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Uno strano caso 
a

Maroochy Shire
(AUS)

Una storia vera



Lo strano caso di Maroochy Shire

Personaggi 

Vitek Boden - Consulente di automazione
Ente distribuzione acque di Maroochy Shire (AUS)

I cittadini della contea di Maroochy Shire 
L’ ecosistema della contea di Maroochy Shire 
Una pattuglia di polizia stradale



Lo strano caso di Maroochy Shire

L’ antefatto
Vitek Boden è un tecnico di 
automazione, esperto nella 
programmazione di PLC e PC.
Lavora come consulente di 
un’azienda che ha vinto l’ appalto 
per l’installazione di un impianto di 
depurazione acque per l’ ente che 
gestisce la distribuzione dell’ acqua 
nella contea di Maroochy Shire (AUS)

Ha accesso, conosce e sa operare 
sul sistema di controllo  di 300 
nodi che governano la depurazione 
e distribuzione dell’ acqua.



Lo strano caso di Maroochy Shire

Il movente 

Vitek lascia l’azienda di 
integrazione e cerca di 
farsi assumere dall’ente 
che gestisce il depuratore. 

MA non viene accettato



Lo strano caso di Maroochy Shire

Il delitto
Tra Gennaio 2000 e aprile 2000: 

il depuratore subisce 47
“incidenti” inspiegabili
Milioni di litri di liquami invadono 
la rete di distribuzione acque
In molte case di Maroochy Shire 
dai rubinetti esce acqua nera e 
maleodorante 
L’ ecosistema (laghi, parchi e 
torrenti di una zona residenziale 
australiana - Sunshine Coast ) 
vengono inquinati, con perdite 
incalcolabili di flora e fauna 
acquatica (e business turistico)



Lo strano caso di Maroochy Shire

La cattura

Il 23 Aprile 2000 l’ auto di Vitek
Boden viene fermata per un normale 
controllo di polizia stradale.
Sull’ auto, la polizia trova apparati 
radio, un PC per programmare PLC, 
un PLC funzionante: tutti risultano 
rubati dall’ impianto di 
depurazione.
Vitek viene arrestato: tra il 
materiale recuperato la polizia trova 
anche il badge per accesso 
all’impianto (ancora funzionante).



Lo strano caso di Maroochy Shire

La condanna

Il 31 ottobre 2001 in Australia 
Vitek Boden viene condannato 
per:

26 comprovate intrusioni
tramite computer non 
autorizzate ed allo scopo di 
causare danni

1 caso di inquinamento grave

Oggi Vitek è in prigione



Altri casi di cyber-incidenti 
in ambiente industriale

1997: Shutdown alla torre di controllo Worchester
Regional Airport (MA) USA
Slammer blocca un sistema di sicurezza in una centrale 
nucleare in Ohio
Italia: Sasser blocca 40 PC in produzione in primaria 
azienda farmaceutica multinazionale (lotti da buttare o da 
rilavorare, week-end di lavoro per ripristinare i computer, 
riconvalida, ecc.)
Molti non li ammettono, molti non ne sono consci, molti li 
attribuiscono ad “altro”…
Unica statistica “ ufficiale ”: in California una ventina di 
casi tracciati tra il 2000 e il 2003
Ora c’è anche il Database del BCIT



Esempi di “insiders”?
Manutentore che aggiorna/corrompe un PLC in 
un’altra area dell’impianto via rete 
Password condivisa e poi cambiata blocca la 
manutenzione provocando la fermata
dell’impianto
DCS collegato a ERP via rete: per raccogliere i 
dati, un piccolo programma in VB causa una DOS 
(Denial of Service) con un buffer overload, 
causando una perdita di controllo

fonte: BCIT Industrial Security Incident Database (ISID)



I tre aspetti della Sicurezza

Sicurezza “Fisica” (perimetrale):
Guardie, porte e cancelli, filo spinato…

Sicurezza del personale (org):
Selezione accurata, referenze
Politiche di formazione
Procedure di sicurezza
Consapevolezza e Training

Cyber-Security (Tecnologia):
Perimetro “logico”
Autenticazione Password (o biometria)
Segmentazione e segregazione reti
Firewalls, AntiVirus, ecc. 
IDS - IPS (Intrusion Det/Prev Systems)



Sistemi di controllo ed 
automazione industriale

Considerazioni sulla sicurezza 

11 motivi per i quali la Sicurezza di sistemi d 
controllo in produzione 

(DCS, PLC, SCADA/HMI, reti di fabbrica, ecc. )
è differente da quella dell’I.T.



