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Maritime Cyber Security e l’analisi digitale forense 
Analisi digitale forense negli incidenti 
e attacchi informatici al settore marittimo (navi e porti) 
 

ABSTRACT 
Uno degli argomenti particolarmente specifici che riguardano i temi della Cyber Security in ambito 
marittimo è quello relativo alla raccolta dei dati digitali per le esigenze di analisi forense  nei casi di 
incidenti/attacchi informatici. 
Nelle risposte ad un evento di natura cibernetica, l’indagine digitale forense rappresenta, infatti, non solo 
una strategia, ovvero una capacità di raccolta delle informazioni digitali critiche che hanno provocato 
l’evento massimizzandone il loro uso come prova, ma anche un metodo per la comprensione e la 
mitigazione di rischi informatici a vantaggio della sicurezza dei traffici marittimi nel loro complesso, 
dalle navi alle stesse infrastrutture portuali. L'efficacia di tale capacità dipende, tuttavia, da una adeguata 
disponibilità, qualità ed affidabilità dei dati digitali raccolti sia sui sistemi digitali che su peculiari info-
tecnologie in uso in ambito marittimo, attraverso metodi di rilievo il più possibile accurati, basati anche 
su professionalità specifiche oltre che su avanzati strumenti tecnologici. A questi si aggiungono poi anche 
strumenti di ricerca informativa e di intelligence, ovvero di raccolta e validazione di dati raccolti, ad 
esempio, da fonti aperte, che rappresentano sempre più un valore aggiunto nelle analisi di eventi malevoli 
di natura informatica. Lungi quindi dall'essere uno strumento passivo di post-analisi o richiesto per 
esigenze esclusivamente legali ovvero assicurative, numerosi sono i casi in cui le stesse organizzazioni e 
istituzioni, in molti ambiti peraltro anche diversi dal settore marittimo, hanno beneficiato della raccolta e 
dell’utilizzo di prove digitali anche al fine di migliorare la tutela dei dati e in generale la propria sicurezza 
informatica. 
Sebbene i metodi e le tecniche forensi oggigiorno utilizzati, soprattutto se riferiti ai sistemi legati alle 
tecnologie informatiche, siano sempre più evoluti, per le attività conseguenti a incidenti o attacchi 
cibernetici nel settore marittimo (soprattutto per navi o infrastrutture/impianti portuali), sussistono 
elementi di criticità. Ciò è dovuto in gran parte a determinate specificità del settore rispetto ad altri e, 
soprattutto, alle peculiarità delle navi ma anche relative alle tecnologie di controllo remoto ormai sempre 
più in uso nei terminal portuali in cui vi è un utilizzo sempre più diffuso di sistemi operativi informatizzati 
e connessi alla rete dove la raccolta dei dati digitali post-evento presenta notevoli difficoltà. 
Sulla base di quanto detto, appare particolarmente interessante procedere ad uno studio delle questioni 
fondamentali legate a questo tema. In particolare, l’obiettivo e quello di provare ad esaminare e valutare, 
per quanto possibile, le capacità forensi in un settore specifico come quello marittimo, fondamentale nel 
commercio globale, che opera in una combinazione di fattori legati alle innovazioni tecnologiche, 
informatiche ed operative altamente sensibili, sia per gli aspetti di sicurezza individuale (safety) e legati 
ad eventi accidentali, che di sicurezza fisica (security) conseguenti ad eventi intenzionali. 
Una volta esaminate le caratteristiche e le criticità, in termini di prontezza e capacità per una adeguata 
raccolta dei dati digitali utili alle indagini forensi marittime, attraverso il confronto anche con altri settori 
e basando l’analisi sui principali criteri e scenari di valutazione del rischio nonché di esperienze e tentativi 
già consolidati, il passaggio successivo è cercare di individuare alcuni passaggi ritenuti essenziali per 
impostare questo genere attività. 
L’obiettivo finale rimane comunque quello di aumentare, anche con l’indagine forense, il grado di 
sicurezza informatica marittima a vantaggio di un settore particolarmente essenziale e sempre più 
strategico. 

 
 
1. Introduzione 

Attualmente, come in più sedi ricordato, pressoché il 90% del commercio mondiale 

viene movimentato attraverso i vettori marittimi - elemento centrale del trasporto via mare - e 

poi gestito, all’arrivo o in partenza, nelle infrastrutture portuali (1). In sintesi, il trasporto 

marittimo rappresenta parte integrante, se non fondamentale, dell'infrastruttura logistica globale 

 
1 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), «Review of maritime transport 2019», 2019, 
https://www.ics-shipping.org/wp-content/uploads/2019/06/ics-annual-review-2019-min.pdf. 
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(cd. Global Supply Chain [GSC]). Gli eventi che danneggiano, rallentano o ritardano le 

spedizioni marittime hanno effetti diretti e indiretti, significativi e diffusi, sull'economia 

globale, arrivando ad incidere anche su fattori di stabilità politica e sociale, nonché sui diritti 

dei singoli. Tra questi eventi quelli che riguardano il dominio cibernetico preoccupano sempre 

più l’industria marittima (2). Già nel 2011 il primo rapporto UE sulla sicurezza cibernetica nel 

settore marittimo, pubblicato dall’Agenzia ENISA (3), aveva evidenziato un bassissimo grado 

di consapevolezza e di protezione di fronte a rischi e minacce informatiche. Nel 2016, BIMCO, 

ICS (4) e altri importanti associazioni internazionali della Shipping Industry, avevano prodotto 

le prime «Linee Guida sulla Cyber Security a bordo della Navi»; il 23 dicembre 2020, ne è stata 

pubblicata la 4^ versione (5). Molti enti e istituti governativi internazionali, a partire da NIST 

(6) o, solo per citarne uno, lo stesso IET britannico (7), già a partire dal decennio trascorso hanno 

evidenziato preoccupazioni legate soprattutto allo sviluppo info-tecnologico sempre più rapido 

che stava accompagnando l’industria marittima (8), pubblicando dettagliate linee guida sulla 

cybersecurity sia per le navi che per le infrastrutture portuali. Un progresso info-tecnologico 

che, sebbene porti ad enormi vantaggi di ordine economico e di efficienza logistica, si 

accompagna a problemi di insicurezza informatica (sia in termini di safety che di security). 

Molti studi e analisi hanno, infatti, rivelato significativi elementi di vulnerabilità specifiche per 

la sicurezza informatica marittima che incidono e impattano direttamente sui trasporti 

marittimi. 

Come accennato, attualmente, anche secondo numerose pubblicazioni reperibili su fonti 

aperte - basandoci su metodi di ricerca informativa e di intelligence (9) -, permane ancora una 

ridotta comprensione, e soprattutto una scarsa consapevolezza, circa una concreta minaccia 

 
2 F. Chiappetta, «Sicurezza Marittima - Vecchie e nuove minacce«, Rivista Marittima, Maggio 2019, pagg. 18-29. 
3 The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), «Cyber security aspects in the maritime sector», December 19, 
2011, https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-aspects-in-the-maritime-sector-1. 
4 ICS (International Chamber of Shipping); https://www.ics-shipping.org/. 
5 BIMCO, ICS, Digital Container Shipping Association (DCSA), [et al.], «The Guidelines on Cyber Security Onboard Ship», 
Version 4, December 2020, https://www.bimco.org/about-us-and-our-members/publications/the-guidelines-on-cyber-security-
onboard-ships. 
6 National Institute of Standards and Technologies (NIST), US. Department of Commerce, https://www.nist.gov/. 
7 The Institution of Engineering and Technology (IET), https://www.theiet.org/=. 
8 M. Valeri, «La cyber security nel settore marittimo: lo scenario, i rischi e le sfide future», Cybersecurity360, 17 aprile 
2020; cfr. https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/la-cyber-security-nel-settore-marittimo-lo-scenario-i-rischi-e-
le-sfide-future/. Il tema era già stato comunque trattato da F. Chiappetta nell’articolo in Rivista Marittima «Sicurezza Marittima 
informatica - La gestione dei rischi marittimi informatici alla luce delle linee guida pubblicate dall’IMO», Rivista Marittima 
Panorama Tecnico-Professionale, nr. ottobre 2016 pagg. 53-62. 
9 Ad esempio, una recente start-up israeliana ha sviluppato una nuova piattaforma di "digital forensics", utilizzando dati da 
fonti aperte, ovvero prove forensi digitali e di business intelligence attraverso il monitoraggio di piattaforme social e media 
pubblici (vedi: https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3908083,00.html). 



Maritime Cyber Security e l’analisi digitale forense 

 

  3  F. Chiappetta 

informatica in ambito marittimo, nonostante gli eventi di particolare rilevanza ed evidenza 

mediatica registrati in questi ultimi anni. Molto si sta facendo sia sul piano divulgativo che su 

quello della formazione - soprattutto in ambito privato - anche a livello nazionale. Da 

sottolineare è la sensibilità sul piano della formazione e dell’addestramento del personale - sia 

a livello dirigenziale che esecutivo/operativo - da parte di importanti Compagnie di 

Navigazione, oltre allo sviluppo di progetti formativi sia in ambito nazionale (10) sia da parte 

dalla stessa UE, cui tra l’altro contribuiscono istituti italiani di addestramento professionale nel 

settore marittimo. 

