
el numero 2 abbiamo
fatto un‘intervista a
Lance Spitzner respon-
sabile del progetto Ho-
neynet. Ma cos’è un’Ho-
neynet? E’ un tipo di

honeypot specifico per la ricerca.
Un honeypot è rappresentato da
una risorsa il cui valore è quello di
essere oggetto di scan, essere at-
taccato o compromesso. Il suo prin-
cupio è quello di trarre in inganno
un possibile attacker o la rilevazio-
ne degli attacchi.

Di solito sono sistemi singoli che
emulano altri sistemi, oppure emu-
lano servizi conosciuti o vulnerabi-
lità, o creano ambienti jailed. Alcu-
ni eccellenti esempi di honeypot in-
cludono Specter (http://www.spec-
ter.com), Mantrap (http://www.re-
course.com/product/ManTrap/), 
o il nuovo Deception Toolkit
(http://www.all.net/dtk/). Una ho-
neynet differisce dagli honeypot
tradizionali per il suo fine pura-
mente di ricerca. Questa non è una
soluzione migliore rispetto agli ho-
neypot tradizionali piuttosto ha
scopi differenti. Il valore di una ho-
neynet piuttosto che trarre in in-
ganno o rilevare un attacco è quel-
lo di trarre informazioni su una
possibile minaccia.

Ci sono alcune differenze rispet-
to ad un honeypot classico: non si
tratta di una singola macchina ma
di una rete di sistemi. Questa rete è
posta dietro un device a controllo di

accesso, di solito un firewall, dove
tutto il traffico in entrata ed in usci-
ta è controllato e catturato. 

Le informazioni catturate ven-
gono successivamente analizzate
per conoscere i tools, le tattiche e i
motivi della comunità dei blac-
khats. Le honeynets possono utiliz-
zare più sistemi operativi allo stes-
so tempo come Solaris, Linux, Win-
dows NT, i routers Cisco router, gli
switch Alteon, etc. Questo crea un
ambiente di rete quanto più simile
è possibile ad una rete in produ-
zione.

Inoltre, avendo a disposizione
differenti sistemi operativi con dif-
ferenti applicazioni come un DNS
Server su Linux, un Information
Server su piattaforma Windows, un

RDBMS su Solaris, possiamo cono-
scere tool e tattiche differenti. Alcu-
ni blackhats ricercano sistemi ope-
rativi specifici, applicazioni o vul-
nerabilità. Avendo a disposizione
una varieta' di sistemi operativi e di
applicazioni, siamo in grado di ri-
levare con precisione i trend di cre-
scita di un determinato fenomeno.
Tutti i sistemi che rappresentano
una honeynet sono sistemi di pro-
duzione standard; si tratta di siste-
mi operativi reali e di applicazioni,
le stesse che possiamo trovare su
internet tutti i giorni. Niente e'
emulato e non viene fatto nulla per
rendere un sistema meno sicuro.

I rischi e le vulnerabilità scoper-
te con una honeynet sono le stesse
che esistono in molte aziende oggi.
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Honeynet: la rete
da attaccare

N

Cos’è un honeynet? Semplice un honeypot! Vabbé leggete l’articolo che è meglio…



rete di amministrazione; ogni pac-
chetto che entra o esce dalla nostra
honeynet deve passare per il fire-
wall ed il router.

Il firewall rappresenta il nostro
device primario per il controllo di
accesso dei pacchetti in entrata ed
in uscita mentre il router viene uti-
lizzato per rafforzare questo tipo di
controllo di accesso proteggendo la
nostra honeynet da attacchi di tipo
spoofing, Denial of service, ICMP.

Posizionare un router aggiunti-
vo rispetto al firewall ha lo scopo
di rendere l’ambiente quanto piu’
realistico è possibile. Di solito su
questo tipo di infrastruttura di ten-
de a bloccare il numero massimo
di connessioni in uscita dalla ho-
neynet ad un massimo di 5. Que-
sto scopo può essere raggiunto
con un qualsiasi tipo di firewall,
sia esso Firewall-1 di Checkpoint,
IPFILTER o IPTABLES di Linux. 

