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LA MINACCIA TERRORISTICA
alla sicurezza e
alle infrastrutture
critiche nazionali
UN MODELLO DI ANALISI
DEI RISCHI
L U I S A F R A N C H I N A – L U D OV I C A C O L E T TA
Lo scenario geopolitico mondiale è caratterizzato da nuove minacce alla
sicurezza degli Stati che assumono caratteristiche di sempre maggiore
asimmetria e multiformità. Esse sono oggetto di un graduale processo di
mutazione genetica che, al pari di un virus, si adatta all’evoluzione tecnologica
in campo informatico e della comunicazione nonché alle scelte strategiche in
materia di sicurezza e difesa messe in atto dai governi occidentali. Il cyber
crime e il terrorismo molecolare, frutti di tale mutazione, devono essere inclusi
tra le minacce prioritarie del presente e del prossimo futuro.

La

minaccia terroristica è un pericolo concreto per il sistema
Paese per molteplici ragioni, legate non solo alla logica
degli attentati già verificatisi in Occidente, quanto ai mutamenti geopolitici e alle scelte geostrategiche adottate
in Medio Oriente e in Africa settentrionale, alla posizione
italiana nella lotta al terrorismo, all’inarrestabile fenomeno migratorio nonché alle ripercussioni provocate da scenari economici complessi
e precari. Nella lotta al terrorismo e, in particolar modo, alla sua evoluzione molecolare,
è indispensabile una capacità di osservazione bilaterale, verso l’esterno e l’interno dei
confini nazionali, tanto che le competenze delle due Agenzie d’informazione – Aise e
Aisi – si trovano spesso a combinarsi e a fondersi.
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Sulla base di queste considerazioni preliminari, si vuole esaminare la minaccia
terroristica di matrice islamica, ponendola in relazione con le infrastrutture
critiche nazionali quali target di possibili attentati, proponendo un’analisi dei
rischi che tenga conto delle tipologie d’attacco, fermo restando l’elevato tasso
d’imprevedibilità della minaccia stessa derivante dalla crescente interconnessione fra i gruppi fondamentalisti, nonché dall’azione emulativa di lupi solitari.
Molti Paesi europei ed extraeuropei da tempo si sono dotati di piani di sicurezza in materia d’infrastrutture critiche, che permettono d’identificare quelle
d’importanza determinante e, conseguentemente, di predisporre sistemi di
protezione. L’individuazione – all’interno di un documento ad hoc che rispecchi le direttive europee e definisca una strategia di difesa unitaria, organica e
di sistema – è fondamentale per il Paese in un momento in cui queste infrastrutture sono esposte a plurime minacce, non convenzionali e multiformi,
tra cui quella terroristica. Una visione complessiva che permetta ai soggetti
incaricati di ‘fare sistema’ consentirebbe di assicurare un maggiore e migliore
coordinamento in fase di risposta ad attacchi di qualsiasi genere. A tal fine,
l’intento del ragionamento è di fornire un diverso spunto di riflessione sul
tema del terrorismo di matrice islamica, ponendolo in connessione con le metodologie di analisi strategica e protezione del sistema Paese.
Nello specifico, a partire dall’individuazione delle infrastrutture critiche a livello nazionale e sulla base del modello di Enterprise Risk Management (Erm),
è stata proposta una doppia analisi dei rischi che tiene conto delle tipologie
di attacco (terrestri, aeree e cibernetiche) e dei possibili obiettivi in qualità di
settori critici. A ciascun rischio identificato è stato attribuito un indice numerico, sulla base di una scala di valori crescenti per probabilità e per impatto,
nonché di una valutazione del grado di pericolosità della minaccia terroristica
nel nostro Paese. Questo tipo di analisi consente di effettuare un discrimine
e un focus sugli asset che presentano un più elevato indice di rischio e sui
quali va posta una speciale attenzione in termini di prevenzione e di protezione: distinzione che potrebbe risultare utile a un eventuale decisore, soprattutto alla luce della necessaria allocazione delle risorse (umane ed
economiche), spesso limitate sul territorio. Di seguito è illustrato un estratto
dell’attività svolta1 con focus rivolto alle tipologie di attacco individuate e al
settore dei trasporti. Sulla base della definizione di ‘infrastrutture critiche’,
declinata nella Direttiva 2008/114/CE, sono state individuate quelle ritenute
di valore cruciale in relazione alla minaccia in esame, sia perché target di precedenti o minacciati attentati, sia perché obiettivi sensibili per motivi strategici, religiosi e simbolici.
1. Estratto dall’elaborato Minacce alla sicurezza e alle infrastrutture critiche nazionali da parte dei movimenti
del fondamentalismo islamico. Il ruolo dei Servizi di Informazione, redatto a conclusione del Master in ‘Sicurezza delle informazioni e Informazione strategica’ della ‘Sapienza’ Università di Roma.
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Il modello utilizzato per lo svolgimento dell’analisi è stato quello di Erm, in grado di
produrre una valutazione dei rischi di tipo previsionale mediante l’uso di Key Risk Indicators e matrici in grado di considerare la probabilità di accadimento di un evento e il
suo impatto sul sistema. Una prima ricerca è stata svolta prendendo in considerazione
le diverse tipologie di attacco terroristico, e una seconda le infrastrutture critiche già
elencate in precedenza. Le metriche utilizzate per le matrici di probabilità-impatto partono da una base composta da cinque livelli (dal very low al very high), i cui colori riflettono
tre diverse tipologie di risposta al rischio, dal trascurabile al non accettabile.

