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PREFAZIONE  
a cura dell’ ing. Luisa Franchina Direttore Generale della Segreteria per le Infrastrutture Critiche - Ufficio del Consigliere Militare presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

I moderni Paesi occidentali hanno realizzato, nel corso degli anni, un modello di società che è caratterizzato 
da un’elevata "qualità della vita", intendendo con questa locuzione la possibilità di accedere ad un insieme di 
servizi e di opportunità "di base" che vengono messi a disposizione di ogni singolo cittadino affinché egli 
possa esprimere al meglio le proprie attitudini e soddisfare i propri bisogni. In quest’ ottica fanno parte della 
"qualità della vita", ad esempio, i servizi di fornitura dell’energia, la tutela della salute, il sistema dei trasporti, 
il sistema bancario. Negli ultimi anni si è venuta ad affermare l’esigenza di meglio comprendere la reale 
dipendenza della nostra società da quelle infrastrutture che consentono l’erogazione dei servizi che 
caratterizzano la qualità della nostra vita.  

Il Consiglio Europeo del giugno 2004 ha chiesto la preparazione di una strategia globale per la protezione 
delle Infrastrutture Critiche. Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alla 
protezione delle Infrastrutture Critiche nella lotta contro il terrorismo [EU1], che presenta una serie di 
proposte per incrementare la prevenzione, la preparazione e la risposta a livello europeo in caso di attentati 
terroristici che coinvolgano le Infrastrutture Critiche.  

Nel dicembre 2004 il Consiglio ha approvato, nelle sue conclusioni sulla prevenzione, la preparazione e la 
risposta in caso di attentati terroristici, la proposta della Commissione di istituire un programma europeo per 
la protezione delle Infrastrutture Critiche (European Programme for Critical Infrastructure Protection, EPCIP), 
ed una rete informativa di allarme sulle Infrastrutture Critiche (Critical Infrastructure Warning Information 
Network, CIWIN).  

Nel novembre 2005 la Commissione ha adottato un Libro Verde che raccoglie indicazioni sulle diverse 
alternative strategiche possibili in materia di EPCIP.  

Nelle conclusioni relative alla protezione delle Infrastrutture Critiche, il Consiglio "Giustizia e affari interni" 
(GAI) del dicembre 2005 ha invitato la Commissione a presentare una proposta di programma europeo per la 
protezione delle Infrastrutture Critiche. La Comunicazione della Commissione st16932 presenta i principi, le 
procedure e gli strumenti proposti per attuare l'EPCIP. Tale attuazione sarà completata, se del caso, da 
specifiche comunicazioni settoriali relative all'approccio della Commissione in particolari settori di 
Infrastrutture Critiche.  

Questo Quaderno tratta la Direttiva 114/08CE emanata a seguito delle attività suddette.  

Il tema delle Infrastrutture Critiche è complesso sia per la diversità dei settori che sono posti sotto esame, sia 
per la dimensione dei potenziali rischi da cui le stesse infrastrutture devono essere tutelate. Lo sviluppo di 
norme per garantire tale difesa è stato di difficile attuazione e molti aspetti sono tuttora sotto esame. 
Apprezzo molto, quindi, l’iniziativa del Presidente di AIAS, Giancarlo Bianchi che ha voluto creare questo 
Comitato Tecnico Scientifico 5.4 che si occupa di Security e Risk Management e lo sforzo effettuato da Angela 
Pietrantoni, membro del CTS, nel produrre questo documento che fotografa bene la situazione attuale, 
partendo dall’origine del tema e prendendo in considerazione la sua evoluzione.  

Il Quaderno è rivolto ai numerosi associati AIAS, professionisti eterogenei della sicurezza che già affrontano 
quotidianamente i problemi relativi alla tutela aziendale, con lo scopo di spiegare le implicazioni tecniche, 
giuridiche e politiche necessarie per affermare i requisiti minimi fondamentali di protezione delle 
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Infrastrutture Critiche. Gli associati, infatti, anche se fanno parte di piccoli gruppi, saranno molto presto 
chiamati a confermare, per la propria azienda, di possedere gli stessi requisiti di sicurezza delle grandi 
infrastrutture grazie alla legge della resilienza dell’intera catena di interdipendenze e sulla spinta potente del 
mercato e delle pretese del cliente verso i propri fornitori.  

Tanto più evolviamo sul tema della conoscenza di tutti gli aspetti della sicurezza, a tutti i livelli, tanto più i l 
nostro Paese sarà difeso perché avremo finalmente una cultura di prevenzione sempre più diffusa, attenta, 
professionale. L’Italia ha una lunga e gravosa “tradizione” di gestione di catastrofi. Nel 2008 il Centro 
Comune di Ricerca (CCR) della Commissione Europea pubblicò un grafico sui maggiori disastri degli ultimi 
anni in tutto il mondo, contenente alcune valutazioni comparate.  

L’Italia appare 6 volte su 33 eventi citati e 2 degli eventi italiani riportati sono di origine naturale. Da notare 
che il CCR non ha considerato i terremoti, altrimenti l’Italia avrebbe almeno tre ulteriori citazioni.  

Questa centenaria esperienza e l’ormai consolidata organizzazione di protezione civile pone il nostro Paese 
tra i leader mondiali nella gestione delle emergenze da calamità naturali. Questo non significa che non si 
debba continuare a studiare e a lavorare per intensificare la sicurezza e la protezione dei cittadini, delle 
attività e dei beni. E soprattutto continuare a esercitarsi, anche se le esercitazioni sono dispendiose di tempo, 
energia e denaro.  
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1 Premessa 

Con il presente contributo ci si propone di 

affrontare un tema molto attuale e dibattuto a 

livello internazionale: le Infrastrutture Critiche, 

intese come quei sistemi, o parte di essi, 

essenziali per il mantenimento delle funzioni 

vitali della società, della salute, della sicurezza 

e del benessere economico e sociale, il cui 

danneggiamento o la cui distruzione avrebbe 

un impatto significativo in quello Stato, a causa 

dell’impossibilità di mantenere tali funzioni (Art. 

2, D.Lgs 11 aprile 2011, n. 61). L’obiettivo della 

presente ricerca è fornire in modo semplice ma 

puntuale gli elementi di base per comprendere 

la tematica insieme alle motivazioni della sua 

importanza sia a livello nazionale, sia europeo, 

sia internazionale. In particolare, dopo aver 

tracciato l’origine del problema, cioè il tipo di 

minacce e rischi che si intendono contrastare, 

nonché le nuove vulnerabilità gravanti sulla 

nostra società, si descrivono le azioni 

intraprese dall’Europa finalizzate a migliorare 

la protezione delle Infrastrutture Critiche, e si 

analizza la Direttiva 2008/114/CE. Il paragrafo 

successivo approfondisce la normativa 

nazionale di recepimento della Direttiva 

europea, in altre parole il D.Lgs 61/2011, 

sviscerando per quanto possibile le azioni che 

sarà necessario intraprendere e gli attori 

coinvolti nel processo di attuazione della 

normativa. Nel terzo paragrafo si illustra come 

lo stesso problema è stato affrontato in altri 

contesti culturali, in particolare si può 

osservare la differenza delle scelte compiute 

dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Francia, 

dalla Spagna e dalla Germania. Infine, si 

presentano due esempi di effetto domino 

negativo causato dall’interruzione della 

fornitura di alcuni servizi essenziali. I casi 

riportati a titolo esemplificativo, e non 

esaustivo, evidenziano l’importanza di avere 

un’effettiva Business Continuity rimarcando 

altresì come questa disciplina entri appieno nel 

discorso infrastrutturale. 

 

2 Le origini del problema 

La necessità della protezione delle 

Infrastrutture Critiche è un tema sempre più 

attuale e dibattuto a livello internazionale. In 

seno al Consiglio europeo l’esigenza di 

predisporre una strategia globale per la 

protezione delle Infrastrutture Critiche sorge in 

conseguenza delle ripercussioni dirette e 

indirette provocate dai gravi attentati degli anni 

Duemila. 
 
Tab. 2.1. La minaccia terroristica  

2001 
New York 

Undici 
Settembre 

 

Bersagli previsti: Torri Gemelle, Pentagono, Casa 
Bianca (o Campidoglio).  
Circa 3000 vittime

1
.  

Catastrofe umanitaria, materiale e finanziaria che 
impatta a livello mondiale e i cui effetti perdurano a 
distanza di un decennio. 

2001 
Tolosa 

21 
settembre 

Esplosione alla fabbrica di prodotti chimici Azf di 
Tolosa. 
30 morti, oltre 2000 feriti, danni in città per 2,5 
miliardi di euro.  
Ipotesi attentato

2
. 

2004 
Madrid 

11 marzo 

Bersagli previsti: quattro treni in diverse stazioni 
della città. 
192 morti e 1427 feriti

3
. 

Caos e paura, paralisi della città, sospeso il 
servizio metropolitano e ferroviario, sospesa la 
campagna elettorale. 

2005 
Londra 
7 luglio 

Bersagli previsti: tre stazioni della metropolitana e 
un autobus

4
.  

52 morti e 700 feriti. 
Chiusura della rete metropolitana e bloccate le 
strade circostanti per alcuni giorni, bloccati anche 
gli autobus della zona del centro.  
Aumento di volatilità sui mercati finanziari per 
alcuni mesi dovuto all’impatto psicologico. 
Il 21 luglio 2005 ci furono altri attentati in 
metropolitana, ma fortunatamente esplosero solo i 
detonatori e non le cariche. Nessuna vittima. 

2006 
EU - USA 

Bersagli previsti: aerei in volo sulle rotte EU – 
USA. Attacco sventato da Scotland Yard. La 
British Airways ha sospeso per ore i suoi voli 
interni ed europei e a loro volta Alitalia, Air France, 
Lufthansa, Iberia e altre compagnie hanno 
interrotto i voli con la Gran Bretagna

5
. 

                                            

1
 Si veda http://www.foxnews.com/politics/2010/09/09/report-

responders-died-ground-zero-illnesses/. 

2
 Si veda http://www.tempi.it/rogo-di-tolosa-incidente-o-

attentato#.UL2Nk4P8LNU. 

3
 Si veda http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2004/03 

_Marzo/11/madrid.shtml.  

4
 Per ulteriori approfondimenti si vedano il sito: www.itstime.it, si veda 

inoltre Chiara Fonio [2007, 101-110]. 

5
 Si veda il sito: 

http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/articoli/articolo322763.shtml. 
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2007 
UK 

Bersagli previsti: la città e l’aeroporto di Glasgow. 
L’attentato in centro è stato sventato, ma l’ingresso 
dell’aeroporto è stato attaccato con un Suv in 
fiamme. Fortunatamente nessuna vittima. Chiusura 
dell’aeroporto, cancellazioni di voli, disagi e paura 
per 2300 passeggeri.  
Massima allerta in tutto il paese, perquisizioni 
anche all’Aeroporto di Liverpool

 6
. 