La cattura dei dati consiste nel-
la cattura dei dati; per fare questo
possiamo utilizzare il firewall o il
nostro IDS. 

Il sistema IDS ci può dare in-
formazioni dettagliate sul tipo di
attacco e può registrare tutte le
informazioni che passano sulla
rete. Un ulteriore livello di log-
ging è rappresentato dai log dei
sistemi stessi spediti ad un syslog
centralizzato tramite connessioni
criptate.

Un’ulteriore evoluzione delle
honeynets in questo momento è
rappresentata dalle virtual honey-
nets: si tratta di un unico sistema
fisico che utilizzando un emula-
tore di pc come VMWARE
(http://www.vmware.com) rende
in grado di avere un sistema ope-
rativo reale a scelta tra Linux,
Openbsd, Freebsd, Solaris, Win-
dows e risponde a tutti i requisiti
di una honeynet. 

In questo modo otteremo anche
un minor costo di gestione e di

amministrazione. Un altro interes-
santissimo strumento di virtual
honeynet è honeyd di Niels Provos 
(reperibile alla url:  http://www.ci-
ti.umich.edu/u/provos/honeyd/). 

Honeyd è un daemon che crea
dei virtual hosts su una rete. Gli
hosts possono essere configurati
per avere dei servizi fittizi e emu-
lare diversi sistemi operativi.

E’ possibile eseguire ping e tra-
cerouter sulle macchine virtuali. In
questa breve panoramica abbia-
mo visto come una honeynet sia
un interessantissimo strumento di
ricerca per conoscere sia i punti
deboli della propria rete sia per
conoscere nuovi attacchi e nuove
vulnerabilità. 

Dobbiamo però tenere conto
che una honeynet e’ uno strumen-
to delicato che richiede costante
manutenzione e lunghi tempi di
analisi. 

Se da una parte una honeynet
può essere compromessa in 30 mi-
nuti l’analisi di un sistema com-
promesso può anche richiedere 30
40 ore. In definitiva una honeynet
non risolverà i nostri problemi di
security ma, al contrario li aumen-
terà dandoci in cambio un mare di
informazioni utili. K

E’ possibile prendere un sistema in
produzione e spostarlo nella Honey-
net per conoscerne i punti deboli.

Anche se una honeynet puo’ es-
sere utilizzata come un honeypot
tradizionale per rilevare i tentativi
di accesso non autorizzati, di soli-
to mantenere una honeynet richie-
de piu lavoro rischio e ammini-
strazione.

Due requisiti principali di una
honeynet sono il controllo dei dati e
la cattura dei dati, se uno di questi
due fallisce avremo problemi sulla
nostra honeynet.

Il controllo dei dati serve a miti-
gare i rischi; una volta che una
macchina presente sulla honeynet
è stata compromessa non dobbia-
mo rendere in grado l’attacker di
utilizzare questo sistema per dan-
neggiare altre risorse presenti su
internet.

Un terzo requisito potrebbe es-
sere quello di collezione dei dati
ma solo per le organizzazioni che
possiedono honeynets multiple in
ambienti distribuiti. In caso di ho-
neynets multiple distribuite logica-
mente o fisicamente nel mondo, i
dati devono essere conservati in
modo centralizzato per aumentare
il valore delle informazioni cattura-
te. Vediamo in dettaglio come è
strutturata una honeynet e come
funziona :

Come possiamo notare dalla fi-
gura 1 il firewall separa la honey-
net in tre reti Honeynet, Internet e
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>> I requisiti principali

>> C’è honeynet e honeynet

Solaris: Sistema operativo 
per la Rete basato su Unix, 
come Linux, e sviluppato 
dalla Sun Microsystem.

Stringa: Serie di caratteri
collegati, come "UsareInternet
senzafatica". Le stringhe
accettano tutti i tipi di caratteri:
lettere, cifre e simboli 
di punteggiatura. 
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