ANALISI DEI RISCHI SULLA BASE DELLE TIPOLOGIE D ’ ATTACCO

La prima delle due valutazioni del rischio considera le diverse tipologie di attacco terroristico che potrebbero essere adottate per compiere attentati sul territorio nazionale.
Queste sono state individuate sulla base di un’analisi degli attentati precedenti, nonché
dell’effettiva disponibilità degli strumenti di offesa in capo agli attaccanti (ragionamento
che porta, ad esempio, a escludere tipologie di attacco mediante droni armati, privilegiando invece quelle mediante ordigni artigianali improvvisati o fucili d’assalto). Esse
sono state aggregate in tre classi: attacchi da terra, aerei e cyber. Tra i primi s’inquadrano
gli attentati suicidi, le autobomba, gli ordigni esplosivi, gli assalti armati e gli attacchi
Cbrn; tra gli attacchi aerei, i dirottamenti e i missili e, infine, tra quelli cyber s’includono
i defacement, i malware, i furti di dati e di credenziali nonché gli attacchi DDoS.
A ogni tipologia di attacco è stato associato un elenco di possibili obiettivi in termini
d’infrastrutture critiche. Per calcolare il relativo indice di rischio, inteso come il prodotto
fra la probabilità e l’effetto, a partire dalla matrice di base ne sono state individuate quattro, rappresentative delle ripercussioni in termini di vittime, danni economici, risonanza
mediatica e conseguenze politico-sociali. I risultati evidenziano una maggiore vulnera-
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bilità dei luoghi di aggregazione, dei soft target e dei trasporti su terra e su rotaia agli attacchi di tipo terrestre2; un indice di rischio decisamente inferiore per gli attacchi aerei, a
causa degli aumentati controlli e della non accertata possibilità che le organizzazioni terroristiche operanti in Medio Oriente e in Africa settentrionale dispongano di missili balistici; una particolare attenzione, infine, ai settori governativi, dei trasporti, Ict e media,
energetici, finanziari e della difesa sul versante degli attacchi cyber.
Sebbene il potenziale hacker islamista non si possa ancora ritenere altamente pericoloso3,
non si esclude la possibilità che le accresciute competenze informatiche degli adepti siano
applicate per compiere attacchi di maggiore complessità e impatto4.

2. Ai fini del risultato, l’analisi ha considerato un’arma dal potenziale distruttivo medio. La ricerca si presta
a successivi sviluppi, in grado di tarare con maggiore precisione i livelli di probabilità e di impatto in funzione
della specifica arma impiegata.
3. Considerato che i maggiori attacchi si sono concentrati in forme di defacement di profili Twitter o di siti internet di enti governativi o privati, nonché di alcuni malware e software alternativi.
4. Ad esempio, violando i sistemi di sicurezza dei treni o degli aerei, assumendone il controllo.
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ANALISI DEI RISCHI SULLA BASE DELLE INFRASTRUTTURE CRITICHE