Tra le varie criticità emerse, analizzate soprattutto a livello internazionale, in alcuni casi 

di incidenti o attacchi cibernetici a navi o infrastrutture portuali, vi è quella relativa alla ridotta 

quantità di prove digitali disponibili per accertamenti forensi oltre che per la raccolta di elementi 

prettamente tecnici. Ciò risulta significativo anche per comprendere l’effettiva natura degli 

eventi, non solo al fine di condurre accertamenti, ma anche per poter individuare opportune 

misure di mitigazione. Il problema viene peraltro riscontrato sia a livello pubblico/istituzionale 

che in un ambito prettamente societario privato. Una condizione che non può certo passare 

inosservata e che deve essere adeguatamente considerata soprattutto quando si parla di analisi 

forense nei casi di incidenti/attacchi informatici con rilevanti ripercussioni soprattutto di ordine 

economico nonché reputazionale nei confronti di Compagnie/Società di navigazione 

particolarmente esposte, ovvero di soggetti anche istituzionali (11). Del resto già alcuni Paesi, 

nel recente passato, avevano sollecitato l’esigenza di raccogliere adeguate prove nei casi di 

incidenti o attacchi informatici (12). 

Si parla, quindi, di «Digital forensics» (13), una disciplina intesa come processo che si 

occupa dell’uso controllato e dell’analisi di dati digitali, ovvero del trattamento di informazioni 

 
10 Per un approfondimento sull’offerta formativa, si veda ad esempio quella predisposta da l’IMAT (Italian Maritime 
Academy Technologies), https://www.imat2006.it/wp-content/uploads/2019/09/Fabrizio-Monticelli-CEO-IMAT-centro-di-
formazione-per-marittimi-corsi-STCW-per-limbarco-The-meditelegraph-TTM-risorse-umane-2.pdf. 
11 Il 1° ottobre 2020 la stessa IMO con un proprio Twitter comunicava che l'interruzione del servizio web era stato causato 
da un attacco informatico ai sistemi IT e che l’IMO stava lavorando con personale ONU, esperto di sistemi IT e di sicurezza, 
per ripristinare i sistemi il prima possibile, per tentare di identificare l'origine dell'attacco e migliorare ulteriormente i sistemi 
di sicurezza e prevenirne il ripetersi. 
12 Cfr. UK Department for Transport, Maritime 2050 call for evidence, 2018, 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/694879/maritime-2050-
call-for-evidence.pdf. 
13 La cd. «digital forensic» è, più in dettaglio, un ramo della scienza forense, definito appunto “digitale” dal momento che si 
occupa di recuperare e indagare sul materiale (dati ed evidenze digitali) riscontrato nei dispositivi digitali, in genere in attività 
post-evento e nella gran parte a seguito di eventi di criminalità informatica ma non solo. Inizialmente legata alla computer 
forensics, l’informatica forense è ormai assimilata alla digital forensic, quindi scienza forense dei dispositivi digitali nella loro 
totalità e non soltanto dei classici computer, così come si vedrà nel prosieguo del presente lavoro trattando dei sistemi digitali 
in uso a bordo e nelle infrastrutture portuali connessi ed interconnessi legati sia alla tecnologia dei sistemi di trattamento delle 
informazioni che alla tecnologia dei sistemi Operativi. Per gli approfondimenti vari sono testi: “Digital Forensic” di A. 
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digitali e/o degli effetti sui sistemi informativi per finalità investigative ovvero di tipo 

giudiziario, al fine di conoscere e valutare l’entità e il corso di attacchi/incidenti informatici 

subìti al fine di potersi anche legalmente rivalere degli abusi subiti dalla società e/o da singoli 

ovvero per finalità di copertura assicurativa (14). Per questo genere di analisi, in genere, vengono 

adottate procedure tecnico-organizzative tese a fornire adeguate garanzie in termini di integrità, 

autenticità/affidabilità e disponibilità dei dati raccolti. L’informatica forense, ovviamente, non 

limita il proprio operato ai soli reati informatici ma, come già accennato, rappresenta un 

utilissimo strumento anche di monitoraggio degli incidenti dovuti a incapacità, superficialità o 

inconsapevolezza del personale e quindi finalizzato ad individuare soluzioni per elevare il 

livello di protezione e sicurezza delle stesse organizzazioni e società coinvolte. 

Tuttavia, all'interno del trasporto marittimo moderno, le capacità cyber-forensi 

rimangono in gran parte ancora insufficienti. Sebbene in altri settori le indagini conseguenti ad 

un evento informatico siano pratiche ormai regolari e alquanto consolidate, nel settore 

marittimo tale aspetto appare meno diffuso ed analizzato, in particolare per eventi legati ad 

operazioni navali ovvero per le spedizioni marittime nel loro complesso. 

Va poi notato che la raccolta di dati digitali ai fini forensi per le infrastrutture marittime 

è anche alquanto differente tra sistemi di terra legati al mondo marittimo (porti e uffici) e sistemi 

presento a bordo delle navi mercantili (15). 

Gran parte delle attività industriali in ambito portuale, come del resto l’attività 

prevalentemente commerciale delle Compagnie, vengono condotte prevalentemente attraverso 

sistemi di Information Technologies - IT - secondo processi evidentemente analoghi ad altre 

attività di terra (in gran parte si parla di attività gestionale di ufficio). In questo senso, nei 

processi di analisi e gestione del rischio informatico, ci si affida maggiormente a metodi e 

capacità di indagini basate su framework e protocolli già esistenti e sufficientemente 

consolidati. I sistemi di bordo, invece, soprattutto con riferimento a quelli operativi 

(Operational Technologies - OT), sono meno conosciuti dal punto di vista forense e, inoltre, 

sono anche di più difficile adattamento alle soluzioni/metodi di indagine normalmente seguiti 

(16). 

 
Ghirardini e G. Faggioli, novembre 2013, ed. Apogeo; “Computer forensic e sicurezza informatica”, G. Fasano, ediz. 2017; 
altri su https://archive.org/ e su http://www.informaticaforense.it/informazionigenerali/testi-di-riferimento.html. 
14 Cfr. https://www.cybersecurity360.it/soluzioni-aziendali/polizza-cyber-e-garanzia-ransomware-serve-una-mitigazione-
consapevole-e-attiva-del-rischio. 
15  Si sottolinea che il presente studio esula dall’esame dei sistemi info-tecnologici presenti a bordo di navi/piattaforme militari. 
16 IT e OT. I sistemi relativi alla cd. Tecnologia dell’Informazione (Information Technology - IT) includono hardware e 
software per la gestione dei dati, a differenza invece dei sistemi di Tecnologia Operativa (Operational Technology - OT) che 
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Vi è poi anche da dire che in generale la pratica forense, a livello internazionale, nel 

tempo, non si è sviluppata in modo analogo in tutti i comparti industriali, sia per fattori intrinseci 

legati a diversi approcci giurisprudenziali, sia perché influenzati da eventi e rischi caratteristici 

di specifici settori. A tali questioni si somma il fatto che il diritto internazionale, ad oggi, non 

si è mai occupato di dirimere le questioni legate alle minacce informatiche in modo condiviso 

dalle realtà transnazionali e globali. 

In un contesto aziendale come quello delle banche, inizialmente non vi erano incentivi 

o evidenti necessità di raccolta di prove relative a intromissioni/incidenti o attacchi cibernetici 

(ad esempio: transazioni finanziarie, furto di registri dati, e-mail malevoli, acquisizioni di dati 

dalla rete). Ciò ha funzionato fino a quando non sono state minacciate società di grande 

rilevanza. Del resto, inizialmente, le stesse banche erano piuttosto diffidenti nel condividere le 

proprie vulnerabilità cibernetiche, soprattutto con altri istituti concorrenti; solo quando i 

benefici hanno iniziato a superare i rischi, le Società finanziarie hanno iniziato a collaborare tra 

loro (17) e con il resto delle società. Da allora le prove raccolte dal settore finanziario, rese 

comunque anonime per proteggere le persone ovvero i dati personali, anche in applicazione del 

Regolamento UE GDPR (18), vengono raccolte già prima che un possibile incidente si possa 

concretizzare e servono sia all'organizzazione che ha raccolto i dati, sia a beneficio dell’intero 

settore bancario/finanziario. In particolare, quando si risponde ad un evento - ad es. la 

violazione dei dati personali/sensibili - la disponibilità a svolgere indagini rapide e approfondite 

è fondamentale non solo per individuare la causa/origine e il rapido ripristino dei sistemi, ma 

anche per minimizzare al massimo il danno sia finanziario che reputazionale, nonché diretto a 

personale e dirigenti delle imprese, anche dal punto di vista di tutela della privacy. 

 
includono hardware e software atti a monitorare e/o controllare dispositivi, processi nonché eventi fisici. L’Information 
Technology è prevalentemente utilizzata per il lavoro d’ufficio, gestionale, d’elaborazione dati, l’archiviazione, oltre che per la 
posta elettronica e quindi per operare sul web; prevede l'utilizzo di attrezzature di telecomunicazione atte a memorizzare, 
recuperare, trasmettere e manipolare dati nel contesto di attività che, quando riferite al settore privato-industriale trattano 
prevalentemente attività a carattere commerciale o altre attività comunque di natura economica. Il termine IT si usa 
comunemente come sinonimo di computer e reti di computer, ma comprende anche altre tecnologie di distribuzione 
dell’informazione, come ad esempio la televisione e i telefoni. L’Operational Technology rappresenta, invece, la tecnologia 
comunemente presente nei sistemi cyber-fisici utilizzati, come detto, per gestire i processi di funzionamento e di 
conduzione/governo ad esempio di una nave (o ovviamente altri mezzi di trasporto), anche attraverso il rilevamento diretto, il 
monitoraggio e controllo di dispositivi, come motori, valvole, pompe, cartografia, comunicazioni e altro. In una nave questi 
sistemi includono, tra l’altro, impianti e macchinari di bordo, sistemi di comunicazioni RF e non, sensori di bordo e fuori bordo, 
sistemi di navigazione o di controllo del carico fino al controllo degli impianti ausiliari. 
17 Cfr., ad esempio, S. Bouyon, S. Krause, «Cybersecurity in Finance. Getting the policy mix right!», CEPS-ECRI Task 
Force, June 2018; cfr. https://www.ceps.eu/download/publication/?id=10608&pdf=TFRCybersecurityFinance.pdf. 
18 Regolamento (UE) n° 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018, 
c.d. GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché della libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (reg. generale sulla protezione dei 
dati). 
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Allo stesso modo, in passato, anche i settori del trasporto aereo o terrestre (ad esempio 

per i treni) erano in qualche modo carenti nella capacità di raccolta dati digitali/informatici per 

l’attività forense, fino a quando non si sono registrati eventi particolarmente significativi (come 

nel caso di eventi legati ad azioni terroristiche (19), su tutti l’attacco dell’11 settembre 2001 alle 

Torri Gemelle), che hanno poi incoraggiato tali comparti ad essere maggiormente pronti nella 

raccolta scientifica dei dati informatici. Vi è poi da sottolineare che, rispetto al trasporto 

marittimo, gran parte degli incidenti aerei e terrestri verificatisi sono stati ben più visibili al 

pubblico, la cui opinione può orientare, ed ha orientato, in maniera determinante le decisioni 

sia istituzionali che aziendali da prendere in materia. 

