
u TerniLunedì 30
Ottobre 2017

20

CO
RR

IE
RE

DE
LL
’U
M
BR

IA

di Simona Maggi

A TERNI - I furti di file
aziendalioattacchi informati-
ci a scopo terroristico da par-
tedihackerspaventanoepre-
occupano le imprese. Negli
ultimi tempi sono stati molti
gli attacchi registrati con l’o-
biettivo non solo di rubare fi-
le, ma anche di spiare politici
omultinazionali.Per leazien-
de il tema della cyber security
dovrebbe essere all'ordine del
giorno,maspessovienesotto-
valutato. Per leaziende, infat-
ti, la sicurezza informatica si-
gnifica potenzialmente la dif-
ferenza tra poter fare busi-
ness oppure no.
- Trend preoccupante. In Ita-
lia è emerso che oltre il 60%
delle aziende è preoccupato
dalle tematiche della sicurez-
zainformatica,eppuresoltan-
to il 30% investe nella gestio-
ne del rischio. Asm Terni Spa
proprio per quanto riguarda
gli attacchi informatici con-
ferma la propria eccellenza
nell’evoluzione delle reti elet-
tricheasostegnodellaComu-
nità Europea.
In tale contesto, l'azienda è
protagonista di due impor-
tanti progetti che riguardano
lacybersecuritye i rischicon-
nessi agli attacchi informatici
a scopo terroristico.
- Progetti all’avanguardia.
Per migliorare la sicurezza
dei cittadini e delle aziende in
questo senso, Asm Terni ha
portato a termine il progetto
Sesmag (Secur smart grid)
che riguarda la conoscenza
della rete, la valutazione dei
rischi da attacchi informatici
e l'adozione delle necessarie
contromisure; attività che
hanno portato la rete elettri-
ca di Terni ad essere il sogget-
to validante per la sperimen-
tazionee laprevenzionediat-
ti a danno della comunità in-
tera. A sua volta Asm ha poi
condiviso il progetto, Success
(Securing critical energy in-
frastructures http://ec.euro-

pa.eu/energy/en/topics/infra-
structure/protection-critical-i
nfrastructure),nel settoredel-
la ricerca e sviluppo ottenen-
dol'approvazionedellaCom-
missione Europea nell’ambi-
to del programma Horizon

2020, sempre in tema di sicu-
rezzadigitaleper lereti elettri-
che intelligenti.
Asm Terni ha realizzato an-
che un video esplicativo in
cui si vede un hacker che pro-
va ad entrare in un sistema,

maattraversoalcunidispositi-
viall'avanguardiadiAsml'at-
tacco informatico viene bloc-
catoerespinto.Vasottolinea-
to dunque che Asm Terni
guarda già da molto tempo
al futuro attraverso l'innova-
zione e la prevenzione in ma-
teria sicurezza informatica.
Prima del progetto Success
Asm Terni aveva raggiunto
altri due obiettivi importanti
in ambito dei progetti euro-
pei inseriti in Horizon2020:
eDream e Sofie. Il primo era
un progetto legato alla ricer-

cae innovazione,con10part-
ner internazionali, che dove-
va sviluppare una metodolo-
gia avanzata di
demand respon-
se, orientato alla
riduzione degli
sprechi energeti-
ci, basato su tec-
nologie sicure
per lo sviluppo di
nuovi modelli
per il settore dell'
energia elettrica.
- Test in città. A Terni è stata
condotta una sperimentazio-

ne sul demand response vol-
ta a favorire il consumo dell'
energiaquandovieneprodot-

ta, applicata ad
una "micro grid",
come per esem-
pio all'interno di
unquartierecitta-
dino. Il secondo
progettoSofiedo-
veva affrontare
lo sviluppo dell'
architettura sicu-