2010 
Stoccolma 

Bersagli previsti: il centro città (sei ordigni)
7
. 

Attentato fallito (muore l’attentatore e due feriti). 

Fonte: elaborazione dell’autore. 

Il breve elenco di tabella 2.1. riporta, a titolo 
meramente esemplificativo, solo alcuni degli 
attentati subiti dalle città occidentali nel primo 
decennio del Duemila (poiché gli attentati, in 
realtà, sono più numerosi). La minaccia che 
cambiò il mondo reca come data simbolo 
l’Undici Settembre. La catastrofe devastante 
innescata con l’attentato alle Torri Gemelle ha 
comportato un impatto talmente elevato a 
livello macroeconomico, di danni materiali e 
costi sociali, che ne subiamo tuttora gli effetti a 
livello mondiale. Il modus operandi del nuovo 
terrorismo è razionalmente brutale tende cioè a 
colpire obiettivi sensibili che con il minor sforzo 
raggiungano il maggior effetto possibile8, 
inoltre, chi attacca gode di un vantaggio tattico. 
Gli autori, infatti, hanno la possibilità di colpire 
un numero elevato di obiettivi e con pochissimi 
mezzi sono in grado di fermare una nazione. 
Gli studi compiuti sugli effetti del terrorismo 
dimostrano un impatto in grado di ledere la 
percezione di libertà individuale e collettiva 
così profonda da influenzare tutti i 
comportamenti futuri provocando effetti a lungo 
termine a livello sia sociale, sia economico, sia 
politico.   

Si può godere della libertà solo in una situazione di 
sicurezza personale garantita dalla legge. In particolare, 
i diritti e le libertà dei cittadini possono essere garantiti 
solo se vi è una tutela sufficiente contro gli atti criminali, 
che minacciano non solo la libertà e i diritti degli 

                                            

6
 Si veda il sito: 

http://www.corriere.it/Primo_Piano/Esteri/2007/07_Luglio/01/inghilterra. 

7
Si veda il sito: 

http://www.repubblica.it/esteri/2010/12/12/news/svezia_attacco_terrori
stico-10099008/index.html?ref=search. 

8
 Secondo uno studio recente, la criminologia americana indica un 

modello preciso per la selezione degli obiettivi da parte dei terroristi e 
agendo «in modo sistematico sulla struttura delle opportunità che i 
terroristi adottano nel loro agire» si potrebbe ridurre il rischio di 
attentati [Caneppele 2007, 35-50]. 

individui, ma anche la società democratica e lo stato di 
diritto. [Comunicazione della Commissione Europea 
COM (2005) 124 def.] 

Finora le città hanno rappresentato il target più 
appetibile in quanto centri pulsanti della 
moderna società, di grande impatto e ad alto 
valore simbolico. Gli stessi simboli del 
progresso e della modernità sono stati utilizzati 
come bersagli per distruggere il funzionamento 
dell’organizzazione sociale e del suo 
benessere. I terroristi hanno fatto uso delle 
stesse infrastrutture civili per seminare morte e 
distruzione incrementando la percezione di 
insicurezza che connota la società del tempo 
presente e rendendo evidente che 
l’organizzazione della sicurezza fino allora 
prevista per gli spazi urbani e civili non fosse 
più sufficiente.  

Per quanto riguarda il terrorismo, vi è l’esigenza, in 
materia di sicurezza, di un quadro e di una competenza 
specifici che vadano al di là dei concetti generali di 
sicurezza e di protezione civile. La vulnerabilità delle 
infrastrutture agli attentati terroristici va ad esempio 
valutata secondo condizioni e norme di sicurezza 
specifiche, che devono essere elaborate oltre alle norme 
di sicurezza generali. [Comunicazione della 
Commissione Europea COM (2005) 124 def.] 

La pratica terroristica perpetrata a danno dei 
paesi occidentali ha evidenziato la natura 
asimmetrica9 del rischio e le vulnerabilità della 
società industriale ed ha quindi reso 
indispensabile elaborare nuovi approcci 
strategici d’intervento. Le vulnerabilità emerse 
sono strettamente legate alla caratteristica 
principale della società odierna, ossia la forte 
interdipendenza10 che lega i processi, le 
risorse e il corretto funzionamento di vari 
sistemi infrastrutturali, la cui interruzione, 
danneggiamento o indisponibilità, ha la 
potenzialità di causare gravi danni economici a 
effetto domino bloccando l’erogazione dei 
servizi e, in ultima analisi, lo sviluppo sociale.  

La complessità delle interdipendenze significa che un 
particolare avvenimento può avere un effetto a catena 

                                            

9
 Tra le nuove minacce gravanti sulla società, il terrorismo è quello che 

maggiormente rende evidente la sproporzione delle forze in gioco, tra 
causa ed effetto, tra chi attacca e chi difende.  

10
 Per il concetto di interdipendenza nelle sue varie tipologie: cyber, 

geografica, logica, fisica, ecc, si veda Rinaldi, Peerenboom e Kelly 
[2001, 11-25] 
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su altri settori e aree con i quali non è direttamente e 
chiaramente collegato. Questo tipo di interconnessione 
non è stato sufficientemente studiato, e ciò potrebbe 
avere come conseguenza un'insufficiente protezione 
delle infrastrutture critiche e un'insufficiente sicurezza 
dei cittadini UE. [Proposta di Decisione del Consiglio 
Europeo COM (2008) 676 def.] 

L’effetto domino e l’individuazione delle 
interdipendenze tra i sistemi al fine di stabilire 
delle priorità di protezione sono le questioni 
maggiormente dibattute a livello teorico e 
pratico. A questo proposito è stato avviato, ad 
esempio, il Progetto Domino11 della 
Commissione Europea che ha come obiettivo 
quello di studiare gli effetti negativi dovuti alle 
interruzioni improvvise del funzionamento delle 
infrastrutture. Infatti, uno dei problemi centrali 
che segue qualsiasi evento critico, non 
necessariamente un attacco terroristico, è 
l’innesco di eventi negativi a cascata che si 
propagano non solo sulla catena di stakeholder 
collegati, ma anche su quelli apparentemente 
non collegati, a causa dell’interconnessione e 
interdipendenza dei sistemi provocando 
potenzialmente la paralisi di uno o anche più 
paesi (impatto transfrontaliero).  

È interessante notare come questi nuovi rischi 
stiano modificando profondamente a livello 
tecnico, politico e di comunicazione mediatica il 
significato di taluni concetti. Quello di 
infrastruttura, ad esempio, si è evoluto dal 
significato di grande opera pubblica che aveva 
nei primi anni Novanta, la cui idoneità non era 
in funzione della sua sicurezza, ma 
dell’efficienza e produttività, divenendo 
elemento centrale della sicurezza e del 
benessere economico e sociale. Infatti, tale 
accezione è chiaramente visibile nelle 
normative concernenti le infrastrutture 
critiche12.  

Soprattutto cambia in modo rilevante l’idea di 
strategia di sicurezza nazionale. 

                                            

11
 Il progetto Domino intende quantificarne gli effetti studiando come 

essi si propagano sulle altre economie e si propone di identificare le 
interdipendenze della nostra società sviluppando un modello per 
misurare ex ante le conseguenze dovute ad eventuali cedimenti delle 
infrastrutture critiche. Le interdipendenze sono alla base dell’effetto 
domino e sono ancora abbastanza sconosciute. Si veda il 
sito:http://www.dominoproject.eu/. 

12
 Cioè la Direttiva 2008/114/CE e il Decreto Legislativo 61 del 2011. 

La consapevolezza della fitta rete connessa e 
interdipendente creata dalle infrastrutture che 
erogano i servizi necessari al mantenimento 
dello sviluppo sociale, e perciò definite come 
critiche, è cresciuta gradualmente nei paesi 
occidentali e si è sviluppata sempre più in 
questi ultimi anni insieme alla necessità di 
predisporre delle risposte preventive e 
difensive globali (contro il loro 
danneggiamento).  

Il primo programma di rafforzamento della 
sicurezza nazionale è avvenuto ad opera degli 
Stati Uniti con la creazione del Department of 
Homeland Security13, creato inizialmente per 
combattere il fenomeno terroristico e in seguito 
cresciuto sotto la spinta di diverse esigenze. 

Lansford, in To Protect and Defend [Lansford, 
Pauly e Covarrubias 2006], analizzando 
l’evoluzione del Department of Homeland 
Security (DHS), fa notare come questa crescita 
sia avvenuta in conseguenza all’evoluzione del 
concetto di homeland security. Nella 
fattispecie, per gli americani, l’homeland 
security, significa la risposta ad un ampio 
spettro di bisogni, che vanno da quelli più 
semplici di accesso ai beni primari a quelli 
della sicurezza personale nei confronti degli 
attacchi esterni, a quelli della possibilità di 
costruire un livello di benessere per se stessi e 
per la propria famiglia che consenta di avere 
anche fondi a sufficienza da dedicare 
all’intrattenimento o ad altro [Lansford, Pauly e 
Covarrubias 2006, 35].  

Al fine quindi di soddisfare un concetto di 
sicurezza molto ampio, interessato a 
preservare la continuità operativa e 
l’approvvigionamento di beni e servizi a tutti i 
livelli, dai singoli cittadini alle grandi imprese, 
negli USA si dà la stessa attenzione alla 

                                            

13
 Si veda il sito http://www.dhs.gov/index.shtm. Il DHS è il 

dipartimento americano per la sicurezza nazionale sorto dopo l’11 
settembre il cui focus primario rimane la lotta al terrorismo e lo 
sviluppo di strategie di prevenzione e risposta alle nuove minacce di 
sicurezza, si è evoluto in conseguenza della necessità di coordinarsi 
con altre agenzie al fine di prepararsi a rispondere anche ai disastri 
naturali come ad esempio l’uragano Katrina. Per maggiori 
approfondimenti si rimanda al testo di Lansford, Pauly e Covarrubias 
[2006].  
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prevenzione nei confronti di una calamità 
naturale o di un attacco terroristico14.  