A differenza di altre realtà industriali e che utilizzano principalmente sistemi IT (ad es. 

banche e società finanziarie come sopra evidenziato), i settori dei trasporti sono, come detto, 

sempre più contraddistinti dall’utilizzo di info-tecnologie operative (OT) per il controllo fisico 

dei processi. Quando, invece, si passa al settore dei trasporti marittimi, mentre le capacità 

forensi per eventi intenzionali ovvero causati dall'errore umano sui sistemi IT sono attualmente 

orientate su standard più elevati comunque consolidati, le capacità forensi per eventi collegati 

ai sistemi OT, soprattutto di bordo, non hanno ancora raggiunto gli stessi livelli. 

Premesso quanto sopra, il presente studio (20), seppure in maniera sintetica e senza 

entrare in aspetti particolarmente tecnici, si articola su tre campi d’indagine. 

Il primo è incentrato nel comprendere che cosa si intende per “analisi forense” nel 

settore marittimo, e quali siano le sue peculiari specificità, considerando le infrastrutture di terra 

(uffici, porti, ecc.) e soprattutto delle navi e, quindi, per specifici sistemi IT e OT. 

Nel secondo vengono esaminati i fattori da tenere in considerazione per poter valutare 

e aumentare le “capacità forensi” in ambito marittimo, in particolare con riferimento ai rischi e 

alle minacce più frequenti/attuali a cui è sottoposto il settore marittimo e in cui si ritiene debba 

essere più preparato. Al riguardo vengono proposti alcuni scenari di esempio per meglio 

individuare tali aspetti capacitivi. 

 
19 J.A. Lewis, «Assessing the risks of cyberterrorism, cyber-war and other cyber-threats», Center for Strategic and 
International Studies, 2002; cfr. https://www.csis.org/analysis/assessing-risks-cyber-terrorism-cyber-war-and-other-cyber-
threats. 
20 Il presente lavoro prende spunto da studi e documenti dedicati alle tematiche forensi riferite, in particolare, al settore 
marittimo (vedi bibliografia). 
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Infine, nell’ultimo campo di indagine individuato, sulla base di modelli di analisi del 

rischio in gran parte incentrati su aspetti di tecnologie aziendale (21), vengono proposti i 

“passaggi/fasi” che si ritengono, in definitiva, essenziali per aumentare la preparazione digitale 

forense nel settore marittimo. 

 

2. L’azione forense 
2.1 L’analisi digitale nel contesto marittimo 

Per valutare l’azione forense nel settore marittimo e, quindi, la possibilità di svolgere 

indagini attraverso dati digitali rappresentando accuratamente eventi legati ad incidenti cyber e 

utilizzando prove tangibili ed evidenti, vanno analizzate soprattutto le attuali capacità di 

raccolta e archiviazione dei dati. L'evidenza di questi dati è, infatti, essenziale per valutare il 

danno arrecato, oltre che per valutare il livello di rischio informatico subìto, peraltro nel 

momento in cui il dominio digitale sta diventando sempre più prevalente in tutte le attività (22) 

e, in particolare, proprio in quelle relative all’industria marittima. 

Le tecnologie informatiche sono diventate, di fatto, essenziali per il funzionamento e la 

gestione dei sistemi in uso, ad esempio, a bordo delle navi commerciali (oltre che 

evidentemente, ed in maniera particolarmente sviluppata, sulle piattaforme militari); si parla 

infatti di sistemi, critici e non, che rimangono più o meno vulnerabili agli eventi di natura 

informatica in quanto il rischio non può essere mai considerato nullo, sebbene siano conformi 

agli standard internazionali e ai requisiti delle norme dettate dalle Amministrazione di bandiera. 

Allo stesso modo, ciò si presenta comunque anche nelle infrastrutture portuali in cui si 

registra un sempre più rilevante impiego di sistemi e impianti a controllo digitale nei processi 

di monitoraggio e di gestione/movimentazione dei carichi come i container (23). 

Da una analisi dei casi di attacchi informatici più evidenti registrati, in particolare negli 

ultimi anni (2019 - 2020 e inizio 2021), è chiaro che anche i rischi informatici nel settore 

 
21 R. Rowlingson, «A Ten Step Process for Forensic Readiness», International Journal of Digital Evidence (IJDE)», Winter 
2004, Volume 2, Issue 3; cfr. https://www.utica.edu/academic/institutes/ecii/publications/articles/A0B13342-B4E0-1F6A-
156F501C49CF5F51.pdf. 
22 E. Casey, «Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science», Computers, and the Internet, (3rd ed.), Academic 
Press, Inc., 2011, Cambridge (US, MA). 
23 Nella trasformazione digitale l’industria utilizza le tecnologie IT in ambienti OT per creare, sviluppare e consolidare 
margine competitivo. I sistemi interconnessi aumentano (come le a bordo delle navi o nelle infrastrutture portuali) e aumenta 
il flusso dei dati, SCADA, ICS, IoT (Internet of Things) e IIoT (Industrial Internet of Things). Molto interessante a riguardo il 
documento ENISA, «Communication network dependencies for ICS/SCADA Systems», February 2017, 
https://www.enisa.europa.eu/publications/ics-scada-dependencies. 
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marittimo aumentano sempre di più sia nelle realtà portuali che nei confronti di 

Società/Compagnie di navigazione oltre che per le stesse navi in navigazione. 

Considerando il caso di incidenti e attacchi informatici i cui effetti vanno da quelli di 

minore impatto a quelli più gravi, in ambito forense bisogna essere consapevoli che se le prove 

digitali non vengono raccolte in maniera adeguata prima e durante l’incidente, farlo in un 

secondo momento, successivo all’evento stesso, potrebbe essere troppo tardi. 

Peraltro, l'elemento informatico in quanto tale, non è facilmente visibile, in particolare 

quando il personale che impiega o gestisce sistemi digitali non è adeguatamente informato e 

addestrato a riconoscerlo, ad esempio, quando ci troviamo o bordo di una nave mercantile 

(aspetto che verrà approfondito nella successiva parte del presente lavoro). Spesso gli stessi 

sistemi non sono adeguatamente configurati per archiviare prove digitali. 

Ad esempio, sistemi di navigazione che utilizzano la cartografia elettronica ECDIS 

(Electronic Chart Display and Information System) normalmente hanno un sistema operativo 

Windows sottostante che scompare dalla vista operativa del sistema (24). Il personale di bordo 

addetto, normalmente, vede solo l'applicazione ECDIS in esecuzione, cosa che rende 

improbabile il rilevamento di soggetti esterni nel programma. Se l’intromissione in un sistema 

IT, generalmente attraverso e-mail, ha dei “sintomi” che nella gran parte possono essere 

riconoscibili, tale caratteristica è certamente meno evidente, se non assente, per i sistemi OT ad 

esempio come l’ECDIS. Del resto, nel caso di tale sistema come per altri sistemi di bordo non 

vi sono requisiti da parte dell’IMO per l'archiviazione di prove legate ad eventi cyber, il che 

può rivelarsi un evidente elemento di debolezza nel caso di accertamenti forensi. 

Analizzando i regolamenti IMO e altri documenti di riferimento sia per le navi (ad 

esempio, per i sensori di comunicazioni, di navigazione, di controllo dei macchinari di bordo) 

che per i porti (ad esempio, sistemi IT aziendali, sistemi operativi presenti nei terminal, sistemi 

di controllo industriale o di monitoraggio), vi è una bassa probabilità che tali sistemi possano 

essere sottoposti - con relative norme - ad accertamenti legali; anche questo rappresenta un 

fattore da tenere in debita considerazione e che, evidentemente, avvantaggia soggetti attaccanti 

particolarmente esperti. 

 
24 Per comprendere meglio l’argomento si veda il lavoro di S. Bhattacharjee, «What is Electronic Chart Display and 
Information System (ECDIS)?», Marine Insight, December 4; cfr. 2020, https://www.marineinsight.com/marine-
navigation/what-is-electronic-chart-display-and-information-system-ecdis/. Cfr. anche la circolare IMO 
MSC.1/Circ.1503/Rev.1 «ECDIS - Guidance for Good Practice», 16 June 2017, https://safety4sea.com/ecdis-guidance-for-
good-practice/. 
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Nondimeno, sappiano che nel settore marittimo e, in particolare, per i sistemi di bordo, 

la convergenza tra sistemi IT e OT è, come già sottolineato, sempre più prevalente, oltre che in 

crescita, in quanto diversi sistemi lavorano insieme e sono in gran parte connessi attraverso 

analoghi protocolli e vettori di ricezione/trasmissione (in genere satellitari). La compromissione 

di uno o più di questi sistemi si può riverberare sugli altri portando ad una serie di possibili 

danni informatici e/o fisici anche a cascata. 