ra per l'utilizzo diffuso di in-
ternet delle cose, il cosiddetto
IoT: ovvero l'uso della rete
per dare ad alcuni oggetti di
usocomune, una sorta di "in-
telligenza".Perquestoproget-
to a Terni è stata condotta la
sperimentazione in internet
smart-meter, verso impianti
di produzione di energia da
fotovoltaicoestazionidirica-
rica di auto elettriche.
- Obiettivi centrati. "La no-
stra azienda - sottolinea Car-
lo Ottone, presidente di Asm
Terni Spa - guardaal futuroe
allosviluppotecnologicodel-
le reti energetiche. La capaci-
tà di rientrare nei programmi
di ricerca Horizon 2020 e la
valorizzazione del proprio
personale nella collaborazio-
ne con società di livello inter-
nazionale, fanno della parte-
cipata ternana una delle
aziende più vivaci nel quadro
italianodellagestionedeipro-
getti comunitari. Nel corso
degli ultimi anni Asm Terni
hagestito,conleprofessiona-
lità interne, progetti fonda-
mentali che vanno dalla
smart grid alla cyber security,
dalle nuove batterie di ricari-
ca elettrica, alla gestione del
future internet". B
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Per due giorni Terni ha ospitato il
terzomeeting internazionale delpro-
getto europeo denominato Defen-
der sulla sicurezza delle infrastruttu-
re energetiche in generale e sulla cy-
ber security in particolare.
Il primo incontro si era tenuto a Ro-
ma e il secondo a Lubiana. Poi è sta-
ta la volta di Terni. Grande soddisfa-
zioneèstataespressadal sindaco Le-
opoldoDiGirolamo."Abbiamorag-
giunto un risultato importante - sot-
tolinea il primo cittadino - che si è
aggiunto ai 9 progetti di Asm Terni
che sono stati accolti a livello euro-
peo. Questo dimostra che l’azienda
ha grandi competenze eprofessiona-
lità per quanto riguarda la sicurezza
delle infrastrutture energetiche in ge-
neralee lacybersecurity inparticola-
reper poter esserecompetitivaanche
sui mercati europei".

Il progetto Defender nasce all'interno
del programma quadro europeo Hori-
zon 2020 per la ricerca e l'innovazione
relativo al periodo 2014- 2020. I pro-
grammi quadro, di durata settennale,
sono il principale strumento con cui

l'Unione Europea finanzia la ricerca in
Europa. Per la realizzazione di tale pro-
getto, la Comunità Europea ha stanzia-
to circa 6 milioni di euro, dei quali circa
280.000sonodestinatiall'Asm diTerni.
Asm metterà a disposizione il suo living
lab sulla smart grid (rete elettrica intelli-
gente) per validare le soluzioni realizza-
te dal progetto, nel dettaglio testerà un
sistemacheoffreunsupportodecisiona-
le per l'isolamento dei guasti in rete e il
ripristino del servizio elettrico a seguito
di un disservizio causato da un attacco
cyber, fisico o cyber-fisico, sfruttando
anche l'integrazione di flotte di droni di
ispezione; inoltre validerà il sistema di
Defender per la sicurezza e la privacy
dei dati relativi al settore energetico elet-
trico.
Aiprogettieuropeihacollaboratol’inge-
gner Massimo Cresta, dell’Area Reti e
Innovazione dell’Asm. B
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Terni si prepara
al futuro

L’Asm vara due progetti che riguardano la cyber security
e i rischi connessi agli attacchi sul web a scopo terroristico

“Ecco le strategie
per combattere

i pirati informatici”

Reti elettriche sotto controllo Il monitoraggio è continuo e grazie alle tecnologie di ultima generazione l’Asm Terni Spa

è in grado di adottare le necessarie contromisure in tempi brevissimi in caso di attacchi informatici da parte di hacker

Un test
sperimentale
sulla rete
elettrica
cittadina

Il sindaco Di Girolamo: “Azienda competitiva su scala internazionale”. Il presidente Ottone: “Guardiamo al futuro”

La città diventa la capitale europea della cyber security
E con il programma Defender nuovi fondi per la ricerca