Dal 2004 anche a livello europeo si comincia a 
elaborare un piano di prevenzione, 
preparazione e risposta in caso di attacco 
terroristico. Nel dicembre 2005 il Consiglio 
dell’Unione Europea appoggia la proposta 
della Commissione Europea riguardante il 
piano per la protezione delle infrastrutture 
critiche, l’anno seguente si costituisce l’EPCIP 
(European Programme for Critical 
Infrastructure Protection), e il CIWIN (Critical 
Infrastructure Warning Information Network) 
ossia una rete informativa di allarme sulle 
infrastrutture critiche

15
. Con la 

Comunicazione16 786 del 2006, la 
Commissione Europea espone i principi17 e gli 
strumenti necessari per l'attuazione del 
programma europeo di protezione delle 
infrastrutture critiche (PEPIC-EPCIP), europee 
e nazionali. Il programma si pone l’obiettivo di 
contrastare la minaccia terroristica, ma non 
solo, su un approccio multi rischio si propone 
di far fronte a tutte le cause di incidente che 
siano provocate dalla mano dell’uomo ( tutte le 
attività criminali) o da calamità naturali.  

Il piano d’azione dell’EPCIP ruota intorno a tre 
assi d’intervento: 

I. Aspetti strategici ed elaborazione di 
misure applicabili in modo trasversale a 
tutti gli interventi in materia di Protezione 
Infrastrutture Critiche (PIC); 

II. Protezione delle Infrastrutture Critiche con 
l’obiettivo di ridurne la vulnerabilità. 
L’attuazione di questo punto avverrà a 
livello settoriale; 

                                            

14
 In seguito al passaggio dell’uragano Katrina, il Governo e le 

maggiori Istituzioni finanziarie americane hanno svolto delle importanti 
riflessioni in merito alla necessità di rafforzare ulteriormente i piani di 
Disaster Recovery e Business Continuity a tutti i livelli. 

15
 Proposta di Decisione del Consiglio Europeo COM (2008) 676 def., 

del 27 ottobre 2008. 

16
 Comunicazione della Commissione Europea COM (2006) 786 def., 

12 dicembre 2006. 

17
 I principi che guidano il programma europeo di protezione delle 

infrastrutture critiche sono: sussidiarietà, complementarietà, 
riservatezza, cooperazione delle parti interessate, proporzionalità e 
approccio settoriale. Per maggiori informazioni si veda http://eur-
lex.europa.eu/. 

III. Attività riguardanti gli ambiti nazionali 
relativi ad aiuti nei confronti degli Stati 
membri nella protezione delle 
Infrastrutture Critiche Nazionali. 

Il programma europeo prevede un processo di 
revisione continuo e la possibilità di avvalersi di 
esperti a livello europeo per scambi di vedute a 
carattere consultivo sulle questioni di 
protezione delle infrastrutture critiche. A livello 
europeo si enfatizza l’importanza dello 
scambio d’informazioni riguardanti la 
protezione delle infrastrutture critiche tra le 
parti in causa; in particolare, lo scambio 
d’informazioni riguardante i sistemi protetti, gli 
studi sulle interdipendenze, i punti vulnerabili e 
la valutazione delle minacce e dei rischi. Al 
contempo occorre fare in modo che le 
informazioni sensibili siano scambiate solo tra 
individui autorizzati. Il CIWIN è una parte 
dell'EPCIP riguardante più specificamente il 
processo di condivisione delle informazioni fra 
gli Stati membri dell'UE e il sistema informatico 
per supportare tale processo. 

2.1 La Direttiva Europea 2008/114/CE 

Dopo un lungo iter normativo, l’Europa emana 
la Direttiva 2008/114/CE relativa 
all’individuazione e alla designazione delle 
infrastrutture critiche europee e alla 
valutazione della necessità di migliorarne la 
protezione. 

Le infrastrutture critiche dell'Unione europea sono 
attualmente soggette a un variegato mosaico di misure 
ed obblighi in materia di protezione, senza alcuna 
applicazione orizzontale di norme minime. [Proposta di 
Decisione del Consiglio Europeo COM (2008) 676 def.] 

L’oggetto di tale Direttiva, oltre alle procedure 
di individuazione delle infrastrutture, intende 
stabilire «un approccio comune per la 
valutazione della necessità di migliorarne la 
protezione al fine di contribuire alla protezione 
delle persone» [art.1, 2008/114/CE].  

Nell’ambito della Direttiva, dopo aver 
individuato i settori sui quali intervenire in 
modo prioritario occorre verificare la presenza 
di possibili infrastrutture secondo la definizione 
di cui all’art. 2 lettera a). «La responsabilità 
principale e definitiva della protezione “e 
dell’identificazione” delle “Infrastrutture Critiche 
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Europee (ICE)” ricade sugli Stati membri e sui 
proprietari/operatori di tali infrastrutture» 
[2008/114/CE]. Come passo successivo, per la 
designazione di Infrastruttura Critica Europea, 
la Direttiva prevede di applicare il criterio 
dell’impatto transfrontaliero. Cioè, nel caso che 
l’effetto negativo prodotto dal danneggiamento 
o dalla distruzione di un’infrastruttura critica 
(ubicata in uno stato membro) sia responsabile 
di un impatto negativo significativo su almeno 
due Stati membri, tale infrastruttura è 
designata come ICE. (La rilevanza dell’impatto 
è valutata in termini intersettoriali)18.  

Per l’elaborazione delle strategie di protezione 
delle infrastrutture critiche (Critical 
Infrastructure Protection, CIP) l’Europa segue 
un criterio settoriale19 e utilizza un approccio 
all-hazard, consapevole del numero elevato 
delle infrastrutture e delle vulnerabilità proprie 
presenti in ogni ambito e settore20. Tale 
approccio mira a sviluppare metodologie e 
strumenti tendenti a ridurre l’impatto (di un 
potenziale danneggiamento) in modo 
indipendente dal tipo di minaccia.  

I primi settori cui si applica la Direttiva 
2008/114/CE sono quelli dell’energia e dei 
trasporti e i relativi sottosettori. L’iniziale 
esigenza di lotta al terrorismo e quindi di 
protezione in funzione di una sola minaccia è 
stata negli anni ampliata e superata dalla 
necessità di protezione secondo il criterio di 
valutazione dell’impatto che una qualsiasi 
tipologia di minaccia potrebbe causare.  

Come si può notare nella tabella seguente 
(Tab. 2.2.), l’EPCIP, in realtà, prevede la 
protezione di molti più settori e molte altre 
iniziative. Il risultato della Direttiva si deve 
quindi intendere come il raggiungimento di un 
risultato temporaneo (di compromesso) 
approvato dalla maggior parte dei paesi in 
Europa al fine di poter velocizzare i tempi nel 

                                            

18
 Questo e altri concetti si chiariranno nella trattazione del Decreto 

Legislativo 61/2011 che ricalca fedelmente la norma europea. 

19
 Per settore s’intende un campo di attività omogeneo, per materia, 

nel quale operano le infrastrutture, che può essere ulteriormente diviso 
in sotto-settori. 

20
 A tal proposito si veda Saccone [2010, 109-113]. 

giungere a stabilire una strategia di protezione 
condivisa tra tutti gli Stati membri.  

Tab. 2.2. Lista estesa dei settori previsti 
dall’EPCIP 

Energia e relativi sottosettori 

Trasporti e relativi sottosettori 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
(ICT): 

 Sistemi di informazione e protezione delle reti 

 Sistemi SCADA (sistemi di strumentazione, 
automazione e controllo) 

 Internet 

 Fornitura di servizi di telecomunicazione fissa e mobile 

 Radiocomunicazione e navigazione 

 Comunicazione via satellite 

 Diffusione televisiva 

Acqua: 

 Erogazione di acqua potabile 

 Controllo della qualità dell’acqua 

 Gestione e controllo della quantità d’acqua 

Alimenti: 

 Approvvigionamento degli alimenti 

 Sicurezza alimentare 

Salute: 

 Cure mediche e ospedaliere 

 Prodotti farmaceutici, medicine, sieri e vaccini 

 Biolaboratori e bioagenti 

Finanza: 

 Infrastrutture e sistemi di pagamento e di 
compensazione e regolamento di titoli 

 Mercati regolamentati 

Industria chimica: 

 Produzione, trattamento e stoccaggio di sostanze 
chimiche 

 Pipeline per sostanze pericolose 

Industria nucleare: 

 Produzione, trattamento e stoccaggio di sostanze 
nucleari 

Spazio: 

 Spazio 

Ricerca: 

 Strutture di ricerca 

Fonte: elaborazione su Franchina [2007]. 

In tabella (Tab. 2.2.) è rappresentato l’elenco 
esteso dei settori ritenuti indispensabili per lo 
sviluppo sociale e tra i quali individuare le 
infrastrutture critiche. Ai primi due posti si 
trovano i settori di pertinenza della Direttiva 
2008/114/CE e del D.Lgs 61/2011, al terzo 
posto le ICT cui si riconoscono fondamentale 
importanza e interdipendenza rispetto alle altre 
e che saranno inserite nella Direttiva in 
occasione della prima revisione del 
provvedimento prevista per il 2012 [Franchina 
2010]. Infatti, la stessa Direttiva, al comma 5, 



16 

prevede che questa sia «rivista al fine di 
valutarne l’impatto e di esaminare la necessità 
di includere nel suo campo di applicazione altri 
settori tra i quali anche quello delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (ICT)» 
[Direttiva 2008/114/CE].  

Invece, le azioni della proposta CIWIN, relativa 
a una rete informativa di allarme sulle 
infrastrutture critiche, seguono un percorso a 
parte e sono perseguite dagli Stati membri con 
diversa enfasi secondo le diverse culture e 
sensibilità di appartenenza. Le iniziative dei 
diversi stati dell’Unione in merito alla Critical 
Information Infrastructure Protection (CIIP), più 
quelle degli organismi internazionali, sono 
raccolte all’interno dell’International CIIP 
Handbook [Brunner e Suter 2008/2009] redatto 
dal centro di studi per la security ETH di Zurigo 
al quale si rimanda per una completa 
panoramica.21 L’Europa consiglia di fare 
ricorso alle migliori prassi esistenti e opera da 
anni per sensibilizzare i vari Stati membri sulla 
necessità di scambio d’informazioni e di 
collaborazione reciproca.  

 

3 La normativa italiana. Il D.Lgs 11 aprile 
2011, n.61 

Con il D.Lgs 11 aprile 2011, n 61, l’Italia ha 
recepito all’interno dell’ordinamento22 
nazionale la Direttiva europea 8 dicembre 
2008, n. 114, recante l'individuazione e la 
designazione delle infrastrutture critiche 
europee e la valutazione della necessità di 
migliorarne la protezione. L’oggetto del decreto 
attuativo nazionale specifica «le modalità di 
valutazione della sicurezza di tali infrastrutture 
e le relative prescrizioni minime di protezione 
dalle minacce di origine umana, accidentale e 
volontaria, tecnologica e dalle catastrofi 
naturali» [art. 1, D.Lgs 61/2011]23. 