La seconda analisi del rischio è stata condotta a partire dalle infrastrutture critiche elencate in precedenza, utilizzando la medesima
tassonomia adottata per la prima. Tra i diversi settori presi in considerazione, quello dei trasporti continua a essere vulnerabile agli
attacchi terroristici per la relativa facilità con cui si potrebbe realizzare un attentato e degli altissimi esiti che ne conseguirebbero (in
primis, in termini di vittime), di cui sono esempi tristemente noti
gli attentati di New York, Madrid, Londra. Sebbene queste tragiche
esperienze abbiano segnato drammaticamente la storia recente,
l’analisi evidenzia alcuni punti di criticità nella messa in sicurezza
delle stesse infrastrutture e dei passeggeri.
Per gli aeroporti, le restrizioni introdotte per il trasporto dei liquidi
non sono sufficienti ad arginare il problema, poiché incidono esclusivamente sulla quantità e non sulla provenienza del prodotto.
Anche una dose ‘consentita’ di liquido esplosivo potrebbe provocare gravi danni all’aeromobile in volo. Inoltre, le stesse misure di
sicurezza adottate tanto negli aeroporti quanto sugli aeromobili non
sembrano essere sempre adeguate alle circostanze o, quantomeno,
non lo sono per tutte le compagnie aeree. Si pensi al velivolo russo,
diretto a San Pietroburgo, precipitato nella penisola del Sinai il 31
ottobre 2015, appena 20 minuti dopo il decollo dall’aeroporto di
Sharm el Sheikh. Senza contare le vulnerabilità informatiche, recentemente riscontrate sui velivoli commerciali di ultima generazione,
ricondotte principalmente ai sistemi di connessione wi-fi a bordo,
d’intrattenimento in volo e alle porte Usb installate sui sedili dei passeggeri: tutti canali d’accesso per possibili violazioni dei sistemi di
sicurezza con finalità terroristiche.
Dal punto di vista del trasporto su strada e su rotaia, i rischi maggiori
evidenziati dall’analisi sono quelli connessi a una scarsità di controlli
e/o barriere che permettano, ad esempio, di limitare l’accesso ai binari ai soli possessori di titoli di viaggio, nonché al personale di sicurezza presente a bordo dei treni (ad alta velocità e regionali): i
divieti di accesso ai binari per i viaggiatori sprovvisti di regolare biglietto, recentemente introdotti in alcune delle principali stazioni ferroviarie italiane, costituiscono solo un primo passo verso un più
rigoroso controllo, sebbene siano finalizzati quasi esclusivamente al
contrasto dell’evasione dei titoli di viaggio, della microcriminalità e
del degrado. In aggiunta, nelle stazioni più frequentate della metropolitana e ai capolinea principali degli autobus, in condizioni ordi-
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narie (al di fuori delle misure eccezionali periodicamente adottate
a seguito di attentati o di minacce imminenti) i controlli potrebbero
essere insufficienti, non solo negli orari a rischio come quelli di
punta, ma anche in quelli di minore frequentazione, in cui potrebbero essere addirittura assenti.
Anche per il trasporto marittimo si registrano vulnerabilità nelle
procedure di sicurezza. Tralasciando le navi che percorrono brevi
tragitti – sulle quali l’elevato numero di passeggeri riesce a convivere con il basso livello di controllo senza particolari criticità – per
le navi da crociera con rotte verso Paesi ‘caldi’, i maggiori pericoli
sussistono oltre che a bordo anche a terra, imponendo l’adozione
di misure di protezione e di messa in sicurezza dei passeggeri sbarcati nelle zone a rischio di attentati terroristici.

L A M INACC I A T E R ROR I ST I C A A L L A SIC U REZ Z A E A L L E I NFR A ST R UT TU R E C RIT I C H E NA Z I ONA L I

CONCLUSIONI

Il fenomeno del terrorismo di matrice islamica persisterà a lungo nelle agende
nazionali nel medio e lungo periodo. Se a ciò si aggiunge il crescente attivismo
di tipo molecolare, si comprende come la complessità dello scenario sia
estrema. Per di più, se da un lato il lavoro dei Servizi d’informazione è stato
facilitato dai progressi nel campo della tecnologia, dall’altro ci si trova a fronteggiare una minaccia sempre meno ‘visibile’ e prevedibile.
L’immensa mole di dati e notizie, analizzati quotidianamente al fine di trarne
informazioni utili per il decisore politico, aggiunge ulteriore aggravio all’impegno del personale operativo. In tal senso, la centralità dell’Osint è cruciale: avvalersi di tecnologie di analisi semantica e di ricerca in grado di filtrare ed
estrapolare quanto necessario dalle innumerevoli fonti aperte permette di facilitare l’attività degli analisti e di velocizzare le ricerche. Tuttavia, un buon organico di analisti e di tecnologie informatiche non è sufficiente per giungere a
risultati efficaci. Rimane centrale il ruolo della Humint anche per il mantenimento di contatti diretti con le aree d’interesse che possano fornire informazioni aggiuntive all’analisi o verificare notizie già ottenute tramite le fonti
tecnologiche. È inoltre indispensabile un adeguato livello di coordinamento
informativo a livello nazionale e internazionale. Lo scambio d’informazioni e
di segnalazioni tra le Agenzie d’intelligence a livello mondiale è un altro elemento di fondamentale importanza, a condizione che si tengano sempre a
mente due punti fermi: la verifica di tutte le notizie ricevute e la consapevolezza
che gli ‘alleati non sono sempre amici’
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