Passiamo adesso ad una analisi dei contesti di riferimento per il settore portuale e poi 

navale. 

 

2.2 Sistemi digitali on-shore e negli impianti portuali 

In molti porti, come noto, ancora oggi vengono gestite operazioni sia off-shore che on-

shore, attraverso controlli pressoché manuali/locali (vedasi movimentazione dei carichi) - in 

particolare in molti impianti nazionali, anche se il trend di innovazione tecnologica risulta in 

continua evoluzione (25) - fino ad arrivare a realtà industriali portuali particolarmente 

all’avanguardia nell’utilizzo delle infrastrutture info-tecnologiche (26). 

In tale contesto, l’attività forense può essere suddivisa in due distinte aree: 

§ le attività di business e gestionali sui sistemi IT; 

§ la gestione logistica, il controllo delle merci/carico/passeggeri o delle stesse navi 

attraverso sistemi IT e OT. 

Nella successiva Fig. 1 si riprende una scheda esplicativa, tratta dalla pag. 21 del 

documento pubblicato nel novembre 2019 dall’agenzia europea ENISA (27) «PORT 

CYBERSECURITY - Good practice for cybersecurity in the maritime sector» (28), in cui sono 

riepilogati gran parte dei sistemi IT e OT che possiamo trovare all’interno di un sedime portuale. 

Come si può vedere, si tratta di un complesso di sistemi che vanno dalle infrastrutture 

fisse a quelle mobili, dalle reti informatiche e di comunicazione ai sistemi per la gestione delle 

 
25 Vedi Shipping_Italy.it, in «I numeri dei porti italiani», inserto speciale, ed. 2021 (http://www.shippingitaly.it/wp-
content/uploads/2020/pdf/Shipping_Italy_i_numeri_dei_porti_italiani.pdf). 
26 Si considerino, per fare alcuni esempi, le realtà portuali di Rotterdam, Amburgo, Singapore, Shenzen e Los Angeles. Molto 
interessante al riguardo è il lavoro sulle infrastrutture portuali e la loro gestione pubblicato da T. Notteboom, A. Pallis, J.-P. 
Rodriguez, «Port Economics, Management and Policy», Routledge, 2021, New York (US); cfr. 
https://porteconomicsmanagement.org/. 
27 ENISA (European Union Agency for Cybersecurity), Agenzia dell'Unione Europea dedicata al raggiungimento di un 
elevato livello comune di sicurezza informatica in tutta Europa; vedi https://www.enisa.europa.eu/. 
28 Vedi https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-for-cybersecurity-in-the-maritime-
sector. 
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attività logistiche, amministrative, per 

il personale che opera/transita nel porto, 

oltre ai sistemi dedicati alla sicurezza 

portuale (safety e security), tutti sistemi 

variamente basati su tecnologie IT e 

OT. 

Nella maggior parte dei sistemi 

IT portuali, ma anche nei sistemi IT 

utilizzati dalle Società/Compagnie per 

la gestione delle spedizioni marittime 

(nei propri Headquarters - Uffici), 

l’attività di raccolta di dati digitali ai 

fini forensi è basata su metodi e 

procedure relativamente standard, in 

quanto incentrata sostanzialmente su 

tecnologie ormai ben conosciute come computer, dispositivi o device (come smartphone, 

tablet), server aziendali, canali di comunicazione (ad esempio, e-mail, telefono, Skype, 

messaggistica istantanea) e reti (Internet, Intranet). 

Diversa è invece la situazione per i sistemi OT portuali, ad esempio per le reti ICS 

(Industrial Control System) o per sistemi SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), 

che possono includere il controllo di specifici impianti (ad es. gru, sensori di temperatura, 

sistemi di sicurezza cyber-fisica, sistemi ship-to-shore cranes, o altri dispositivi cd. 

intelligenti). A questi possiamo aggiungere, ad esempio, anche i sistemi di controllo video 

(CCTV), particolarmente efficaci per acquisire prove ormai esistenti solo in formato 

esclusivamente digitale, o le registrazioni audio su formati digitali nonché registri di accesso 

fisici e digitali o di trasferimento di privilegi di accesso alle reti. 

Sulla base degli eventi più recenti, è altamente presumibile che i sistemi IT presenti in 

molti porti o presso gli HQ di grandi Società di trasporto marittimo, dopo i più noti eventi 

accaduti, siano in qualche modo già sufficientemente pronti per la raccolta scientifica dei dati 

per l’analisi forense, così come si evince anche da alcune specifiche analisi effettuate in 

occasione di alcuni casi noti di attacco informatici. Nel 2017 nell’attacco subito dalla Società 

 
Fig. 1 - Complesso sistemi IT e OT ambito portuale. 
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danese A.P. Møller – Mærsk (29), o in quello che ha interessato nel 2018 la COSCO (China 

Ocean Shipping Company) (30) e, ancora, nel 2020 sia quello diretto alla svizzera MSC 

(Mediterranean Shipping Company) - cargo (31) che alla francese CGA-CGM, i dati digitali 

raccolti, anche sulla base di elementi informativi raccolti su fonti aperte, hanno comunque 

consentito di comprendere la natura degli attacchi e quindi di poter individuare le vulnerabilità 

delle società coinvolte. Inoltre è stato notata, soprattutto nei casi più recenti, la capacità di poter 

intervenire efficacemente per il ripristino dei sistemi anche per danni di rilevante entità, ma 

soprattutto ciò ha consentito di poter adeguare le policy aziendali per il 

contenimento/mitigazione dei rischi informatici. 

Tuttavia, come già accennato e come vedremo di seguito per le navi, la tecnologia 

operativa relativa a sistemi OT che controllano impianti e processi di lavorazione portuali non 

è così ancora ben consolidata (32). Ciò include la gestione del carico/scarico, l’assistenza 

logistica alle navi all’arrivo/partenza (ad esempio, ormeggio, rifornimento, ecc.) o il supporto 

tecnico/manutentivo. 

Una lacuna, ad esempio, nell’attività forense, è stata evidenziata nelle analisi delle 

vulnerabilità informatiche riscontrate presso alcuni terminal portuali dove si sono verificati casi 

di contrabbando di sostanze stupefacenti o altre attività illecite; ben noto il caso a suo tempo 

verificatosi presso i terminal del porto di Anversa (BEL) nel 2013 (33), di intromissione nei 

 
29 Cfr. la comunicazione pubblicata dalla società A.P. Møller–Mærsk A/S, «Cyber Attack Update», June 28, 2017; cfr. 
https://investor.maersk.com/news-releases/news-release-details/cyber-attack-update. Si veda anche il documento pubblicato 
sempre dalla stessa società, «Interim Report Q2 2017”»; cfr. https://investor.maersk.com/news-releases/news-release-
details/interim-report-q2-2017. L’attacco informatico aveva generato una richiesta di riscatto vs. la perdita di tutti i dati (attacco 
denominato “ransomware”); il virus responsabile è stato poi individuato con il nome «Petya/NoPetya» a differenza di un altro 
precedente attacco informatico, sempre avvenuto nel 2017, noto come «Wanna Cry» che, però, non aveva interessato 
compagnie di trasporto marittimo. A seguito di questo evento la Società A.P. Møller–Mærsk, a suo tempo, ha stimato una 
perdita di introiti di circa 300 milioni di dollari e ha dovuto sostenere la reinstallazione di oltre 4.000 server, 45.000 PC oltre a 
circa 2.500 applicazioni con una ripresa della piena operatività della Società dopo una decina di giorni circa. Su tale attacco si 
veda anche l’articolo di A. Greenberg, «The Untold Story of Not-Petya, the Most Devastating Cyberattack in History», Wired, 
August 23, 2018; cfr. https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-crashed-the-world/. 
30 Cfr. F. Chiappetta, «L’attacco cyber alla COSCO incontra tempestive difese», Vita e Mare, set-ott. 2018. 
31 Cfr. F. Chiappetta, A. Sberze, «ANALISI - L’attacco informatico subito il 9 aprile 2020 da MSC (cargo)», Osservatorio 
sulla Sicurezza Marittima dell’Università della Calabria e SOCINT, maggio 2020, 
https://press.socint.org/index.php/home/catalog/book/2020_05_chiappetta_sberze. 
32 Per comprendere meglio la sicurezza cibernetica in ambito portuale si rimanda la documento di A. Drougkas, A. Sarri, P. 
Kyranoudi [et al.], «Port Cybersecurity - Good practices for cybersecurity in the maritime sector», European Union Agency 
for Cybersecurity (ENISA), 23 November 2019, https://www.enisa.europa.eu/publications/port-cybersecurity-good-practices-
for-cybersecurity-in-the-maritime-sector e, sempre degli stessi autori [et al.], «Guidelines - Cyber Risk Management for Ports», 
December 2020, https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-cyber-risk-management-for-ports. Cfr. anche H. Boyes, 
R. Isbell, A. Luck, «Good Practice Guide Cyber Security for Ports and Port Systems», Institution of Engineering and 
Technology (IET), Revised publication in 2020, (First published in 2016 as: «Code of Practice Cyber Security for Ports and 
Port Systems», https://www.gov.uk/government/publications/ports-and-port-systems-cyber-security-code-of-practice. 
33 Sul porto di Anversa cfr. J. Clark, D. Keaney, «Shutting the Stable Door after the Cyber Horse Has Bolted», Port 
Technology International (PTI) Journal, Vol 76, 18–19; cfr. https://www.porttechnology.org/wp-content/uploads/2019/05/018-
019_2017.pdf. 
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sistemi informatici per il controllo dei container da parte di organizzazioni criminali finalizzate 

al traffico di stupefacenti; di fatto uno dei più noti casi di studio - ma non è questo sicuramente 

l’unico caso. 

