendo la definizione di politiche nazionali, aziendali e 
individuali di sicurezza e di protezione sufficientemente chiare e dettagliate. Nel cyberspace le minacce sono invece 
in continua mutazione e molte rimangono sconosciute per mesi o anni prima di emergere. Bisogna quindi definire 
delle politiche di sicurezza in un contesto in cui è fortemente incompleta l’informazione sulla minaccia.

AMBIZIONE
La trasformazione digitale racchiude grandi opportunità per i cittadini e per le imprese ed è sicuramente un vali-
do alleato nel raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La digitalizzazione porta però con sé anche 
importanti responsabilità, esponendo gli utenti a una vulnerabilità nuova, quella legata all’identità digitale e alla 
protezione dei dati. Per fronteggiare il rischio crescente di attacchi cyber, vogliamo rafforzare il livello di protezione 
delle interconnessioni di frontiera verso il mondo esterno, per salvaguardare i sistemi operativi e allo stesso tempo 
sfruttare al massimo le opportunità e le potenzialità offerte da questa straordinaria rivoluzione. 
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Infrastrutture energetiche 
e cybersecurity
Nel settembre 2019, come confermato dalla Nuclear 
Power Corporation of India Limited (NPCIL), la centra-
le nucleare di Kudankulam (KKNPP) nello stato di Ta-
mil Nadu, ha subito un attacco informatico. Secondo 
quanto riportato, la rete amministrativa della centrale 
nucleare è stata violata – senza tuttavia causare alcun 
danno critico – a causa di un personal computer colle-
gato alla rete amministrativa della società infettato da 
un malware. 

L’attacco alla centrale indiana non è l’ultimo caso di at-
tacco a un’infrastruttura energetica: alla fine del 2019, 
anche il sistema operativo di una multiutility italiana è 
stata vittima di un cyberattacco, fortunatamente senza 

che si verificasse alcun problema al normale funziona-
mento delle reti e degli impianti.

La sicurezza informatica delle infrastrutture energeti-
che e il rischio di violazioni o manomissioni mediante 
attacchi cyber sono temi prioritari per le utilities del 
XXI secolo. La digitalizzazione che sta sperimentando 
il settore energetico ha infatti esteso notevolmente la 
potenziale superficie di attacco cyber dei sistemi, e la 
connettività delle reti ha ampliato le possibilità di ac-
cesso degli hacker, che spesso usano come “porte di 
ingresso” a tali sistemi i dispositivi personali – smar-
tphone, personal computer. 
Questa tendenza è confermata anche dal Report Ener-
gy Cybersecurity dell’Energy & Strategy Group del Po-
litecnico di Milano, secondo cui la crescente digitaliz-
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zazione del settore spinge verso l’integrazione di due 
mondi storicamente separati, Operation Technology 
(OT) e Information Technology (IT), esponendo quindi 
i sistemi operativi degli impianti alle sempre più sofi-
sticate minacce cyber. I rischi legati a questi attacchi 
vanno dalla mancata produzione di energia elettrica, 
all’inaccessibilità dei sistemi di monitoraggio e telecon-
trollo, fino a danni fisici agli impianti di produzione.

Le misure per rafforzare la cybersecurity
Nell’agosto 2016 il Parlamento Europeo ha emanato la 
Direttiva NIS (Network and Information Security) al fine 
di rafforzare la cybersecurity e la resilienza infor-
matica dei sistemi di controllo industriali, invitando i 
Paesi membri a definire in modo puntuale l’elenco degli 
“operatori dei servizi essenziali” soggetti a tali obblighi. 
In Italia, il Ministero dello Sviluppo Economico è l’autori-
tà competente per l’attuazione della direttiva nel setto-
re energia e ha anche il compito di vigilare esercitando 
le relative potestà ispettive e sanzionatorie.
EP Produzione intende adottare tutte le misure tecni-
che e organizzative necessarie per assicurare un’ade-
guata gestione dei rischi sulle reti e sui sistemi infor-
mativi utilizzati per il controllo e la conduzione degli 
impianti. Nel 2019 è proseguito il progetto avviato nel 
2018 e articolato in tre fasi:

