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"I Comuni le vittime preferite dagli hacker"

La ricerca di Exprivia di Isabella Maselli I
Comuni  sono  tra  gli  obiettivi  più
vulnerabili  colpiti  dagli  attacchi  hacker.
Stando  a  quanto  emerge  dal  terzo
rapporto  sulle  minacce  informatiche  nel
2020 in Italia elaborato dall' Osservatorio
sulla  Cybersecurity  di  Exprivia,  che  ha
analizzato  42  fonti  di  informazione
pubbliche,  nel  periodo  luglio-  settembre
si sono registrati 148 eventi tra attacchi,
violazioni  della  privacy  e  incidenti,
rispetto ai 171 del periodo aprile- giugno
e  ai  49  tra  gennaio  e  marzo.  Dal
rapporto di Exprivia emerge che il calo di
luglio  e  agosto  coincide  con  il
rallentamento  delle  attività  produttive  e
con  le  ferie  estive.  L'  incremento  di
settembre,  in  cui  si  sono  concentrati  la  metà  degli  eventi  criminali  (70)  di  tutto  il
trimestre,  evidenzia  un  andamento  che  sembra  marciare  parallelo  a  quello  della
pandemia. « L' ultimo trimestre - spiega Domenico Raguseo, direttore Cybersecurity
Exprivia  -  ha  visto  i  crimini  informatici  seguire  l'  andamento  della  pandemia  di
coronavirus,  con  una  curva  in  crescita  in  corrispondenza  della  ripresa  delle  attività
industriali e dello smart working. Dai dati in nostro possesso risulta evidente la mole
di  dispositivi  connessi  in  rete  senza protezione,  cosa che espone a tantissimi  rischi
anche  i  singoli  utenti  privati  »  .  Rispetto  al  trimestre  precedente  è  raddoppiato  in
particolare il numero di episodi riguardanti la pubblica amministrazione, tra i settori
più  colpiti  con  34  attacchi,  la  metà  dei  quali  nel  solo  mese  di  settembre,  a  causa
della  ripresa  delle  pratiche  telematiche.  Tra  gli  obiettivi  preferiti  dai  criminali  i
Comuni,  spesso  non  in  grado  di  affrontare  le  minacce  informatiche  in  maniera
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adeguata.  A  seguire,  con  23  episodi,  il  settore  Finance  (+  44% rispetto  al  secondo
trimestre  dell'  anno),  che  aveva  già  registrato  un  aumento  esponenziale  passando
dall'  unico  episodio  nel  primo  trimestre  ai  16  del  secondo,  segno  del  crescente
interesse  dei  cyber-  criminali  per  un  settore  redditizio.  Sotto  i  riflettori  dell'
Osservatorio anche il settore Industry (+ 33%), con attacchi che hanno riguardato in
particolare  le  aziende  energetiche  e  manifatturiere,  spesso  vittime  di  spionaggio
industriale, e la sanità, dove i fenomeni aumentano del 38%. Nonostante un calo nel
terzo trimestre dell'  anno, oltre il  58% degli episodi provoca danni come il  furto dei
dati,  superando  perdite  di  denaro  e  violazioni  della  privacy.  ©  RIPRODUZIONE
RISERVATA  j  La  sede  Gli  uffici  di  Exprivia  a  Molfetta:  il  suo  Osservatorio  sulla
cybersecurity ha analizzato 42 fonti fra luglio e settembre.