                                            

21
 Tutte le pubblicazioni sono disponibili al sito http://www.crn.ethz.ch. 

22
 Il D.Lgs 61/2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 

2011, n. 102; è entrato in vigore il 5 maggio 2011.  

23
 Un primo spunto di riflessione può essere dato dal confronto tra 

l’oggetto (art. 1) delle due normative: se nella Direttiva europea 
[2008/114/CE], la finalità specificata è contribuire alla protezione delle 

L’art. 2 del D.Lgs 61/2011 fornisce alcune 
definizioni adottate prima in ambito europeo, 
poi anche a livello di ordinamento italiano, che, 
al fine di chiarire la terminologia, si riprendono 
qui di seguito:  

 Per infrastruttura s’intende un elemento, un 
sistema o anche parte di esso, che 
contribuisce al mantenimento delle funzioni 
della società, della salute, della sicurezza e 
del benessere economico e sociale. 

 Per infrastruttura critica (IC) s’intende 
quell’infrastruttura situata in uno Stato 
membro dell’Unione europea, che è 
essenziale per il mantenimento delle 
funzioni vitali della società, della salute, 
della sicurezza e del benessere economico 
e sociale, il cui danneggiamento o la cui 
distruzione avrebbe un impatto significativo 
in quello stato, a causa dell’impossibilità di 
mantenere tali funzioni. 

 Per infrastruttura critica europea (ICE) 
s’intende quella situata in un paese 
membro dell’Unione il cui danneggiamento 
avrebbe un impatto significativo su almeno 
due Stati membri. Per la valutazione di tale 
impatto si tiene conto di criteri intersettoriali. 

 Per criteri di valutazione intersettoriale 
s’intendono gli elementi per la valutazione 
degli effetti negativi esterni e degli effetti 
negativi intrinseci sul mantenimento delle 
funzioni vitali della società, della salute, 
della sicurezza e del benessere economico 
e sociale della popolazione. 

 Per impatto transfrontaliero s’intende un 
impatto dagli effetti negativi su almeno due 
Stati membri. 

Allo stato attuale i settori ai quali si 
applicheranno con priorità le procedure 
recepite anche dal nostro ordinamento sono 
quelli dell’energia e dei trasporti e dei relativi 
sottosettori come mostrato nella tabella 
successiva (Tab. 3.1.) 

                                                                           

persone, nel Decreto italiano si preferisce specificare le tipologie di 
minacce nei confronti delle quali elaborare prescrizioni minime di 
sicurezza. 
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Tab. 3.1. Settori e sottosettori del D.Lgs 
61/2011 

Settore Sotto settori 

Energia 

Elettricità Infrastrutture e impianti per la 
produzione e la trasmissione di 
energia elettrica e per la fornitura 
di elettricità 

Petrolio Infrastrutture per la produzione, 
raffinazione, trattamento, 
stoccaggio e trasporto di petrolio 
attraverso oleodotti 

Gas 
Infrastrutture per la produzione, 
raffinazione, trattamento, 
stoccaggio e trasporto di gas 
attraverso oleodotti e terminali 
GNL 

Trasporti 

Trasporto stradale 

Trasporto ferroviario 

Trasporto aereo 

Vie di navigazione interna 

Trasporto oceanico, trasporto marittimo a corto 
raggio e porti 

Fonte: elaborazione dell’autore su D.Lgs 61/2011. 

Al fine della sua individuazione e designazione 
l’infrastruttura critica deve soddisfare alcuni 
criteri procedendo per fasi: 

 Nella prima fase deve soddisfare il primo 
criterio e cioè ricadere all’interno dei settori 
prioritari. 

 La seconda fase riguarda la procedura 
d’individuazione dell’infrastruttura critica 
sulla base delle definizioni adottate nei 
provvedimenti (D.Lgs 61/2011, art. 2).  

 La terza fase riguarda la verifica, da parte 
dello stato membro, dell’impatto 
transfrontaliero, cioè se un potenziale 
danno presso un’infrastruttura potrebbe 
estendersi compromettendo negativamente 
anche un altro stato (la direttiva parla di 
almeno due stati).  

 La valutazione dell’eventuale impatto 
negativo segue invece criteri 
intersettoriali proprio a causa della stretta 
relazione che esiste sull’impatto di mancato 
servizio anche di settori tra loro 

disomogenei. Tale impatto è valutabile in 
termini di vittime, di perdite 
economiche/finanziarie e di «possibili 
conseguenze sulla popolazione in termini di 
fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche 
e di perturbazione della vita quotidiana, 
considerando anche la perdita di servizi 
essenziali» [art. 6, D.Lgs 61/2011]. L’ultimo 
passaggio descritto è funzionale a 
riconoscere come ICE solo quelle 
infrastrutture che presentano un livello di 
criticità omogeneo. 

Secondo quanto stabilito nella normativa, la 
decisione finale di designazione di 
un’infrastruttura spetta comunque allo stato 
membro. Prima di riuscire quindi a definire la 
strategia operativa idonea al fine di 
incrementare il livello di sicurezza delle 
infrastrutture critiche occorre superare l’ultima 
fase frutto di concertazione politico-tecnica, 
pertanto non di immediata trasposizione 
operativa.  

 

3.1 Gli attori istituzionali in gioco 

Al fine di dare attuazione al D.Lgs 61/2011 gli 
attori istituzionali in gioco sono:  

 Il Nucleo interministeriale di situazione e 
pianificazione (NISP), costituito presso la 
Presidenza del Consiglio e composto da 
rappresentanti di vari ministeri24. Per le 
attività che si riferiscono al D.Lgs 61/2011, 
il NISP è integrato dai rappresentanti del 

                                            

24
 Istituito e composto come descritto nel decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 5 maggio 2010, art. 5, commi 2, 3 e 4. (I Ministeri 
degli affari esteri, dell'interno e della difesa, dell'economia e finanze, 
della salute, sono integrati dal Dipartimento di protezione civile e dal 
Dipartimento informazioni per la sicurezza - DIS, dell’Agenzia 
informazione e sicurezza interna - AISI, dell'Agenzia informazione e 
sicurezza esterna - AISE e del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del 
soccorso pubblico e della difesa civile, e di altri attori). 
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Ministero dello sviluppo economico, per il 
settore energia, del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, 
per il settore trasporti. 

 La struttura responsabile, individuata nella 
Segreteria Infrastrutture critiche(SIC)25, 
esistente nell’ambito dell’ufficio del 
Consigliere militare della Presidenza del 
Consiglio. Al SIC sono affidate tutte le 
attività di tipo tecnico d’individuazione e 
supporto al NISP, il dialogo con la 
Commissione europea e con le strutture 
analoghe in Europa.  

 L’individuazione delle ICE avviene per 
opera dei rispettivi ministeri, cioè il 
Ministero dello sviluppo economico per il 
settore energia e il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati, 
per il settore trasporti, che comunicano alla 
struttura responsabile la presenza 
d’infrastrutture potenzialmente critiche sul 
territorio nazionale o anche in altri Stati 
membri.  

 La struttura responsabile, in collaborazione 
con i suddetti ministeri, determina il limite 
del criterio di valutazione settoriale oltre il 
quale l’infrastruttura può essere 
potenzialmente critica.  

 L’art. 11, comma 1, che individua i 
responsabili della protezione, indica «il 
Ministero dell’interno, il Ministero della 
difesa, il Dipartimento della protezione civile 
della Presidenza del Consiglio dei ministri 
ed il Ministero dello sviluppo economico, 
per il settore energia, ed il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, per il settore 
trasporti». Questi dicasteri, ciascuno 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
hanno il compito di attuare tutte le azioni e 
le misure indispensabili a garantire la 
protezione delle ICE.  

 A livello locale invece la responsabilità 
ricade sotto il prefetto territorialmente 

                                            

25
 L’individuazione del SIC avviene mediante Decreto del Presidente 

del consiglio dei ministri 17 maggio 2011, gazzetta ufficiale n. 212 del 
12 settembre 2011. 

responsabile (art.11, comma 2). Ogni 
ministero, inoltre, incaricherà un proprio 
funzionario, individuato tra il personale di 
servizio delle proprie amministrazioni, per 
ogni ICE, che fungerà da punto di contatto 
con la SIC (art. 11, comma 3). 

 Successivi adempimenti e scadenze sono 
previsti nell’art. 14. Una volta che si è 
designata un’infrastruttura critica europea, il 
NISP valuterà le possibili minacce nei 
riguardi del sottosettore in cui essa gravita. 
Tale analisi va eseguita entro un anno e la 
SIC si assumerà il compito di informarne la 
Commissione europea. In ogni settore in 
cui vi è una ICE designata, il NISP dovrà 
compiere un’analisi biennale di tutti i rischi, 
vulnerabilità e minacce, supportato dalla 
SIC per la comunicazione in sede europea.  

Ai fini della completa attuazione del Decreto 
61/2011 entrano però in gioco altri attori che 
rivestono un ruolo fondamentale, essi sono il 
proprietario dell’infrastruttura e cioè il soggetto 
pubblico o privato che ha la proprietà di 
un’infrastruttura e l’operatore dell’infrastruttura, 
ovvero il soggetto pubblico o privato 
responsabile del funzionamento di una 
infrastruttura. Entro la tempistica stabilita dal 
Decreto, tali soggetti devono rispettare i doveri 
di adempimento previsti nell’art.12. In 
particolare, devono formulare un piano di 
sicurezza degli operatori (PSO) e devono 
nominare un funzionario di collegamento in 
materia di sicurezza (Security Liaison Officer – 
SLO). 

3.2 Il Security Liaison Officer e I Piani di 
Sicurezza dell’Operatore 

In vista di dare all’infrastruttura una maggiore 
protezione, dal punto di vista strettamente 
operativo, entro 30 giorni dalla designazione di 
ICE, l’operatore dell’infrastruttura deve 
comunicare il nominativo di un funzionario di 
collegamento in materia di sicurezza (SLO)26 
al Prefetto locale, al proprietario e alla struttura 

                                            

26
 SLO è l’acronimo di Security Liaison Officer, deve essere incaricato 

entro 30 giorni dalla designazione di una infrastruttura critica. 
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responsabile che provvederà a comunicarlo ai 
punti di contatto ministeriali. 

Il funzionario di collegamento (SLO), insieme ai 
funzionari ministeriali (punti di contatto, art.11, 
comma 3), al proprietario e all’operatore e alla 
struttura responsabile, è incaricato di redigere 
entro 12 mesi il piano di sicurezza 
dell’operatore (PSO).  