Sebbene la sicurezza fisica (security) presso i terminal portuali, per limitare 

l'accesso/utilizzo fraudolento e, sul lato aziendale, per limitare la vulnerabilità nei confronti di 

determinati vettori di attacco, negli ultimi anni sia particolarmente aumentata, non sembra che 

la disponibilità alla raccolta di dati per finalità forensi sia, nel contempo, contestualmente 

aumentata come sarebbe stato necessario. 

Pertanto, tenuto conto del fatto non è chiaro quale sia lo stato attuale della raccolta di 

prove digitali nei casi di eventi/attacchi informatici nei porti (con finalità, ad esempio, di traffico 

di droga, armi, merci illegali o anche di esseri umani), le criticità finora evidenziate rimangono 

e non sembrano destinate a diminuire sensibilmente nel breve periodo. Probabilmente, per 

migliorare la situazione, sono necessarie maggiori capacità per la raccolta di prove ed indagini 

migliori, più precise ed approfondite in termini di quantità e qualità. 

 

2.3 La nave mercantile 

Sulle navi, come già detto rispetto alle infrastrutture portuali, va evidenziato che i 

sistemi IT e OT sono sempre più interconnessi, a volte anche su di una unica rete di bordo la 

quale, di fatto, utilizza gli stessi supporti di trasmissione/ricezione - ad esempio i canali 

satellitari. Questo evidentemente impone differenti capacità nell’analisi forense anche per 

eventi cyber-fisici. 

In Fig. 2 l’elenco, ancorché non esaustivo tratto dai riferimenti IMO (34), relativo ai 

principali sistemi di bordo vulnerabili ai rischi cibernetici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34 IMO (International Maritime Organization); cfr. https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Cyber-security.aspx. 

 
Fig. 2 - Principali sistemi di bordo vulnerabili a rischi di natura informatica. 
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Nella successiva Fig. 3, con una tabella più dettagliata, si riassumono gran parte dei 

sistemi IT e OT che si possono trovare a bordo di navi mercantili (35). 

 

Come già evidenziato, a differenza dei porti, nei casi di eventi informatici che si possono 

verificare a bordo di un mercantile, le attività di analisi digitale ai fini forensi sono molto 

divergenti rispetto a sistemi di indagine tradizionali, spesso riferiti a studi già svolti ma che non 

hanno affrontato aspetti specifici relativi ai trasporti marittimi. 

Oltre alle tecniche di memorizzazione, come ad esempio i file di registri, per le navi 

diventa necessario conservare specifiche prove digitali come quelle relative alla posizione in 

mare o le letture degli apparati di ponte (plancia) come si è detto per i sistemi ECDIS, i sistemi 

RADAR o quelli relativi allo stato del carico presente a bordo ovvero imbarcato/scaricato, il 

carburante, lo stato di efficienza/funzionamento dell’apparato motore. 

Sebbene una serie di dati vengano comunque archiviati digitalmente e, nel caso, 

utilizzati dalle autorità o da altri organi preposti all’accertamento di specifici eventi, non sono 

attualmente codificate/previste procedure standard nemmeno per identificare le fonti di 

provenienza, che sarebbero evidentemente necessarie per gli aspetti forensi legati ad eventi 

cyber, per non parlare dei metodi di raccolta e analisi. 

 
35 Tra i sistemi informatici comunque più delicati e vulnerabili impiegati a bordo delle navi e riassunti in Fig. 3, vanno 
soprattutto considerati i sistemi di gestione del carico, che controllano carico e scarico delle merci e che si interfacciano con 
strutture porti e terminal, ma anche i sistemi di navigazione fra i quali l’ECDIS (Electronic Chart Display and Information 
System), i sistemi GNSS (Global Navigation Satellite System) tra cui il più noto GPS (Global Position System), i sistemi VDR 
(Voyage Data Recorder) e gli stessi sistemi radar. Altrettanto sensibili sono poi i sistemi di gestione della propulsione, i sistemi 
di controllo degli accessi, di sorveglianza a bordo, ma anche i tablet/device utilizzati dal personale di bordo, fino ai sistemi di 
comunicazione. 

 
Fig. 3 - Sistemi IT e OT presenti a bordo di navi mercantili. 
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Attualmente, per le analisi degli incidenti fisici ai sistemi marittimi delle navi (cd. 

“sinistri marittimi”), si utilizzano prevalentemente prove archiviate nell'equivalente "scatola 

nera" (cd. black-box), ben più 

nota per i vettori aerei. Si tratta 

cioè del cd. VDR (Voyage 

Data Recorder) (36), ovvero il 

registratore di dati di viaggio 

di una nave, 

un’apparecchiatura ormai 

presente su pressoché tutte le 

navi mercantili (sistema 

obbligatorio a norma vigente 

per tutte le navi passeggeri e 

mercantili superiori alle 3.000 

tonnellate lorde). Si tratta, 

infatti, del principale sistema 

indicato dalla IMO (37) 

applicabile in materia di incidenti/sinistri navali (in Fig. 4 i riferimenti IMO relativi al sistema 

VDR) (38). Il sistema, in particolare, registra dati che possono essere utilizzati per la 

ricostruzione dei dettagli del viaggio/navigazione, ovvero informazioni vitali e particolarmente 

utili proprio durante un’indagine relativa ad uno specifico incidente navale di qualsiasi natura. 

 
36 L'IMO (cfr. https://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Pages/VDR.aspx) definisce il «VDR» (Voyage Data Recorder) o 
anche il «Simplified VDRs» come un sistema completo di bordo che include tutti gli elementi necessari per interfacciarsi con 
le sorgenti dei segnali di ingresso, la loro elaborazione e codifica, il supporto di registrazione finale, l'apparecchiatura di 
riproduzione, l'alimentatore e la fonte di alimentazione di riserva dedicata. Il VDR (cfr. 
https://www.marineinsight.com/guidelines/voyage-data-recorder-on-a-ship-explained) è, quindi, un sistema atto a registrare 
con continuità informazioni vitali relative al funzionamento/conduzione della nave. Contiene anche un sistema di registrazione 
vocale inizialmente previsto per un periodo di almeno le ultime 12 ore (per i VDR installati dopo luglio 2014, il periodo dei 
dettagli integrati registrati è ora di 48 ore, come indicato nella Risoluzione IMO MSC 333.90 adottata il 22 maggio 2012 seguita 
dalla Circolare MSC-1/Circ. 1222/Rev.1 del 14 giugno 2019). La registrazione, pertanto, può essere recuperata e utilizzata per 
le indagini in caso di incidenti in un formato compresso e digitalizzato. Il VDR presente a bordo di una nave è, comunque, un 
sistema di gran lunga superiore alla scatola nera di un aereo in quanto memorizza una varietà di dati. 
37 Cfr. riferimento IMO, «Applicable IMO instruments on casualty matters», 
https://www.imo.org/en/OurWork/IIIS/Pages/Applicable-IMO-instruments.aspx. 
38 Basta ricordare il ben noto e recentissimo caso, e che certamente ha attirato l’attenzione anche ai non addetti ai lavori, 
relativo all’incaglio della nave portacontainer Ever Given della società giapponese “Shoei Kisen Kaisha” nel canale di Suez lo 
scorso 23 marzo 2021. Le cause del sinistro da accertare in ambito forense potranno essere completamente comprese solo dopo 
avere analizzato principalmente i dati del VDR (vedi https://www.shippingitaly.it/2021/04/02/la-spiegazione-semplice-dei-
motivi-per-cui-la-nave-portacontainer-ever-given-si-e-incagliata/). 

 
Fig. 4 - Scheda tratta dalla pag. web IMO 

https://www.imo.org/en/OurWork/IIIS/Pages/Applicable-IMO-
instruments.aspx). 
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Il VDR è, infatti, il primo sistema di analisi forense e perizia tecnica investigativa in 

caso un incidente navale; per tale motivo la disciplina che regolamenta la perizia sul VDR deve 

essere rigorosa, secondo metodologie e best practices adottate per specifiche perizie 

informatiche, facendo uso di strumentazione e conoscenze professionali particolarmente 

adeguate. Un sistema tuttavia complesso (39) che, nella ripartizione dei sistemi di bordo, può 

essere collocato sia tra quelli IT che tra quelli OT (già citata Fig. 3), purché non si crei 

confusione, all’interno del personale, sulle differenti specificità ed esigenze dei due settori 

anche da questo punto di vista.  

Tuttavia, ancora oggi, questi sistemi navali di registrazione non hanno adeguate capacità 

per memorizzare prove relative a intromissioni cyber in quanto il linguaggio dell'interfaccia di 

sistema utilizzato spesso non è supportato e presenta anche oggettivi problemi di vulnerabilità 

informatica (40). 

In buona sostanza, per quanto riguarda le capacità forensi per eventi cibernetici sulle 

navi mercantili, conoscendo le pratiche e le limitazioni tecniche dei sistemi navali, si può 

affermare che le navi non sono, in gran parte, pienamente predisposte al corretto e compiuto 

svolgimento delle attività forensi legati ad eventi cyber. 

Del resto sono ben note le vulnerabilità informatiche nei casi di interferenze ai sistemi 

OT nei casi di disturbi (jamming) radar o delle tecniche di spoofing  su sistemi GNSS di bordo 

(41). Vulnerabilità da valutare soprattutto in termini di sicurezza fisica (safety) oltre che, nei più 

gravi casi legati a traffici illegali fino ad arrivare ad eventi riconducibili ad attività terroristiche, 

in termini di security. 