Nuove sigle per nuovi 
problemi per nuove soluzioni

SP99
comitato di ISA (www.isa.org) per la Sicurezza dei 
sistemi di controllo ed automazione
SP99 TR1
Technical Report 1 – Security Technologies for 
Manufacturing and Control Systems
SP99 TR2
Technical Report 2 – Integrating Electronic Security 
into the Manufacturing and Control Systems 
Enviroment



ISA-99.00.01
Comparison of Objectives

Manufacturing and Control 
Systems

Traditional IT 
Systems

Priority

Availability Confidentiality

Integrity

Confidentiality

Integrity

Availability



ANSI/ISA-95 
Functional Hierarchy

Level 4

Level 1

Level 2

Level 3

Business Planning 
& Logistics

Plant Production Scheduling,
Operational Management, etc

Manufacturing 
Operations Management

Dispatching Production, Detailed Production
Scheduling, Reliability Assurance, ...

Batch
Control

Discrete
Control

Continuous
Control

1 - Sensing the production process, 
manipulating the production process

2 - Monitoring, supervisory control and 
automated control of the production process

3 - Work flow / recipe control to produce the 
desired end products. Maintaining records 
and optimizing the production process. 

Time Frame
Days, Shifts, hours, minutes, seconds

4 - Establishing the basic plant schedule -
production, material use, delivery, and 
shipping. Determining inventory levels. 

Time Frame
Months, weeks, days

Level 0 0 - The actual production process

Level 4
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and optimizing the production process. 

Time Frame
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Level 0 0 - The actual production process



SP99 TR2
Art. 6.5

Special Considerations for Manufacturing and 
Control Systems

Manufacturing and Control System electronic security 
plans and programs are consistent with, and build 
on, existing IT security experience, programs, and 
practices.  However, there are critical operational 
differences between IT and Manufacturing and Control 
Systems that influence how specific measures should 
be applied. (……).



Perché la Sicurezza è
diversa? /1

I rischi sono diversi!
Sistemi IT:
perdita di dati e informazioni, file e documenti, provocano 
ritardi di transazioni e incidono sul business (risorse, 
tempo, soldi), …
Sistemi di controllo:
oltre a quanto previsto per i Sistemi IT, la non sicurezza dei 
sistemi può incidere sull’ integrità fisica di persone (salute, 
incidenti sul lavoro, rischio ambientale e territoriale) 
e sulla conservazione di impianti di produzione e cose 
(risorse, tempo, soldi, macchinari, …)



Perché la Sicurezza è
diversa? /2

L’architettura di rete è diversa!
Sistemi IT:
Architettura Client-server, con gestione di rete con 
particolari punti critici (solo i server?)
Sistemi di controllo:
Gli stessi “client” sono dei “server” di dati critici e real-time 
distribuiti sulla rete (Controllori/DCS, PLC, SCADA/HMI, 
CNC, DNC, ecc.) ?



Perché la Sicurezza è
diversa? /3

I requisiti di disponibilità sono diversi!
Sistemi IT: 
attività nel normale orario di ufficio e possibilità di gestire 
fermate e/o “re-boot” per eventuali manutenzioni 
Sistemi di controllo:
In molti casi sempre attivi 24/24h, 7/7gg in impianti a 
produzione continua o secondo turni e lotti di produzione. 
Fermare i sistemi non è possibile senza fermare la 
produzione!



Conseguenze a volte difficilmente prevedibili.       
Sistemi IT: 
In I.T. la conseguenza è la perdita di dati.
Sistemi di controllo:                                           
Le conseguenze dipendono dal processo controllato. Tutte le 
funzioni devono essere verificate affinché non aggiungano 
vulnerabilità al sistema ed al processo (effetto Domino?).

Perché la Sicurezza è
diversa? /4



Tempi critici per le interazioni.

Sistemi IT: 
in situazioni di emergenza ci sono procedure per la 
salvaguardia dei dati, la chiusura delle applicazioni, lo shut 
down dei sistemi, …
Sistemi di controllo:
le reazioni in situazioni di emergenza devono essere rapide 
ed efficaci. Le informazioni critiche devono essere aggiornate 
sotto gli occhi degli operatori; a volte non c’è tempo per 
richiedere password per autenticazioni o autorizzazioni

Perché la Sicurezza è
diversa? /5



I tempi di risposta richiesti ed il traffico di rete sono 
diversi.
Sistemi IT: 
Il throughput e le prestazioni del sistema e della rete sono 
prevedibili e spesso non sono critiche.
Sistemi di controllo:
Non sono accettabili ritardi negli azionamenti, nella 
rilevazione dei dati da sensori e controllori. I “telegrammi”
di dati e le elaborazioni sono brevi e frequenti. Spesso non 
è necessario un alto “throughput” della rete, ma è
necessario garantire le prestazioni. 

Perché la Sicurezza è
diversa? /6



I software di sistema sono diversi.

Sistemi IT: 
Software di sistema e sistemi operativi noti e collaudati per 
attività di gestione informatica
Sistemi di controllo:
I S.O. possono essere diversi, oppure sono gli stessi dei 
sistemi IT, ma usati in modo diverso: le regole abituali nel 
mondo IT spesso non sono praticabili.
Che sistema operativo o che scheda di rete hanno un PLC o un DCS?
Lo skill delle persone è diverso da personale I.T.