La funzione del PSO è quella di individuare gli 
elementi più importanti dell’infrastruttura 
procedendo ad effettuare l’analisi dei rischi, 
delle vulnerabilità, delle minacce e del 
potenziale impatto nel caso di mancato 
funzionamento. Dovranno inoltre essere 
evidenziate per ogni parte della struttura le 
soluzioni di sicurezza già presenti e quelle in 
via di applicazione. Tale piano deve essere 
aggiornato ogni cinque anni e deve essere 
conforme ai requisiti minimi concordati in 
sede comunitaria comprendenti alcune misure 
di sicurezza compatibili con la necessità di 
prevenzione e protezione che si riferiscono al 
D.Lgs 334/1999, come riassunto in Tab. 3.2. 

3.3 Il PSO come da allegato B del D.Lgs 
61/2011 

L’allegato B del D.Lgs 61/2011 definisce i 
requisiti minimi del piano di sicurezza 
dell’operatore (PSO). L’analisi accurata di tale 
documento è propedeutico a definire le azioni 
che seguiranno da un punto di vista più 
strettamente operativo. Il PSO deve 
necessariamente comprendere: 

1. L’individuazione degli elementi più 
importanti dell’infrastruttura. Cioè beni, 
risorse e attività la cui disponibilità dovrà 
essere sempre garantita e ai quali applicare 
le azioni preventive e difensive che 
permettano un’efficace protezione 
dell’infrastruttura. 

2. L’analisi dei rischi, realizzata sulla 
prefigurazione degli scenari di rischio più 
rilevanti e allo scopo di individuare le 
vulnerabilità degli elementi dell’infrastruttura 
e le conseguenze che deriverebbero dal 
mancato funzionamento di ciascun 
elemento sulla funzionalità dell’intera 
infrastruttura. 

3. L’identificazione delle misure e procedure 
più idonee alla prevenzione e protezione 
distinguendole tra misure permanenti (a) e 
misure ad applicazione graduata (b).  

a) Le misure permanenti, cioè quelle 
destinate ad essere utilizzate in modo 
continuativo27, sono: 

 I sistemi di protezione fisica (ad 
esempio gli strumenti di rilevazione, 
il controllo accessi, altre misure di 
prevenzione ed elementi di 
protezione). 

 Le predisposizioni organizzative per 
l’allertamento comprese le procedure 
di gestione delle crisi (ad esempio il 
Crisis Management Plan, il Crisis 
Team). 

 I sistemi di controllo e verifica esterni 
e interni allo scopo di testare le 
misure e procedure di sicurezza 
adottate. 

 I sistemi di comunicazione (ad 
esempio, la comunicazione interna – 
esterna, il sistema di archiviazione e 
il trattamento dei documenti). 

 Le attività di addestramento e 
accrescimento della consapevolezza 
del personale. 

 I sistemi per la continuità del 
funzionamento dei supporti 
informatici (ad esempio le strategie 
di Disaster Recovery volte al 
salvataggio della tecnologia e dei 
dati che essa supporta). 

b) Le misure ad applicazione graduata, 
sono quelle attivabili in relazione ai 
rischi e alle minacce contestualizzate 
nell’arco del tempo e quindi variabili al 
variare delle condizioni e livelli di rischio 
dell’infrastruttura. 

                                            

27
 Come rilevato da Saccone [2010, 109-113] sono quegli strumenti 

indispensabili in materia di sicurezza volti a mantenere un livello 
minimo, accettabile di protezione. 
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4. Le misure relative al D.Lgs 17 agosto 1999, 
n. 334, testo coordinato ed aggiornato al 
D.Lgs 21 settembre 2005, n. 238, sul 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze 
pericolose. Nel PSO in modo specifico si 
devono applicare gli artt. 11, 12 e 20: 

 Art. 11 - La predisposizione di un Piano 
di emergenza interno. Il gestore è tenuto 
a predisporre, previa consultazione del 
personale che lavora nello stabilimento, 
ivi compreso il personale d’imprese 
subappaltatrici a lungo termine, il piano 
di emergenza interno con precise 
tempistiche e modalità, allo scopo di 
controllare e circoscrivere gli incidenti in 
modo da minimizzarne gli effetti e 
limitarne i danni per l’uomo, per 
l’ambiente e per le cose. Quindi il Piano 
ha finalità di protezione dell’uomo e 
dell’ambiente dalle conseguenze 
derivanti da un incidente rilevante, di 
informazione dei lavoratori e delle 
autorità competenti e ha inoltre finalità di 
ripristino dell’ambiente dopo un 
incidente rilevante. La norma prevede 
che il Piano sia riesaminato, 
sperimentato e, se necessario, riveduto 
ed aggiornato dal gestore, previa 
consultazione del personale che lavora 
nello stabilimento, ivi compreso il 
personale di imprese subappaltatrici a 
lungo termine, ad intervalli appropriati, 
e, comunque, non superiori a tre anni. 
La revisione deve tenere conto dei 
cambiamenti avvenuti nello stabilimento 
e nei servizi di emergenza, dei progressi 
tecnici e delle nuove conoscenze in 
merito alle misure da adottare in caso di 
incidente rilevante. Il gestore è tenuto a 
trasmettere al prefetto e alla provincia 
tutte le informazioni utili per 
l’elaborazione del Piano di emergenza. 

 Art. 12 - L’individuazione dell’effetto 
domino. Il Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio, sentiti la 
regione interessata e il Comitato, in 
base alle informazioni ricevute dai 
gestori, individua gli stabilimenti per i 
quali la probabilità o la possibilità o le 
conseguenze di un incidente rilevante 

possono essere maggiori a causa del 
luogo, della vicinanza degli stabilimenti 
stessi e dell'inventario delle sostanze 
pericolose presenti in essi. I gestori 
sono tenuti a trasmettere al prefetto e 
alla provincia entro quattro mesi 
dall'individuazione del possibile effetto 
domino, le informazioni necessarie per 
gli adempimenti di competenza di cui 
all'articolo 20 (Piano di emergenza 
esterno). Secondo quanto stabilito dal 
comma 2 – bis i gestori sono tenuti a 
scambiarsi le informazioni necessarie 
per permettere eventualmente di 
modificare i rispettivi sistemi di gestione 
(di sicurezza), i rapporti di sicurezza e i 
piani di emergenza interni e la diffusione 
delle informazioni esterne alla 
popolazione. Sono tenuti altresì alla 
massima collaborazione nella 
trasmissione delle informazioni alle 
autorità competenti per la 
predisposizione dei piani di emergenza 
esterni. 

 Art. 20 - La predisposizione di un Piano 
di emergenza esterno. L’art. 20 assegna 
al Prefetto il compito di predisporre, 
d’intesa con le regioni e gli enti locali 
interessati, previa consultazione della 
popolazione, il piano di emergenza 
esterno e di coordinarne l’attuazione al 
fine di limitare gli effetti dannosi 
derivanti da incidenti rilevanti sulla base 
delle informazioni fornite dal gestore. 
Anche il piano di emergenza esterno è 
soggetto a revisione periodica (non 
superiore a tre anni). Il piano è 
comunicato al Ministero dell'ambiente, 
ai sindaci, alla regione e alla provincia 
competenti per territorio, al Ministero 
dell'interno ed al Dipartimento della 
protezione civile. Il Dipartimento della 
protezione civile verifica che 
l'attivazione del piano avvenga in 
maniera tempestiva da parte dei 
soggetti competenti qualora accada un 
incidente rilevante o un evento 
incontrollato di natura tale che si possa 
ragionevolmente prevedere che 
provochi un incidente rilevante. 
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Tab. 3.2. Tabella sinottica riassuntiva del PSO  

Misure 
permanenti: 

Sistemi di protezione e prevenzione 
fisica 

Sistemi di allertamento 

Procedure di gestione della crisi 

Sistemi di controllo e verifica 

Sistemi di comunicazione 

Formazione del personale 

Continuità operativa dell’IT 

Misure ad 
applicazione 
graduata: 

Attivabili in relazione ai rischi e alle 
minacce contestualizzate nell’arco del 
tempo 

Misure relative 
al D.Lgs 17 
agosto 1999, 
n. 334 
 

Art. 11: Piano di emergenza interno 

Art. 12: Effetto domino 

Art. 20: Piano di emergenza esterno 

Fonte: elaborazione su D.Lgs 61/2011, allegato B. 

3.4 Criteri innovativi contenuti nelle “normative sulle 
Infrastrutture Critiche Europee” 

A conclusione del terzo capitolo, questo breve 
contributo intende rimarcare i principali criteri 
su cui si basa lo sviluppo della prevenzione e 
protezione delineata dall’Europa per le 
Infrastrutture Critiche. Lo schema seguente ne 
riassume i concetti fondamentali: 

 Approccio all-hazard: mira a sviluppare 
metodologie e strumenti tendenti a ridurre 
l’impatto in modo indipendente dal tipo di 
minaccia. 

 Criteri settoriali28: le soglie di interesse 
dove operano le infrastrutture divise in 
campi omogenei di attività sono stabilite 
caso per caso dalla segreteria delle 
infrastrutture critiche con i Ministri 
competenti a livello settoriale. 

 Criteri intersettoriali e impatto: la 
valutazione dell’impatto negativo avviene in 
termini di: 

                                            

28
 Vi sono diversi tipi di criteri settoriali che inizialmente dovrebbero 

aiutare ad identificare le Infrastrutture. Ad esempio, le proprietà 
specifiche, ossia le dimensioni, la capacità e le distanze che 
un’infrastruttura deve avere per soddisfare il criterio; oppure si fa 
riferimento alle reti all’interno delle quali devono essere identificati 
degli “elementi chiave”; oppure s’individua un elemento specifico 
all’interno di un’Infrastruttura [Franchina 2010]. 

I. Vittime: stimato in termini del numero 
potenziale di morti e feriti gravi. 

II. Conseguenze economiche: gli effetti 
sono stimati in termini di ampiezza e 
durata delle perdite economiche dovute 
alle degradazioni della qualità di prodotti 
o servizi o alla loro assenza, inclusi i 
potenziali danni all’ambiente. 

III. Conseguenze sulla popolazione: 
stimate in termini di impatto sulla fiducia 
pubblica, sulla sofferenza fisica e sulla 
perturbazione della vita quotidiana, 
compresa la perdita dei servizi 
essenziali. 

 

4 Comparazioni internazionali  

4.1 Gli Stati Uniti 

Il presente contributo si propone di fornire in 
sintesi gli elementi di base sulle politiche di 
protezione delle Infrastrutture critiche adottate 
dagli Stati Uniti e da alcuni paesi europei. 
Dopo gli eventi dell’11 settembre e dopo 
l’uragano Katrina, gli Stati Uniti si fanno 
promotori a livello internazionale della 
necessità di attuare una strategia per 
migliorare la protezione delle infrastrutture 
critiche e per stimolare la sensibilizzazione nei 
confronti della minaccia proveniente dal mondo 
cyber29.  