Un'ulteriore complessità per le prove digitali archiviate localmente su una nave, spesso 

in mare per mesi, è rappresentata dal fatto che questioni di natura interna (ad esempio scarse 

conoscenze/competenze del personale di bordo su come trattare particolari dati digitali) 

possono, o potrebbero, modificare, manomettere, se non alterare, le stesse prove. Se, invece, 

 
39 Vedi https://owaysonline.com/voyage-data-recorder-vdr/. 
40 Solo fino a pochi anni fa gli sviluppatori dei sistemi VDR non si preoccupano molto della sicurezza e della protezione in 
rete dei dispositivi connessi. Inoltre, in molte navi spesso si trovano sistemi antiquati e non aggiornati, che supportano un ormai 
superato Windows XP. Di conseguenza, appaiono anche in commercio dispositivi ancora vulnerabili con programmi operativi 
(software) scarsamente aggiornati o con scarso livello di protezione crittografica. In questo caso, tutte le parti interessate, dai 
cybercriminali al personale e di bordo, agli armatori, possono addirittura modificare o cancellare i dati registrati (in alcuni casi 
anche da remoto), e ciò rende del tutto inutile un VDR soprattutto in caso di accertamenti forensi. Infatti molti sistemi VDR, 
sebbene non connessi direttamente a Internet, utilizzano comunque la rete di bordo Ethernet e accedono allo stesso network di 
bordo dei sistemi di comunicazione satellitare, già noti per la loro vulnerabilità. Ecco perché ai criminali non serve trovarsi a 
bordo per avere accesso ai dati VDR ma basterebbe penetrare nel sistema informatico principale di una nave. Cfr. 
https://www.kaspersky.it/blog/ship-black-boxes-vulnerability/7247/). 
41 Vedi https://www.istnav.org/news/internazionali/180-sicurezza-della-navigazione . 
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raccolte ed implementate correttamente, le prove forensi, estraibili anche da sistemi come il 

VDR (42) o con i più classici e comuni meccanismi di back-up di dati utilizzati per comuni 

sistemi IT (PC, server dati), oltre ad essere essenziali per le indagini, potrebbero evidentemente 

essere d’aiuto anche per scoraggiare il crescente numero di eventi, che siano essi attacchi 

generati da azioni criminali esterne piuttosto che errori interni di tipo accidentale, colposi e/o 

dolosi. 

 

3. Le capacità digitali forensi 
3.1. Fattori da considerare 

Una delle questioni principali che riguardano le capacità di acquisizione di dati digitali 

per esigenze forensi nel settore marittimo, si basa sulla comprensione della portata, tipologia e 

tecnica dei più frequenti rischi informatici. Il tema è abbastanza articolato e complesso; al 

riguardo numerose sono le fonti di riferimento a cui questa sede si rimanda per una trattazione 

più specifica (tra i numerosi riferimenti disponibili, importanti sono le già citate «Linee Guida 

sulla Cyber Security a bordo della Navi» pubblicate dalla Maritime Industry - richiamante in 

“Introduzione”). 

Nella prossima scheda in Fig. 5 sono riassunti, in una sintesi, alcuni elementi di 

approfondimento circa le più recenti e comuni tipologie e tecniche di incidenti/attacchi 

informatici riscontrati in ambito marittimo. 

Fissato tale aspetto, di natura essenzialmente tecnica, il successivo passaggio per 

migliorare le capacità di raccolta di prove digitali in ambito marittimo è quello di stabilire, 

possibilmente prima della partenza, l’esigenza di non interferire con le operazioni di spedizione, 

ovvero di evitare soluzioni in discontinuità con gli stessi processi aziendali delle 

Società/Compagnie di navigazione (cd. business continuity). O meglio, le capacità per le analisi 

forensi non devono in alcun modo interferire sull’operatività della nave o impianto portuale 

interessato, ovvero costituire limitazioni al corretto e regolare svolgimento, nel tempo e nello 

spazio, della spedizione marittima. 

 

 

 
42 Un interessante approfondimento sulle possibilità di estrazione dei dati digitali da VDR è stato a suo tempo trattato 
nell’articolo scientifico «Modern ships Voyage Data Recorders: A forensics perspective on the Costa Concordia shipwreck», 
M. Piccinelli e P.Goubin, University of Brescia, Dept. of Information Engineering, University of Brescia, Dept. of Information 
Engineering, June 2013; vedi su https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1742287613000510?via%3Dihub. 
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Una volta che le organizzazioni marittime avranno riconosciuto pienamente la necessità 

di acquisire capacità investigative per ridurre il rischio informatico, è necessario assicurarsi che 

le possibilità dell’accertamento forense siano tecnicamente implementate, e adeguatamente 

valutate, all’interno dei sistemi IT e OT. 

Infine, prima di poter individuare fasi di un processo ben più ampio e atto a migliorare 

la preparazione forense marittima, è necessario sapere se le organizzazioni interessate 

(Amministrazione devoluta agli accertamenti forensi, Compagnie assicuratrici o le stesse 

Società di navigazione) abbiano le necessarie risorse finanziarie per implementare idonei 

strumenti per la raccolta forense. 

In generale, i recenti incidenti informatici verificatisi su larga scala hanno convinto le 

aziende marittime ad aumentare il proprio budget per la sicurezza informatica, sia in termini di 

innovazione nei sistemi digitali che di investimento nella formazione del proprio personale (43). 

 
43 Cfr. con l’articolo pubblicato web di NetworkDigital360.it, «Investire in cyber security nel 2020, cosa stanno facendo le 
aziende?», 3 novembre 2020; cfr. https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchsecurity/cybersecurity/investire-in-cyber-
security-nel-2020-cosa-stanno-facendo-le-aziende/. Secondo l’articolo citato, i sondaggi a livello globale negli ultimi anni 
mostrano che il 71% delle organizzazioni intervistate, dopo i dati osservato nel 2018-19, i budget destinati alla propria sicurezza 
informatica avranno una ulteriore crescita anche nei prossimi anni (20-22). Gli investimenti continuano infatti ad aumentare di 

 
Fig. 5 - Tipologie e tecniche di attacco informatico in ambito marittimo. 
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È probabile che il settore marittimo possa seguire nel prossimo futuro tale tendenza, se 

non addirittura superarla, alla luce anche dell’aumento di incidenti/attacchi al settore marittimo 

registrati soprattutto nel 2020 e nei primi mesi del corrente anno. 

 

3.2. Scenari illustrativi 

Quanto detto può trovare dimostrazione con alcuni esempi. Sulla base di alcuni ipotetici 

scenari di eventi conseguenti ad incidenti/attacchi su sistemi digitali connessi (prevalentemente 

sistemi OT presenti a bordo di navi), è possibile illustrare il modo in cui, più o meno prove 

necessarie per accertamenti forensi, siano effettivamente disponibili e rilevabili. 

Si considerino, ad esempio, i seguenti casi relativi a interferenze/attacchi cibernetici 

subiti da sistemi operativi di bordo: 

Scenario 1: Danno reputazionale per una Compagnia di Navigazione di cui una propria nave, 

di recente costruzione, ha subito una interferenza (“spoofing”) al proprio sistema GNSS (nel 

caso il GPS) di bordo; 

Scenario 2: Ritardo sul programma di navigazione conseguente ad un blocco del programma 

operativo del sistema ECDIS di bordo, a causa di un malware introdotto a seguito di un 

aggiornamento periodico della cartografia elettronica via internet; 

Scenario 3: Rischio di un sinistro marittimo (p.e. collisione nave-terra) durante il tratto di 

navigazione di una nave in acque ristrette, in condizioni di scarsa visibilità/nebbia e in 

prossimità di accesso a un porto. Evento conseguente ad erronei posizionamenti virtuali (sui 

sistemi ECDIS e rappresentazione digitale del radar di bordo) di segnalamenti marittimi e 

ostacoli alla navigazione (mede, boe, briccole, gavitelli, miragli, etc.) a causa di intromissione 

(hackeraggio) sui sistemi remoti di controllo da terra che forniscono i relativi servizi di 

posizionamento; 

Scenario 4: Difficoltà di aggiornamento in remoto di vari software/programmi operativi di 

sistemi OT di bordo conseguente a fattori di vulnerabilità/intromissione esterne nei 

collegamenti alla rete internet attraverso sistemi di comunicazione satellitari; 

 
anno in anno, nonostante quello complessivo destinato al settore IT - a livello globale - sia comunque sceso per le PMI da 1,2 
milioni di dollari nel 2019 a 1,1 milioni di dollari nel 2020 e da 74,1 milioni di dollari a 54,3 milioni di dollari per le enterprise. 
Una diminuzione in parte dovuta anche alla crisi pandemica, ma con un trend rimasto pressoché analogo anche a livello 
nazionale pur con alcune criticità soprattutto per le PMI. Una analisi svolta dall'Osservatorio Cybersecurity and Data Protection 
del Politecnico di Milano, evidenzia come nel corso del 2020 per le grandi imprese la crisi dovuta al covid-19 abbia si rallentano 
ma non certo fermato gli investimenti nel settore della cybersecurity (+4% rispetto al 2019); nel contempo però recenti indagini 
mostrano ancora che quasi l’84% delle PMI italiane siano alquanto impreparate contro gli attacchi cyber. 
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Scenario 5: Ritardo nelle operazioni di una nave in ingresso in un porto conseguente a 

disturbi/interferenze di comunicazione via radio e elettromagnetiche sui dati radar. 

Per ogni uno di questi scenari è quindi possibile individuare, ancorché in prima 

approssimazione, le principali categorie di prove digitali/tecniche rilevabili. Nella tabella che 

segue, per alcune di queste specifiche categorie, sono indicate le possibili evidenze digitali e/o 

fisiche effettivamente disponibili. 

 

Come si può osservare, per alcuni scenari individuati, si riscontrano dati digitali non 

rilevabili. In particolare ciò si verifica proprio nei casi di incidenti/interferenze/attacchi a 

determinati sistemi OT di bordo. 