Perché la Sicurezza è
diversa? /7



Limitazioni delle risorse Hardware e Software.
Sistemi IT: 
I.T. definisce i requisiti hardware e software dei sistemi e 
gestisce manutenzione e aggiornamento, secondo regole e 
procedure di sicurezza informatica.
Sistemi di controllo:
Spesso hardware e software sono “speciali” e forniti insieme 
a tutto il sistema. Non si può aggiornare l’uno o l’altro 
secondo le richieste della sicurezza I.T.

Perché la Sicurezza è
diversa? /8



Integrità di dati e informazioni.
Sistemi IT:
I dati sono sui server e difendibili con le “regole del R.I.D.”
(Riservatezza, Integrità, Disponibilità)
Sistemi di controllo:
I dati e le informazioni arrivano direttamente da sensori, 
controllori e sottosistemi: la loro integrità è essenziale e 
spesso non controllabile. 
Necessitano precauzioni specifiche per eliminare eventuali 
fonti di corruzione dei dati e intrusioni.

Perché la Sicurezza è
diversa? /9



Le comunicazioni sono diverse.
Sistemi IT:
I protocolli ed i mezzi di comunicazione sono di solito 
noti e legati a standard (TCP/IP, ecc)
Sistemi di controllo:
I protocolli ed i mezzi di comunicazione sono diversi, 
spesso proprietari o specifici per l’applicazione: reti 
tra PLC, DCS, CNC/DNC, comunicazioni seriali 
asincrone con RTU, ecc.

Perché la Sicurezza è
diversa? /10



Aggiornamenti Software.
Sistemi IT:
I.T. aggiorna costantemente all’ultima release del software 
di sistema o applicativo per garantire la manutenibilità, le 
performance e la sicurezza
Sistemi di controllo:
Difficilmente si possono installare patch di software di 
sistema o applicativo: prima è necessario un test 
accurato di ogni componente  per verificare impatti con 
gli altri componenti e moduli del sistema, verificare che 
non si infrangano regole di validazione, ….

Perché la Sicurezza è
diversa? /11



Perché sono diversi:
I rischi 
L’architettura di rete
I requisiti di disponibilità
Le conseguenze (a volte difficilmente prevedibili)
I tempi critici per le interazioni
I tempi di risposta richiesti ed il traffico di rete 
I software di sistema
La limitazioni delle risorse Hardware e Software.
L’ integrità di dati e informazioni.
Le comunicazioni
Gli aggiornamenti del Software.

Perché la Sicurezza è
diversa?



Segregazione reti

“Rings of Defense” for Corporate and SCADA Networks – www.dyonyx.com



Cosa fare: 
metodi ed analisi ad hoc

Assessment: verifica congruità di sistemi, rete, 
infrastruttura 
Test di vulnerabilità
Analisi e valutazione dei rischi: vulnerabilità, 
minacce, incidenti e danni potenziali
Policy di Security e di risposta ad incidenti
Business Continuity & Disaster Recovery Plan
Protezione
Monitoraggio
Audit
Riesame periodico



Industria e non solo!

Infrastrutture e reti SCADA: divengono 
obiettivi ancora più esposti…
Energia, acqua, gas, controllo traffico, 
TelCo,  ferrovie, metro, edifici (ospedali, 
stazioni, aeroporti, …)



Qualcosa si muove

“21 Steps to improve Cyber Security of 
SCADA Networks”
(Ufficio di Presidenza degli USA)

“Common vulnerabilities in critical 
infrastructure control systems”
(U.S. Dept. Of Energy’s National Nuclear
Security Administration)

Securing Process Control Systems - IT 
Security (Europarlamento)



Norme e standard per la 
security industriale

•BS7799 (ora ISO:27000) Information security management systems –
Specification with guidance for use
•ISO/IEC 17799:2005 Information Technology – Code of practice for 
information security management 
•ISA SP99 TR1 Security for Manufacturing and Control Systems (ISA-
TR99.00.21-2004) 
•ISA SP99 TR2 Integrating Electronic Security into Manufacturing and 
Control Systems Environment (ISA TR99.00.02-2004)
•ISO/IEC 15408 Common Criteria
•NIST System Protection Profile for Industrial Control Systems (SPP-ICS)
•CIDX Chemical Industry Data Exchange - Cibersecurity Vulnerability 
Assessment Methodology (VAM) Guidance
•NERC 1200-1300 North Amenican Electric Reliability Council 
•GAMP 4 – Good Automated Manufacturing Practices – App. O Guideline 
for Automated System Security



Per informazioni e documenti sulla 
sicurezza nell’industria e nelle utilities

www.inprotec.it
www.visionautomation.it

s.petronzi@inprotec.it
etieghi@visionautomation.it

Vision Controllata da 

Dubbi, Domande ?
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