La protezione statunitense abbraccia i diversi 
aspetti del vivere civile e militare ed è diretta a 
contrastare attacchi terroristici, ma anche 
calamità naturali. Come già accennato in 
precedenza, il DHS – Department of Homeland 
Security è l’organo principale da cui derivano 
tutte le strategie di protezione nazionale.  

                                            

29
 Gli USA sono i primi a maturare la consapevolezza della 

vulnerabilità specifica rappresentata dalle tecnologie informatiche e 
molto presto danno inizio all’attivazione di diverse strategie di 
cybersecurity.Infatti già nel 1996 iniziano ad analizzare il problema e 
dal 1998 il Presidente Clinton emana le prime direttive ( Presidential 
Decision Directive 62, 63). 
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Le azioni statunitensi si basano 
sull’identificazione dei settori critici, per 
ciascuno dei quali è identificata un’agenzia che 
coordina tutte le attività messe in atto dalle 
agenzie governative, federali, locali e raccorda 
anche le attività intraprese dal settore privato. 
Per ogni settore da proteggere è individuato un 
preciso soggetto del Department of Defense 
che ne ha la responsabilità [Direttiva US 
3020.40]. La prima definizione di infrastruttura 
critica è del 2001 tratta dal Patriot Act 

[…] per infrastruttura critica s’intendono quei sistemi e 
beni, sia fisici sia virtuali, così vitali per gli Stati Uniti che 
una indisponibilità o distruzione di tali sistemi o beni 
potrebbe avere un impatto debilitante sulla sicurezza, 
sull’economia nazionale, sulla salute pubblica o su una 
qualsiasi combinazione di questi aspetti [traduzione 
dell’autore]

 30
 

Basandosi su questa definizione, nel 2003 la 
prima Direttiva Presidenziale (Homeland 
Security Presidential Directive 7), individua 17 
infrastrutture critiche e risorse chiave e delinea 
ruoli e responsabilità per la protezione di questi 
settori. Con le più recenti politiche di 
pianificazione nazionale, il NIPP (National 
Infrastructure Protection Plan)31 unifica tutte le 
strategie e i programmi di protezione in unica 
cornice nell’intento di far convergere lo sforzo 
di tutti – settore pubblico e privato – in un’unica 
collaborazione. Il NIPP ha anche il compito di 
assicurare che le risorse e gli investimenti 
siano «destinate ai contesti in cui esse 
forniscono il maggior beneficio per la 
mitigazione del rischio e la riduzione delle 
vulnerabilità» [Franchina et al. 2010]32. È la 
stessa Direttiva Presidenziale (HSPD-7) che 
prevede di aggiornare costantemente la lista 

                                            

30
 […] critical infrastructure means systems and assets, whether 

physical or virtual, so vital to the United States that the incapacity or 
destruction of such systems and assets would have a debilitating 
impact on security, national economic security, national public health 
or safety, or any combination of those matters [USA Patriot Act 
1016(e)]. 

31
 Pubblicata a partire dal 2006. 

32
 Uno degli aspetti caratterizzanti del NIPP è il modello di 

cooperazione tra organismi governativi e partner privati, che prevede 
un intenso scambio e condivisione di informazioni. Il modello di 
information-sharing alla base del NIPP è di tipo magliato, e permette la 
distribuzione e l’accesso alle informazioni sia verticalmente sia 
orizzontalmente […] Una delle attività di maggior rilievo condotta 
nell’ambito del NIPP, e resa possibile dall’articolata struttura finora 
descritta, è quella dello studio delle interdipendenze tra i vari settori. 
[Franchina et al. 2010]. 

dei settori secondo le necessità. Infatti, nel 
2008, il settore manifatturiero entra al 
diciottesimo posto tra quelli da proteggere. 

Allo stato attuale la lista delle 18 infrastrutture 
critiche e risorse chiave comprende33:  

1. Information Technology. 

2. Telecommunications. 

3. Chemicals. 

4. Commercial Facilities. 

5. Dams. 

6. Commercial Nuclear Reactors, Materials, 
and Waste. 

7. Government Facilities. 

8. Transportation Systems (including Mass 
Transit, Aviation, Maritime, Ground / 
Surface, and Rail and Pipeline Systems). 

9. Emergency Services. 

10. Postal and Shipping Services. 

11. Agriculture and Food. 

12. Public Health and Healthcare. 

13. Drinking Water and Waste Water 
Treatment Systems. 

14. Energy, including the Production Refining, 
Storage, and Distribution of Oil and Gas, 
and Electric Power (except for commercial 
nuclear powerfacilities). 

15. Banking and Finance. 

16. National Monuments and Icons. 

17. Defense Industrial Base. 

18. Critical Manufacturing. 

                                            

33
 Brunner, E.M., Suter, M. (2008/2009), International CIIP Handbook. 

An Inventory of 25 National and International Critical Information 
Protection Policies, si veda il sito http://www.crn.ethz.ch.  
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Le modalità di aggiornamento seguono un ciclo 
di miglioramento continuo (plan, do, check, act) 
previsto per tutti gli elementi della 
pianificazione, dall’analisi e valutazione del 
rischio, alla definizione degli scenari possibili, 
all’individuazione delle interdipendenze e dei 
partner coinvolti, nonché la revisione di 
responsabilità, basi giuridiche e risultati. È 
interessante notare che già nel 2003 il governo 
americano comprendeva tra le infrastrutture 
critiche anche i monumenti e i simboli 
nazionali.  

4.2 Il Regno Unito 

Nel Regno Unito le Infrastrutture Critiche 
Nazionali (CNI)34 comprendono quegli elementi 
chiave dell'infrastruttura nazionale che sono 
cruciali per la continuità della fornitura dei 
servizi essenziali da cui dipende la vita 
quotidiana del Regno Unito. Senza questi 
elementi fondamentali, l’erogazione dei servizi 
essenziali potrebbe interrompersi e la nazione 
potrebbe subire gravi conseguenze in termini 
di danni economici, di disordini sociali, o 
addirittura la perdita di vite umane su larga 
scala35. Gli asset infrastrutturali (CNI) possono 
essere fisici o logici, molti dei servizi critici che 
sono essenziali per il benessere del Regno 
Unito dipendono dall’IT e sono forniti da 
entrambi i settori, sia pubblico, sia privato. Ed è 
per questa ragione che nel Regno Unito la 
protezione per l’ICT è ai massimi livelli. Sono 
stati individuati nove settori responsabili 
dell’erogazione dei servizi essenziali: 

1. Communications (Data Communications, 
Fixed Voice Communications, Mail, Public 
Information, Wireless Communications). 

2. Emergency Services (Ambulance, Fire and 
Rescue, Coastguard, Police). 

3. Energy (Electricity, Natural Gas, 
Petroleum). 

                                            

34
 Si veda il sito http://www.cpni.gov.uk/glossary.aspx. 

35
Traduzione dell’autore, si presenta di seguito la definizione in lingua 

originale: «(CNI) comprises those key elements of the national 
infrastructure that are crucial to the continued delivery of essential 
services to the UK. Without these key elements, essential services 
could not be delivered and the UK could suffer serious consequences, 
including severe economic damage, grave social disruption, or even 
large-scale loss of life». 

4. Finance (Asset Management, Financial 
Facilities, Investment Banking, Markets, 
Retail Banking). 

5. Food (Produce, Import, Process, 
Distribute, Retail). 

6. Government and Public Services (Central, 
Regional, and Local Government; 
Parliaments and Legislatures; Justice; 
National Security). 

7. Health (Health Care, Public Health). 

8. Transport (Air, Marine, Rail, Road). 

9. Water (Mains Water, Sewerage). 

Le azioni di protezione ruotano attorno agli 
elementi critici di questi nove settori e in modo 
trasversale anche agli elementi che li 
supportano, tali azioni sono coordinate dal 
CPNI (Centre for the Protecion of National 
Infrastructure).  

Il Centro è un organismo interdipartimentale, 
con risorse provenienti dall’industria, dal 
mondo accademico e da vari dipartimenti e 
agenzie governative (tra cui il CESG, cioè 
l’agenzia governativa per la sicurezza 
dell’informazione). All’interno del Regno Unito il 
CPNI, lavora e coordina le relazioni tra gli 
esperti della sicurezza, inclusa la polizia, 
l’industria e i vari dipartimenti governativi 
competenti ciascuno per il proprio settore al 
fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione della 
vulnerabilità infrastrutturale. All’esterno si 
interfaccia con le agenzie, le imprese e i 
governi degli altri stati.  

Il sito web del CPNI36 fornisce suggerimenti e 
consigli di sicurezza, oltre alle parti istituzionali, 
evidenzia i temi più attuali del momento. In 
data 3 giugno 2012, ad esempio, si trovano 
alcuni consigli sulla protezione dalle minacce 
cibernetiche, sulla sicurezza fisica e logica 
(delle informazioni), e la pianificazione per la 

                                            

36
In proposito si veda il sito: 

http://www.cpni.gov.uk/Templates/CPNI/pages/Default.aspx. In merito 
alla necessità di avere un BCP si riporta  testualmente:«The Business 
Continuity   Plan  (BCP)  is  an  essential   part  of  any   organisation’s 
response planning. It sets out how the business will operate  following 
an incident and how it expects  to return to ‘business as  usual’  in  the 
quickest possible time  afterwards». [data  di accesso al sito 3  giugno 
2012].  
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sicurezza dei giochi olimpici 2012 di cui è 
responsabile (Fig. 4.1.).  

In questo modo descrive con precisione la 
tipologia di minacce, attribuisce chiari compiti e 
responsabilità, fornisce consigli di sicurezza 
insieme a indicazioni su particolari iniziative, 
ma soprattutto alimenta una cultura nazionale 
più consapevole sui rischi e sulle modalità di 
contrasto. Altro valore aggiunto è l’enfasi posta 
sulla necessità di ogni organizzazione di avere 
un Business Continuity Plan al fine di 
rispondere alle emergenze in modo efficace e 
poter ritornare al business as usual nel più 
breve tempo possibile. Alla richiesta di 
pianificazione seguono anche precisi 
riferimenti operativi sulla sua implementazione.  

About CPNI 

CPNI in context 

What is the CNI? 

Who we work with 

Threats 

Espionage 

Terrorism 

Cyber and other 
threats 

Security advice 

Information 
security 

Personnel security 

Physical security 

Security planning 

Business continuity 
planning 

Staff training and 
awareness 

Standards and 
specifications 

 

 

Fig. 4.1. Argomenti presenti nella home page 
del CPNI (al 3 giugno 2012). 

Fonte: elaborazione dell’autore su dati tratti dal sito www.cpni.gov.uk. 