Diversa potrebbe invece risultare la situazione per eventi su sistemi IT dove, come è 

stato evidenziato in precedenza, si può disporre di un maggior numero di prove digitali (fino a 

quelle ambientali, video o audio). 

È evidente, ad esempio, che per lo scenario 3 avere prove digitali e non solo fisiche, in 

particolare per le posizioni (virtuali) dei segnalamenti marittimi, risulterebbe particolarmente 

necessario per la ricostruzione e l’accertamento della natura dell’intrusione informatica. 

 

 

 

 

 

TABELLA: Dati forensi rilevabili 
 Scenario 

Categorie di prove 1 2 3 4 5 

1. Dati da rete PC D D - F NO D NO 

2. Dati da VDR D - F D D - F NO F 

3. Dati da SCADA NO NO NO NO NO 

4. Rete e/o com.ni D NO NO D F 

5. Video e/o audio NO NO NO NO F 

6. Catena logistica NO D - F F NO NO 

7. Catena tecnica D D D F NO 

8. Prove ambientali F NO F NO F 

Legenda: Evidenze digitali (D) - Evidenze fisiche (F) - Nessuna evidenza (NO) 
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4. Gestione dell’analisi digitale in ambito marittimo 
4.1 Logiche e processi 

Sebbene esistano strumenti e logiche di valutazione del rischio informatico ben noti, 

come il cd. il framework NIST (citato nell’Introduzione) così come attualmente definito (44), 

piuttosto che la ISO/IEC 27001 (45) - peraltro riferimenti richiamati dalla stessa IMO quando si 

parla di Sicurezza Informatica (46) - è poco probabile che questi strumenti da soli possano 

fornire, per il settore marittimo, una visione completa dei rischi cibernetici e della loro gestione, 

valutazione e mitigazione, anche finalizzata all’analisi forense. 

In modo più specifico va osservato che lo stesso framework NIST - ancorché preso a 

riferimento sia dall’IMO che nelle citate Guidelines pubblicate dalla Maritime Industry - 

considera principalmente l’analisi dei rischi cibernetici legati soprattutto ai sistemi IT, con 

limitati approfondimenti riferiti a sistemi OT o anche ai sistemi IT/OT di bordo tra loro 

interconnessi, aspetti che necessitano ancora, oltre che di un’accurata analisi, anche di 

un’approfondita ricerca e di studi mirati. Il processo di analisi indicato dal NIST, nonché le 

stesse norme ISO di riferimento, sono invece ben applicabili per la gestione nel settore delle 

infrastrutture tecnologiche portuali (47). 

Per i sistemi OT di bordo vi è poi una ulteriore complessità legata alla continua 

innovazione info-tecnologica, che rende lo stesso processo NIST ancor meno applicabile, sia 

per le varie tipologie di navi, sia per quanto riguarda stesse tecniche di attacco (ad esempio, per 

i casi già citati di jamming e spoofing elettromagnetici o satellitari, ma anche di furto di 

informazioni, furto fisico, danni, errori nel governo della nave, ecc.). 

Infine, sempre per quanto riguarda le navi, l'isolamento e le limitazioni dei dati durante 

le fasi della navigazione, influiscono negativamente sui plausibili rischi di perdita o alterazione 

 
44 Vedi https://www.nist.gov/cyberframework. 
45 Insieme al framework NIST è importante menzionare la ISO/IEC 27001 - Information Security Management - di 
riferimento anche per quanto attiene il «Support to Digital Forensics» (cfr.: https://www.iso.org/isoiec-27001-information-
security.html; https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15567280500541405). La ISO/IEC 27001 cui va aggiunta la 
ISO/IEC 17799, in sintesi, rappresentano gli standard di riferimento anche per le organizzazioni che si occupano di indagini 
forensi nel campo ICT oltre che una solida base per l'implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. 
Cfr. A. Nelson, «ISO 27001 as a Support to Digital Forensics», Journal of Digital Forensic Practice, 1:1, pp. 43-46. 
46 Cfr. con i riferimenti IMO nella parte dedicata al tema della Maritime Cyber Risk, 
https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Cyber-security.aspx. 
47 In effetti l’ultima edizione delle «The Guidelines on Cyber Security Onboard Ship», version December 4, 2020 (vedi: 
https://www.bimco.org/about-us-and-our-members/publications/the-guidelines-on-cyber-security-onboard-ships), prodotte da 
BIMCO, ICS, Digital Containership Association (DCA) [et al.], rispetto alle precedenti edizioni affronta maggiormente 
l’analisi del rischi informatici relativi soprattutto ai sistemi OT che, nello scenario complessivo, appare il settore info-
tecnologico che maggiormente preoccupa l’industria marittima. A tale riguardo vengono introdotti più recenti framework di 
analisi del rischio informatico come il c.d. «CIA Model» (vedi par. 5.1 - pag.23 delle predette Guidelines) che si basa sui 
concetti di «Riservatezza», «Integrità» e «Disponibilità» dei dati. 
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dei dati digitali; la maggior parte delle valutazioni contenute nel predetto framework infatti non 

misurano, secondo criteri di valutazione progettati per il trasporto marittimo, profili 

particolarmente realistici sui tali possibili rischi. Pertanto, è opportuno descrivere, in questo 

caso nel dettaglio, gli impatti dei rischi cibernetici, sia al fine di ottenere prove forensi più 

efficaci, sia per utilizzare le informazioni acquisite/raccolte per la mitigazione dello stesso 

rischio informatico. 

L'obiettivo finale è quindi quello di cercare di stabilire un processo logico dedicato e 

che non affronti solo una parte specifica del problema, ma che proceda in modo olistico 

tendendo a valutare e considerare tutti gli elementi pertinenti. 

Sarebbe utile applicare procedure standard di raccolta delle prove in modo che i soggetti 

proposti all’accertamento dei dati possano avere a disposizione le necessarie informazioni. Tale 

metodologia risulterebbe particolarmente valida anche nei casi in cui venisse seguita dal 

personale del settore marittimo ad ogni livello interessato, in modo tale da poter continuare ad 

operare senza però interferire verso chi è preposto ad indagare su potenziali crimini, incidenti 

e controversie verificatesi, e comunque sempre con l’obiettivo di ridurre al minimo gli impatti 

negativi e migliorare il livello di sicurezza generale nei diversi ruoli. 

Come analizzato in precedenza, ciò è possibile solo se gli accertamenti e indagini 

vengono effettuate utilizzando dati utili e affidabili da tutte le parti competenti ed interessate. 

 

4.2 Un modello di riferimento 

Tenuto conto di quanto finora analizzato, al fine di individuare un processo logico ed 

efficace che possa portare all’acquisizione di prove digitali per sistemi IT e OT nel contesto 

marittimo (porti e navi), si possono individuare alcuni passaggi fondamentali (vedi prossima 

Fig. 6). 

Si tratta, in particolare, di una ipotesi di modello che, comunque, richiama e può essere 

confrontabile anche con altri modelli già individuati per la preparazione forense e quindi 

utilizzabile anche in altri ambiti. 

È poi probabile che le fasi logiche del processo individuato, in ragione degli attuali 

effettivi livelli di capacità forense, possano risultare efficaci per ottenere un impatto 

significativo teso ad aumentare i livelli di sicurezza (safety e security) dei sistemi navali o 

portuali, o meglio su quello che oggi, in ambito marittimo, viene definito più esattamente 

“processo di gestione del rischio informatico in ambito marittimo” («Maritime Cyber Risk 

Management»). 
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§ Fase 1 - Scenari. È innanzitutto necessario definire la gamma di scenari di rischio che 

coinvolgono gli ambienti della nave e del porto, per determinare i requisiti e dove poter 

raccogliere prove digitali prontamente disponibili. Questo, in effetti, è uno dei passaggi 

principali nelle analisi del rischio, dove è opportuno prendere in considerazione più 

aspetti (risorse umane, processi/policy organizzative, caratteristiche tecniche dei 

sistemi, contesto operativo). Inoltre, è evidente che si tratta di un passaggio efficace solo 

se opportunamente riferito alla specifica nave, impianto portuale o organizzazione 

soggetta dell’indagine attraverso appropriate valutazioni, che dovrebbero individuare, 

prima di tutto, i diversi livelli di priorità e vulnerabilità dei sistemi (48). 

È chiaro che un peschereccio di altura o una nave porta container e addirittura una 

gasiera, avranno profili di rischio particolarmente differenti tra loro o addirittura rispetto 

ad un porto mercantile anche se completamente autonomo o alle cd. Navi Autonome 

(più o meno future), ma anche per gli stessi sistemi IT di terra delle Compagnia/Società 

 
48 Del resto per i sistemi navali la stessa IMO con la Risoluzione MSC.428(98), adottata il 16 giugno 2017, incoraggia le 
Amministrazioni a garantire che i rischi informatici siano adeguatamente affrontate nei sistemi di gestione della sicurezza (SMS 
- Safety Management System) entro e non oltre la prima verifica annuale del Documento di Conformità (DoC - Document of 
Compliance) della società dopo il 1° gennaio 2021 ai sensi del Codice ISM (cfr. 
https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/OurWork/Security/Documents/Resolution%20MSC.428(98).pdf). 

 
Fig. 6 - Ciclo per l’analisi forense di dati digitali. 
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di navigazione. Infine, vanno sempre considerati i vincoli legali e gli accordi 

commerciali in essere. 

