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Messaggi che vorrei trasmettere… 

1.  che cosa è la cyber intelligence 

2.  perché è un fattore critico per la sicurezza del 
paese e dei cittadini 

3.  perché fare ricerca è una necessità per fare 
cyber intelligence  
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Il concetto di spazio nell’antichità (≈2381 B.G.) 
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Natura abhorret a vacuo 
 
 
Per Aristotele lo spazio 
(topos) non era altro che la 
somma di “corpi”. 
 
 
E il vuoto una 
contraddizione in termini.  
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Sicurezza e “intelligence” (B.G.) 
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  Intelligence: raccolta proattiva e successiva analisi di 
notizie e dati utili alla sicurezza fisica. 

  Sicurezza fisica: 
complesso di misure 
che prevengono o 
dissuadono gli 
attaccanti 
dall'accedere a uno 
spazio, a una risorsa. 
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Lo spazio ai tempi di Internet 
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Allo spazio propriamente fisico 
si aggiunge uno spazio così 
detto “virtuale” 
 
 
Costituito dai calcolatori 
interconnessi ad altissima 
velocità 
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Sicurezza ai tempi di Internet 
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  Interconnessione fra calcolatori crea nuove minacce che usano 
mezzi non propriamente fisici 

  Gli attacchi usano la rete e programmi che si replicano come 
virus 

1983, primo virus 
informatico 
documentato da 
Fred Cohen 
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Lo spazio cibernetico (“cyber space”) 
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Cyber security: un attacco che parte dal mondo 
cibernetico (da un calcolatore) può colpire gli oggetti 
del mondo fisico (una centrale elettrica) 
	  

Cyber Space: spazio fisico e 
virtuale sono interconnessi 
 

 50 miliardi di oggetti  
 connessi nel 2020 
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Minacce contro le infrastrutture critiche (B.G.) 
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Minacce tradizionali 
•  bombardamenti 
•  lancio di razzi 
•  sabotaggio 
•  ecc. 
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Le moderne minacce contro le “smart grid” 
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Re#	  ele&riche	  e	  
informa#che	  sono	  
sempre	  più	  
interconnesse	  	  
(smart	  grid)	  
	  

	  ….There	  have	  been	  numerous	  cyber	  a6acks	  against	  the	  
energy	  sector	  over	  the	  past	  few	  years.	  Not	  all	  of	  them	  
were	  the	  work	  of	  sophis=cated	  a6ackers;…..These	  
incidents	  highlight	  the	  fact	  that	  such	  a6acks	  can	  happen	  
and	  that	  they	  can	  have	  real	  life	  consequences.	  
(Target	  a&acks	  against	  the	  energy	  sector,	  Symantec	  
report,	  January,	  2014)	  

Stuxnet 
attacco informatico 
ideato contro le 
centrali 
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La cyber intelligence 
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Sviluppo delle capacità (tecnologiche) di raccolta, 
elaborazione delle informazioni, nonchè  della gestione 
della conoscenza che ne deriva. 
 
(Piano nazionale per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica,  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dicembre 2013) 

Cyber Intelligence oggi si avvale delle 
tecnologie informatiche più avanzate: 
 
•  pattern recognition 
•  data mining 
•  data analytics 
•  …. 
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Le sfide della cyber intelligence 
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L’evoluzione delle tecnologie informatiche e dei loro 
usi è rapidissima.... 
 
•  Quale sarà il nuovo tipo attacco? 

•  Che “veicoli” saranno usati per portarlo? 

•  Quali sono le nostre vulnerabilità? 

Per conoscere il tuo nemico, devi diventare il tuo nemico 
(Sun Tzu, L’arte della guerra, 500 a.C.) 
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Da dove verrà il prossimo attacco? 
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E’ sicuro 
fotografarlo con il  
mio smartphone? 
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La minaccia viene da una foto… 
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  Un QR code 
potrebbe essere 
stato creato per farvi 
navigare sul finto 
sito della vostra 
banca 

  Attacco di phishing 
con QR code 

La difesa ideata da 
uno studente 
dell’Università di 
Cagliari ! 
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Future minacce “social” ? 
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Le mie foto 
quanto dicono 
di me? 
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Cosa una mia foto dice di me… 
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Riconoscimento 
facciale 

?	  
[A. Acquisti et al., 2011]; [R. Satta, P. Stirparo, 2014]   

Sensor pattern 
noise 

?	  
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La privacy nel cyber spazio… 
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Cyber intelligence e ricerca 

17	  

Ricerca 
di base 

Intelligence 
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La ricerca sulla cyber intelligence @UniCA 
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CyberROAD 
 

Developing a Cyber Crime and  
Cyber Terrorism Research Agenda  

  Progetto finanziato dalla Commissione Europea (1.289.764 euro) 

  Università di Cagliari alla guida di un consorzio di 20 partner 
di 10 nazioni 

  Obiettivo: stesura del piano strategico europeo per la ricerca sui 
crimini e il terrorismo informatico 
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La ricerca sulla cyber intelligence @UniCA 
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  Progetto finanziato dalla Commissione Europea (364.042 euro) 

  Università di Cagliari alla guida di un consorzio di 10 partner 
di 5 nazioni 

  Obiettivo: sistema informatico di supporto alle forze 
dell’ordine per il rilevamento automatico di attività illegali 
sulla rete internet  

h?p://www.illbuster-‐project.eu	  

Buster of ILLegal 
contents spread by 
malicious 
computer networks 
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PRA Lab people 
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