4.3 La Francia 

In Francia sono considerate critiche tutte le 
infrastrutture che sono vitali per il 
mantenimento del progresso economico e 
sociale. Il Governo francese individua dodici 
settori d’importanza vitale all’interno di tre 
macro aree come descritto nella tabella 
seguente: 

Tab. 4.1. Settori francesi d’attività d’importanza 
vitale 

Settori dello Stato: 

 Attività civili dello Stato 

 Attività militari dello Stato 

 Attività giudiziarie 

 Spazio e Ricerca 

Settori per la protezione dei cittadini: 

 Salute pubblica 

 Gestione delle risorse idriche 

 Gestione delle risorse alimentari 

Settori della vita economica e sociale dei cittadini: 

 Energia 

 Sistemi di comunicazione elettronici, tecnologici e 
audiovisivi 

 Trasporti 

 Finanza  

 Industria 

Fonte: elaborazione su dati SGDSN
37

.  

L’Istituzione a capo della difesa e sicurezza 

nazionale38 è il Segretariato Generale per la 

Difesa e la Sicurezza Nazionale (SGDSN).  

Tale istituzione, riportando direttamente 

all’ufficio del Primo Ministro, è completamente 

responsabile per la protezione dei settori vitali. 

Ogni settore è poi collegato ad un Ministero di 

coordinamento incaricato di gestire i lavori e le 

consultazioni interministeriali.  

Il Primo Ministro ha approvato 21 linee guida 

che specificano le minacce da tenere in 

considerazione, i problemi, le vulnerabilità e gli 

obiettivi di sicurezza corrispondenti. 

All’elaborazione concettuale è seguita la prima 

implementazione operativa.  

Allo stato attuale sono stati designati 150 

operatori d’importanza vitale all’interno di sette 

settori, tra cui tra cui le risorse alimentari, la 

gestione delle risorse idriche, l’energia, la 

salute pubblica e i trasporti, i quali hanno 

iniziato a sviluppare i loro piani di sicurezza.  

Seguendo una guida metodologica elaborata 

per questo scopo, l’operatore progetta un 

sistema di sicurezza in due fasi, un piano di 

sicurezza per le attività o settori rilevanti e un 

                                            

37
 Per ulteriori informazioni si veda il sito: 

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique70.html. 

38
 Conformemente a quanto stabilito nel Libro Bianco per la difesa e la 

sicurezza nazionale, aggiornato nel 2008 (Livre blanc sur la défense et 
la sécurité nationale), il segretariato generale per la difesa nazionale 
(SGDN) è stato trasformato nel segretariato generale per la difesa e la 
sicurezza nazionale (SGDSN). 
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piano specifico per ciascuno dei suoi punti 

vitali.  

Il Segretariato Generale per la Difesa e la 

Sicurezza Nazionale (SGDSN) è anche 

responsabile per la promozione e il 

coordinamento delle attività tra i ministeri 

coinvolti nella protezione delle CIIP. 

 

Fig. 4.2. Organigramma del Segretariato 

Generale per la Difesa e la Sicurezza 

Nazionale. 

Fonte: immagine tratta dal sito: 

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique88.html. 

4.4 La Spagna 

Anche la Spagna ha sentito recentemente 
l’esigenza di ottimizzare la sicurezza delle 
Infrastrutture Critiche contro azioni malevoli, 
attacchi terroristici e catastrofi naturali39. Tutte 
le azioni volte a questo scopo sono guidate dal 
Ministero dell’Interno spagnolo e 
inevitabilmente comportano il coinvolgimento e 
la collaborazione di entrambe i settori, sia 
pubblico sia privato.  

Il 7 maggio 2007 il Segretariato di Stato per la 
Sicurezza - diretto dal Ministero dell’Interno - 

                                            

39
 Si veda il sito http://www.publico.es/agencias/efe/12947/el-gobierno-

crea-un-centro-que-protegera-las-infraestructuras-criticas-las-24-
horas-del-dia. 

approva un Piano Nazionale per la Protezione 
delle Infrastrutture Critiche (PNPIC) che 
comprende l’elaborazione di una prima lista di 
Infrastrutture considerate Strategiche. Il 2 
novembre 2007 il governo spagnolo compie un 
passo significativo per la sicurezza dei propri 
cittadini con la creazione di un Centro 
Nazionale per la Protezione delle Infrastrutture 
Critiche (CNPIC) incaricato di controllare la 
sicurezza di 3500 istallazioni critiche in tutta la 
nazione. Infine, nel 2011 sono emanate le 
normative che stabiliscono le misure di 
protezione. La legge del 28 aprile 2011, n. 8 e 
il Regio Decreto del 20 maggio 2011, n. 704, 
oltre a recepire la normativa europea 
(2008/114/CE), rispondono alle esigenze di 
chiarezza in merito ad obblighi e responsabilità 
dei diversi attori coinvolti nella protezione delle 
infrastrutture. I principi cardine del modello di 
protezione spagnola sono i seguenti40:  

1. Integrità, che mira alla convergenza 
della sicurezza fisica e logica al fine di ottenere 
la protezione infrastrutturale nel suo 
complesso, (concetto che deve essere chiaro 
sia alle amministrazioni pubbliche sia agli 
operatori privati). 

2. Responsabilità condivisa, proprio 
perché le infrastrutture spagnole sono gestite 
sia dal settore pubblico sia da quello privato, si 
richiede la massima collaborazione e 
comprensione da parte di tutti nell’accettare le 
proprie responsabilità e nello scambio 
d’informazioni in modo da garantire la 
continuità dei servizi essenziali alla società.  

3. Regolamenti efficienti, è necessario 
mettere in atto una serie di procedure e 
regolamenti per consentire un’autentica 
collaborazione tra i diversi attori in gioco. Tale 
normativa (PIC) dovrebbe diventare uno 
strumento chiaro e trasparente attraverso il 
quale attribuire la giusta responsabilità gli attori 
coinvolti nella protezione delle infrastrutture 
tracciando una precisa mappa di doveri nei 
confronti dei cittadini in modo che alcune 
organizzazioni non siano svantaggiate rispetto 
a competitor meno responsabili. Attraverso lo 

                                            

40
 Si veda il sito http://www.cnpic-es.es/en/Presentacion/index.html.  

http://www.sgdsn.gouv.fr/site_rubrique88.html
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sviluppo di una strategia che deve essere 
condivisa da tutti e cui tutti prendono parte si 
delinea così un modo totalmente nuovo di 
pensare la protezione dei settori strategici. 

La normativa spagnola (legge 8/2011) 
definisce critiche le infrastrutture strategiche, 
(ovvero quelle che erogano servizi essenziali), 
il cui buon funzionamento è indispensabile e 
non consente soluzioni alternative, quindi il loro 
danneggiamento o distruzione avrebbe un 
grave impatto sui servizi essenziali41.  

In Spagna sono considerati operatori critici i 
soggetti o gli organismi responsabili di 
investimenti o del funzionamento di impianti, 
reti, sistemi, beni materiali o asset ICT 
designati come infrastrutture critiche poiché 
responsabili di fornire i servizi necessari alla 
società42. Non vi è nessuna attività umana 
della nostra società che non sia in qualche 
modo collegato con uno dei settori di seguito 
menzionati e perciò ritenuti strategici nella 
normativa spagnola43: 

1. Amministrazione pubblica. 

2. Risorse idriche.  

3. Risorse alimentari. 

4. Energia. 

5. Spazio. 

6. Industria chimica. 

7. Industria nucleare. 

8. Laboratori di ricerca. 

9. Salute pubblica. 

10. Sistema finanziario e tributario. 

11. Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

12. Trasporti.  

                                            

41
 Traduzione dell’autore, documento consultato dal sito: 

http://www.cnpic-
es.es/Preguntas_Frecuentes/Que_es_una_Infraestructura_Critica/inde
x.html. 

42
 Ibidem 

43
 Ibidem 

Il CNPIC è l’asse intorno al quale ruotano tutte 
le attività strategiche relative alle infrastrutture 
critiche. Al fine di eseguire correttamente il suo 
mandato, il CNPIC mantiene stretti rapporti con 
i dipartimenti della pubblica amministrazione a 
livello centrale e regionale e con le società 
pubbliche o private che dirigono o sono 
proprietarie di infrastrutture critiche. Inoltre, è 
responsabile del coordinamento e della 
supervisione delle attività di sicurezza e 
protezione messe in atto dagli operatori delle 
infrastrutture designate su cui ricade l’obbligo 
di elaborare il PSO e tenerlo aggiornato.  

Gli operatori spagnoli dovranno inoltre:  

 Elaborare un Piano di Protezione Specifico 
per ogni infrastruttura inserita nel Catalogo 
Nazionale di Infrastrutture Strategiche. 

 Nominare un Liaison Security Officer. 

 Nominare un Delegato per la Sicurezza per 
ciascuna delle Infrastrutture considerate 
Critiche dal Ministero dell’Interno.  

Tra i vari compiti degli operatori, 
espressamente richiesti dalla normativa, c’è 
anche quello di facilitare le ispezioni delle 
autorità competenti.  

Il valore aggiunto delle procedure spagnole è il 
coinvolgimento diretto degli operatori critici dei 
diversi settori per le decisioni che li riguardano 
e lo sviluppo di un sistema informativo 
(HERMES) attraverso il quale gli operatori 
potranno registrarsi, trovare informazioni, 
accedere a good practices e stabilire una 
comunicazione diretta con il CNPIC.  

4.5 La Germania 

L’approccio tedesco al tema delle infrastrutture 
critiche si rileva chiaramente dalla Strategia 
Nazionale per la Protezione delle Infrastrutture 
Critiche decisa dal Governo Federale il 17 
giugno 2009 su proposta del Ministero degli 
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Interni (BMI)44. In base a tale documento, in 
Germania, le infrastrutture critiche sono assetti 
organizzativi e strutture fisiche di erogazione di 
servizi d’importanza talmente vitale per lo 
sviluppo economico della nazione e della sua 
popolazione che il loro degrado o la loro 
distruzione potrebbe comportare carenze di 
approvvigionamento prolungato e forti squilibri 
in materia di pubblica sicurezza e altre 
drammatiche conseguenze45.  

Attualmente sono stati individuati nove settori 
critici rappresentati di seguito con i relativi sotto 
settori46: 

1. Energia: 

 Elettricità 
 Gas 
 Petrolio 

2. Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione 

3. Trasporti e traffico: 

 Trasporto aereo 
 Trasporto marittimo 
 Vie di navigazione interna 
 Trasporto ferroviario 
 Trasporto stradale 
 Logistica 

4. Salute pubblica: 

 Servizi sanitari 
 Prodotti farmaceutici e vaccini 
 Laboratori di ricerca 

5. Risorse idriche: 

 Approvvigionamento di acqua potabile 
pubblica 

 Smaltimento di acque reflue pubbliche 

6. Risorse alimentari: 

 Industria alimentare 

                                            

44
 Tale documento rinnova e rinforza quanto deciso negli anni 

precedenti dal governo tedesco in vista di una più stretta 
collaborazione tra i governi statali e federali. 