§ Fase 2 - Fonti e dati. Il successivo passaggio è quello che permette di identificare le 

fonti e i cd. end-point all'interno dei sistemi IT/OT, internamente ed esternamente (ad 

esempio, registri, screenshot, acquisizioni di dati della rete di bordo, registrazioni 

audio/video) da cui poter estrarre dati digitali utili ai fini forensi. Vale a dire individuare 

quali sistemi (ancora: server IT, sensori delle navi, motori, apparati ausiliari) generano 

dati digitali utili e indicati nel loro formato, quantità e frequenza, e quali sono gli utenti 

finali di tali dati. Inoltre gli stessi end-point dei dati possono essere ordinati anche 

secondo il proprio utilizzo (efficienza della spedizione, tempistica) o attraverso 

simulazioni degli stessi incidenti rilevati. Le organizzazioni possono anche determinare, 

meglio se a priori, la proprietà di specifici dati, modo stabilirne le conseguenti 

responsabilità societarie o anche personali. Infine, inizialmente o successivamente nel 

post-evento, è necessario stabilire i protocolli relativi alla documentazione che può/deve 

essere fornita all'evidenza di un incidente cyber. Ciò può includere formati di report 

interni o esterni standard, anche in forma anonima, in modo da poterli nel caso 

condividere successivamente con altri soggetti marittimi per individuare elementi utili 

alla mitigazione dei rischi informatici a livello di settore. 

§ Fase 3 - Policy gestionale. Fissati i precedenti passaggi, diventa basilare 

individuare/definire una politica informatica cyber-fisica per l'accesso, la gestione e lo 

scambio di prove digitali. È, infatti, importante garantire, ad esempio per le navi, che le 

politiche/regole di recupero di prove informatiche (vds. firme elettroniche) garantiscano 

la possibilità di collazione in sicurezza dei dati anche in navigazione, senza dover 

interrompere il funzionamento/operatività dei sistemi stessi. Lo scenario della sala 

macchine di una nave (Engine Control Room [ECR]: steering gear, fuel management, 

ecc.) è, in questo caso, emblematico, come lo sono anche, ad esempio, i 

contrassegni/documenti del carico che contengono dati sul contenuto dei container 

imbarcati (mittente, destinatario, numero identificativo e altro). In queste politiche cd. 

gestionali/logistiche, gli aspetti relativi alla sicurezza della nave (nel senso di safety ma 

anche di security) sono importanti soprattutto per prevenire la manomissione dei dati; 

pertanto, la raccolta deve anche essere conveniente, accessibile e soprattutto sicura. Ad 

esempio, molti sistemi di gestione dell’apparato motore o degli impianti ausiliari delle 

navi (come i sistemi automatici di allagamento/esaurimento casse etc.) possono non 
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trovarsi in linea ovvero in rete tra loro, ma nel contempo forniscono entrambi prove 

critiche ai fini dell’indagine forense; un incidente/attacco cyber può provocare un blocco 

o un’interruzione di questi sistemi ma non di entrambi. Quindi un approccio conveniente 

può essere quello di trasferire periodicamente e fisicamente le prove (dati) su sistemi 

off-line disponili anche sul ponte, dove possono essere archiviate e recuperate in modo 

più semplice e senza compromettere la sicurezza e la continuità operativa degli 

apparati/sistemi interessati. 

§ Fase 4 - Soggetto di indagine. Un passaggio fondamentale è poi quello di specificare 

le circostanze e il contesto in cui le indagini dovrebbero essere svolte nei confronti dei 

soggetti interni cui l’indagine è rivolta (la nave, il porto o la sola organizzazione 

societaria), piuttosto che esternamente all’organizzazione, come per la catena logistica, 

dei fornitori o degli stessi clienti. Ciò evidentemente in funzione dei dettagli dell’evento 

o del livello dell’entità del danno subito dalle Società/Compagnie coinvolte e anche in 

relazione alla relativa nazionalità, per esempio nei casi di perdita o furto di dati personali 

sensibili sottoposti a specifiche norme di tutela giuridica. 

§ Fase 5 - Formazione. Un ultimo ma non meno importante passaggio del processo 

individuato è quello relativo al tema della formazione. Per il personale, dall'equipaggio 

di una nave alla direzione aziendale di una Compagnia passando per i quadri intermedi 

o per coloro che sono preposti alla conduzione dei sistemi info-tecnologici portuali, tra 

i requisiti alla base di una corretta gestione dei rischi informatici, l’aspetto prevalente 

risiede nella conoscenza e nella sempre più adeguata padronanza dei metodi e dei criteri 

alla base della raccolta di prove anche ai fini forensi, fosse altro per evitare l’alterazione 

dei dati se non la loro stessa distruzione/cancellazione dai sistemi oggetto 

dell’incidente/attacco (49). Un adeguato grado di preparazione (in termini di conoscenza 

e consapevolezza) dei temi legati alla cybersecurity, dovrebbe essere riferito anche in 

termini di diretti e più possibili chiari gradi di responsabilità all’interno delle strutture 

organizzative. Per una nave, se il personale di bordo (il Comandante o chi è demandato 

nel compito) nel caso di una verifica di un uso insolito di Internet da parte di un membro 

di bordo o, su una nave da crociera, da parte di un passeggero, ha necessità di accedere 

ai dati forensi durante la navigazione, quando persegue un presunto hacker o 

 
49 Cfr. IMAT (ibidem), «Cybersecurity, Nuova frontiera della formazione marittima» 2 marzo 2021, 
https://www.imat2006.it/blog/news/cybersecurity-nuova-frontiera-della-formazione-marittima/. 



Maritime Cyber Security e l’analisi digitale forense 

 

  25  F. Chiappetta 

semplicemente in caso di malfunzionamenti, dovrebbe essere preparato/addestrato nel 

prevenire la contaminazione delle prove oltre che a non infrangere le leggi internazionali 

e nazionali (tutela dato personali o altro). Sapere come salvare, recuperare, elaborare o 

anche trasmettere in modo sicuro dati digitali, è un elemento alla base dei contenuti di 

formazione professionale legata ai sistemi digitali a tutti i livelli. 

 

4.3 Considerazioni sul processo individuato 

Il processo sopra individuato non è certo esaustivo. In altre analisi riferite ad altri 

comparti, sul tema della raccolta di dati digitali forensi sono stati individuati anche più passaggi. 

Tuttavia, per il settore marittimo, si ritiene che i punti individuati focalizzino sufficientemente 

gli aspetti principali volti ad impostare un metodo di lavoro il più possibile completo e adeguato. 

Ovviamente, ciascuna delle fasi individuate richiede approfondite azioni a vari livelli: 

tecnico, gestionale e formativo. 

Inoltre, i passaggi individuati rappresentano essenzialmente un punto di partenza per 

affrontare il tema della preparazione digitale forense nel settore marittimo, anche in 

considerazione del fatto che per una analisi accurata degli eventi cyber legati al dominio 

marittimo, in considerazione degli sviluppi info-tecnologici cui assistiamo, sono richieste 

capacità di investigazione sempre più aggiornate allo stato dell’arte e che sfruttino tutte le 

opportunità disponibili sia in termini di risorse tecnico-professionali che culturali. 

Del resto, come in altri settori, anche in ambito marittimo la continua ricerca 

informativa, utilizzando strumenti legati a strumenti di “intelligence”, rappresenta sicuramente 

uno dei metodi primari di analisi e di studio da seguire, in grado di raggiungere obiettivi di 

efficienza e qualità. 

 

5. Conclusioni 
Per il settore marittimo a livello globale, anche se assistiamo sempre più ad una rilevante 

incremento degli scambi commerciali con evidenti riflessi in termini di crescita economica, uno 

dei fattori di vulnerabilità legati soprattutto alla continua innovazione info-tecnologica, è 

sempre più rappresentato dalle minacce e dai rischi informatici. Un tema che si aggiunge, nel 

complesso dominio marittimo, alle ulteriori criticità dovute ad attività criminali/illecite nonché, 

in determinati aree (vedasi ad esempio il tema della pirateria marittima), a forme di instabilità 

legate a scenari generati da interessi e dispute tra Stati concorrenti e attori non statali, in alcuni 
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casi anche di natura terroristica, in uno quadro geopolitico e geo-economico globale sempre più 

disgregato e che, in definitiva, si ripercuote sulla sicurezza delle cd. linee di comunicazione 

marittime. 

Nel quadro dei rischi e delle minacce informatiche che contraddistinguono i trasporti 

marittimi, anche al fine di individuare elementi atti ad elevarne i relativi livelli di sicurezza 

(“safety” e “security”), nel presente studio si è cercato di analizzare i principali aspetti che 

riguardano le capacità di raccolta di prove digitali ai fini forensi in caso di incidenti/attacchi 

informatici; capacità che, almeno per il settore marittimo, sembrano ancora non compiutamente 

acquisite soprattutto con riferimento alle navi nonché per i sistemi info-tecnologici portuali. 

Peraltro, anche nell’analisi delle menzionate linee guida e dei riferimenti a livello internazionale 

che regolano i trasporti marittimi, non risultano sussistere adeguate politiche gestionali per 

guidare una coesa disponibilità e capacità nella raccolta di dati digitali ai fini forensi. Un settore 

industriale che, come si è cercato di analizzare in questo documento, è caratterizzato da sistemi 

IT e soprattutto OT che necessitano di un livello di conoscenze e competenze, anche tecniche, 

alquanto specifiche. 

In questo ambito sono stati pertanto proposti passaggi che si ritengono essenziali per 

migliorare, nel loro complesso, tali capacità in ambito marittimo (navi e porti), ovvero per 

acquisire le potenzialità per ottenere prove e necessarie riscontri mirati a prevenire, perseguire, 

mitigare, analizzare e recuperare i dati per i conseguenti accertamenti. 

In definitiva, si tratta di un ulteriore campo di indagine che, attraverso evidenze digitali 

da poter essere raccolte, può contribuire ad aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza 

per accrescere il livello di sicurezza informatica per l’intero settore cosi essenziale per la 

relativa valenza economica dei trasporti marittimi oltre che globale e soprattutto in un quadro 

più ampio legato agli interessi nazionali.■ 

 

 

________________________ 
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