1.Asset Inventory: censimento di tutti gli hardware e 
i relativi software installati con l’obiettivo di identificare 
gli eventuali punti di vulnerabilità; 

2. Risk Assessment: valutazione dei rischi di vulnerabi-
lità di tutti gli asset individuati, anche attraverso un Pe-
netration test, effettuato mediante specifici strumenti 
che funzionano in maniera simile ai virus informatici e 
redazione di un Remediation Plan che individua le mi-
sure da implementare al fine di garantire la conformità 
dei sistemi ai requisiti della Direttiva e delle linee gui-
da europee proprio per la definizione del Remediation 
Plan; 

3. Implementazione: attuazione degli interventi di mi-
glioramento previsti, integrando appieno la cybersecu-
rity nei processi aziendali.

Operations Technology e Information 
Technology
Insieme a partner specializzati lavoriamo ogni giorno 
per avere un maggiore controllo di quello che accade 
sui nostri sistemi, rilevare tempestivamente potenziali 
anomalie e poterle risolvere prontamente. Questa at-
tività si applica contestualmente sia alla componente 
OT, ossia Operations Technology – aumentando il li-
vello di protezione, e consentendo un maggiore filtro e 
monitoraggio delle connessioni, mediante firewall che 
limitano e tracciano gli accessi – sia all’infrastruttura 
IT di business, che è più esposta ad accessi esterni e 
quindi deve essere sottoposta a un maggiore controllo 
dei dispositivi in uso e che accedono alle infrastrutture 
aziendali, siano essi dispositivi personali o aziendali.

Sul fronte IT, oltre ai sistemi, una componente determi-
nante per la sicurezza informatica della nostra azienda 
sono i comportamenti delle nostre persone. Come di-
mostrano diversi studi, infatti, sono proprio i comporta-
menti delle persone – dallo smarrimento di dispositivi, 
all’utilizzo di password poco sicure, fino all’inconsape-
vole attivazione di malware e altri software intrusivi 
attraverso l’apertura di link e allegati fraudolenti – a 
costituire il rischio maggiore di intrusione e violazione 
dei sistemi IT. Su questo fronte, in linea con la filosofia 
aziendale che pone l’attenzione alla crescita professio-
nale e alla formazione del personale, abbiamo avviato 
un sistema di informazione e segnalazioni interne in 
merito ai rischi e al corretto uso dei dispositivi e degli 
applicativi che i colleghi utilizzano quotidianamente, e 
abbiamo pianificato un programma di formazione spe-
cifica per il nostro personale.
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La nostra Policy di gestione degli 
incidenti 
A settembre 2019 abbiamo reso ufficiale la Policy di 
gestione degli incidenti con impatto sulla continu-
ità della produzione e fornitura dei servizi essen-
ziali. L’obiettivo è quello di definire gli indirizzi e le li-
nee guida per l’identificazione e la rendicontazione di 
incidenti a carico della sicurezza dei sistemi informativi 
utilizzati per la fornitura dei servizi di EP Produzione. 

La Direttiva UE 1148/2016 per la sicurezza delle reti e 
dei sistemi informativi dell’Unione impone che siano 
notificati all’autorità competente gli incidenti aventi un 

impatto rilevante sulla continuità dei servizi essenzia-
li e che le notifiche siano esaurienti per consentire di 
determinare qualsiasi impatto transfrontaliero dell’inci-
dente. Al fine di adempiere alle indicazioni della Diretti-
va NIS e del D.Lgs. 65/2018, è importante la partecipa-
zione attiva di tutti gli operatori coinvolti, sia nell’ambito 
della propria operatività quotidiana che della continui-
tà dei processi di fornitura dei servizi, segnalando tem-
pestivamente sia eventi certi, sia eventi che potrebbero 
potenzialmente condurre a una violazione dei sistemi 
di sicurezza. 