45
 Traduzione dell’autore, documento consultato dal sito 

https://www.bsi.bund.de/EN/Topics/Criticalinfrastructures/criticalinfrastr
uctures_node.html. 

46
 Per ulteriori informazioni si veda il sito 

http://www.kritis.bund.de/SubSites/Kritis/EN/introduction/sectors/sector
s_node.html. 

 Prodotti alimentari 

7. Settore finanziario e assicurativo: 

 Banche 
 Borsa valori 
 Compagnie assicurative 
 Servizi finanziari 

8. Governo e pubblica amministrazione. Tale 
settore comprende la gamma completa 
delle istituzioni statali a livello municipale, 
amministrativo e governativo tra cui: 

 Parlamento 
 Uffici giudiziari 
 Servizi di soccorso ed emergenza 

inclusa la protezione civile 

9. Media e cultura: 

 Emittenti radiofoniche e televisive, 
stampa e media elettronici 

 Beni culturali 
 Strutture di significato simbolico 

Come rileva il BMI, che coordina tutte le attività 
per la sicurezza nazionale, la protezione delle 
infrastrutture critiche richiede l’azione 
congiunta di vari stakeholder, in particolare è 
necessaria un’intensa cooperazione e scambio 
d’informazioni tra i partner più rilevanti:  

 I vari dipartimenti del governo federale 
nell’ambito delle rispettive competenze, 
ossia il BSI (Federal Office for Information 
Security), il BKA (Federal Criminal Police 
Office), il BBK (Federal Office for Civil 
Protection and Disaster Response). 

 Gli stati federali (e le rispettive autorità). 

 Gli amministratori dei distretti municipali e 
le associazioni locali. 

 Gli operatori delle infrastrutture. 

 I gestori delle infrastrutture. 

 Le varie organizzazioni di soccorso e di 
emergenza. 

 Le associazioni di categoria industriali e 
settoriali, e le associazioni professionali. 

 La comunità scientifica. 
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 I responsabili della sicurezza industriale. 

 La popolazione e i media. 

 Le istituzioni internazionali e sovranazionali. 

Un’interessante iniziativa congiunta del BSI 
(Federal Office for Information Security) e del 
BBK (Federal Office for Civil Protection and 
Disaster Response) è l’implementazione di una 
piattaforma internet (comune) volta alla 
promozione e allo scambio delle informazioni 
riguardanti la protezione delle infrastrutture 
critiche. Questa piattaforma rappresenta un 
valido strumento di formazione sul discorso 
infrastrutturale, comprese le minacce e le 
interdipendenze gravanti su di esse, si informa 
inoltre sui progetti e le iniziative portati avanti a 
livello sia nazionale sia internazionale.  

5 Discontinuità fornitori 

A titolo esemplificativo si forniranno di seguito 
alcuni schemi riassuntivi dei danni provocati 
dalla mancanza di continuità di fornitura di 
alcuni servizi essenziali. 

5.1 Italia, dicembre 2007, sciopero 
autotrasportatori 

 

Causa 

Tre giorni di sciopero, a ridosso del periodo 
natalizio, da parte delle associazioni di 
categoria degli autotrasportatori, che hanno 
protestato per una manovra finanziaria del 
governo, hanno causato ingenti danni a effetto 
domino all’economia italiana.  

Effetti47 

o Paralisi del trasporto autostradale. 

o Rifornimenti di prima necessità bloccati con 
il conseguente aumento dei prezzi; 
secondo la Codacons infatti lo sciopero ha 
prodotto rincari del 30% dei prodotti 
alimentari. 

o Rallentamento e in alcuni casi anche 
chiusura delle attività industriali provocata 
dal mancato rifornimento di beni 
indispensabili alle attività produttive. 

o I benzinai hanno perso 500 milioni di 
fatturato. 

o Secondo Fida - Confcommercio c'è stato un 
mancato guadagno di circa 30 milioni di 
euro (soprattutto per il deterioramento dei 
prodotti freschi). 

o Gravi danni per la filiera agro – alimentare, 
secondo Copagri, infatti, gli scioperi sono 
costati circa 200 milioni al giorno. Ingenti 
danni anche ai produttori di prodotti 
alimentari natalizi che proprio in quei giorni 
realizzano i maggiori profitti. 

o In crisi l’approvvigionamento dei prodotti 
sanitari. 

5.2 Islanda, 14 aprile 2010, Vulcano 
Eyjafjallajokull 

 

Causa  

Le polveri grigie emesse dall’eruzione del 
vulcano islandese hanno causato la chiusura 
precauzionale dello spazio aereo della maggior 

                                            

47
 Si veda in proposito Lonardi [2007], consultato dal sito: 

http://www.repubblica.it/2007/12/sezioni/cronaca/sciopero-
autotrasporto/perditesciopero/perdite-sciopero.html. 
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parte dei paesi europei, compresa l’Italia, per 
diversi giorni, provocando una vera crisi dei 
trasporti e danni per milioni di euro. 

Effetti  

o I paesi europei che sono stati coinvolti nella 
crisi del trasporto aereo sono Austria, 
Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, il nord della 
Francia, gran parte della Germania, 
Ungheria, Irlanda, il nord Italia, Paesi Bassi, 
il sud della Norvegia, Polonia, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera e 
Regno Unito. 

o Si registrano spese da capogiro a carico 
delle compagnie aeree per il mancato 
ricavo e l’assistenza ai passeggeri. La Iata, 
associazione internazionale che 
rappresenta oltre 230 compagnie aeree, 
parla di un danno economico di oltre 200 
milioni di dollari al giorno. Inoltre, il 19 aprile 
2010 si registra il crollo dei titoli in borsa 
delle compagnie aeree: per Lufthansa (-
4,1%), Air France (-3,42%), Iberia (-3,2%) e 
British Airways (-3,13%)48.  

o Per l’Italia, Coldiretti ha ipotizzato oltre 10 
milioni di euro di perdite solo per l’export 
agroalimentare italiano in seguito allo stop 
dei voli. Hanno tratto vantaggio dalla 
situazione quei competitor che hanno 
subito una cancellazione di voli limitata, ad 
esempio la Spagna, aspetti economici non 
d’immediata valutazione. 

o Disagi e costi per i quasi 10 milioni di 
passeggeri che sono rimasti bloccati.  

o Sono stati soppressi 100 mila voli (tra il 15 
e il 21 aprile). 

o Collasso dei servizi di trasporto sostitutivi 
(ferroviario e stradale). 

o Difficoltà si registrano anche a carico dei 
servizi sanitari. 

                                            

48
Fonte tratta dal sito: 

http://www.finanzainchiaro.it/dblog/articolo.asp?articolo=8199#ixzz1vQ
HZzIwh. 

6 Interpretazioni conclusive 

A causa della stretta interdipendenza tra le 
infrastrutture critiche un guasto o un 
danneggiamento facilmente si propagherebbe 
su altre causando un effetto domino di 
diseconomie su territori e utenti anche non 
strettamente di competenza di quella 
infrastruttura. Da qui deriva la necessità di 
stabilire degli approcci comuni al fine di poter 
individuare le Infrastrutture Critiche e di 
valutarne la loro sicurezza stabilendo delle 
strategie di protezione.  

Da quanto detto si comprende perciò come 
all’interno dell’Unione il tema portante sia 
quello concernente la Social Security e la 
Social Continuity®49 che verrebbe meno nei 
casi di Loss of Service prolungato in più di uno 
stato membro. La continuità operativa 
rappresenta quindi a livello europeo e 
internazionale una fondamentale esigenza di 
sicurezza e garanzia dello sviluppo e del 
progresso sociale. La risposta a tale esigenza, 
come sottolineato in modo chiaro dal Regno 
Unito e dagli Stati Uniti, è data a livello 
operativo dall’implementazione della Business 
Continuity comprensiva di quei processi di 
recupero e di procedure di sicurezza che 
garantiscono nel più breve tempo possibile il 
ritorno al business as usual e il ritorno alla 
normalità. 

Le principali criticità rilevate a livello europeo 
riguardano l’individuazione delle 
interdipendenze e la commistione tra proprietà 
pubbliche e private nella gestione delle 
Infrastrutture Critiche in vista di predisporre le 
necessarie misure di sicurezza. Queste 
motivazioni insieme al numero elevato di asset 
da proteggere sono alla base delle scelte 
pragmatiche compiute dall’Europa concernenti 
l’individuazione di settori critici e le azioni 
prioritarie basate sull’impatto negativo ad 

                                            

49
 Social Continuity è un marchio registrato da Fondazione HI CARE, 

la quale ha come propria vocazione quella di incrementare la 
sicurezza sociale facendo leva sulla prevenzione. Fondazione HI 
CARE opera a più livelli, sia teorici, sia pratici, progettando un network 
organizzativo rivolto alla gestione delle crisi e delle emergenze. In 
proposito si veda il sito www.hi-care.eu. 
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effetto domino che potrebbe comportare un 
loro danneggiamento.  

La maggior parte dei paesi esaminati 
riconoscono l’importanza delle partnership 
pubblico – privato (PPP) e della protezione dei 
dati e del flusso informativo ponendo in essere 
attività parallele che convergono nella strategia 
CIIP (implementata a diversi livelli a seconda 
degli stati, qui solo accennata)50. Però, 
nonostante l’opinione largamente condivisa 
della necessità di attuare una strategia di PPP, 
la sua concretizzazione rimane difficoltosa. 

La strategia di sicurezza necessaria a garantire 
il corretto funzionamento delle Infrastrutture 
Critiche, sia in condizioni normali sia in 
condizioni di emergenza, richiede la 
predisposizione di misure e procedure 
comprensive di presidi strutturali ex ante e ex 
post, non ancora completamente definiti dal 
punto di vista operativo.  

AIAS, cosciente dell’enorme valore aggiunto 
alla sicurezza nazionale e internazionale 
rappresentato dalla tematica ICE, si sente in 
obbligo di ripercorrerla in modo attivo. E 
tramite i propri associati ed esperti, partecipare 
alla predisposizione di tali misure di sicurezza 
con lo scopo di contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi europei che mirano al 
miglioramento della protezione delle 
Infrastrutture Critiche. 

                                            

50
 Per una vasta panoramica della strategia di protezione delle 

Infrastrutture Critiche Informatizzate si veda International CIIP 
Handbook [Brunner & Suter 2009]. 


