
e porte di sistema sono i ca-
nali attraverso cui avviene lo
scambio di dati dall’host lo-
cale verso processore verso
un qualunque dispositivo di

rete. Il loro numero è molto grande (65-
546) e di base sono state divise in due
categorie principali: le porte note e le
porte non note.
Le porte note sono le prime 1024
e sono associate ai servizi di si-
stema; le porte non note sono tutte
quelle che seguono, dalla 1025 in
poi e che sono normalmente as-
sociate a servizi non identificati,
ovvero non facenti parte del sistema stes-
so. Purtroppo, a parte alcuni utilizzi più
che legittimi, questi “servizi” spesso si
raggruppano in tre categorie: virus,
worm e cavalli di Troia.
I virus sono dei programmi che si auto-
replicano e si diffondono usando altre
applicazioni all’interno del PC ospite.
I worm funzionano come i virus con la
differenza che si propagano attraverso
la rete.
I cavalli di Troia sono applicazioni che

mascherano, sotto l’apparenza di un
programma utile, un codice dannoso
che può svolgere svariate attività all’in-
terno del PC.

>> Diamo i numeri

Vediamo ora nel dettaglio le più “note”
fra le porte non note e i pericoli che
possono rappresentare. Come notere-
te, all’inizio dell’elenco vi sono anche
alcune porte inferiori alla 1024 (porte
note), che però possono essere usate in
modo fraudolento da programmi di-
versi da quelli per cui sono state pensa-
te e riservate.

Porta 21, 5400
Programmi come Blade Runner, FTP
trojan, Invisibile FTP, WinCrash utilizza-
no la porta 21 per creare varianti peri-
colose del servizio FTP; queste varianti
possono essere controllate in remoto e
permettono l’upload o il download di
file e programmi.

Porta 23

È talvolta sfruttata dal servizio TTS, che
funziona come un programma di emu-
lazione terminale che opera in maniera
invisibile (un server telnet nascosto).
Una volta connessi in modalità telnet
classica si riescono a impartire coman-
di da eseguire sul sistema colpito.

Porta 25, 110
Molte applicazioni a prima vista inno-
cue che simulano fuochi d’artificio o
l’esplodere di un tappo di spumante,
nascondono demoni in grado di ruba-
re password di sistema e di spedirle via
email. Se non state usando programmi
per la posta, ma vedete aperte queste
porte, c’è qualcosa che non quadra.

Porta 31, 456, 3129, 40421
Servizi come Hackers Paradise usano
soprattutto la porta 31 per acquisire il
controllo del sistema e per modificare il
registro di configurazione.

Porta 41, 2140, 3150, 60000
Un daemon noto col nome di Deep
Throat offe enormi possibilità di gestio-
ne remota del PC, fra le quali: server
FTP, amministrazione remota, cattura
schermo, gestione dei processi in ese-
cuzione.

Porta 113
Il servizio Kazimas è un worm che si au-
todiffonde attraverso mIRC. Una volta
infettata la macchina, si autoreplica e
cambia il file di impostazioni del mIRC
stesso.

Porta 119
Il famosissimo Happy 99 ad una prima
occhiata sembra un innocuo passatem-
po tutto pieno di fuochi d’artificio, ma
in verità nasconde un pericolosissimo
programma di prelevamento pas-
sword, mail spamming ed attacchi
DoS.

Porta 555, 9989
Programmi come NeTAdmin e Stealth
Spy hanno come scopo quello di di-
struggere il sistema infettato dopo es-
sersi riprodotti e distribuiti.

Porta 1010, 1015
Il servizio noto come Doly Trojan è un

sicurezza

LE PORTE E I SERVIZI MENO NOTI
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Credete di essere al sicuro perché non avete un
server Web, ftp o telnet in esecuzione? Siete
proprio sicuri che nessun’altra porta sia aperta?

L

Chi ha lasciato
la porta aperta?
Chi ha lasciato
la porta aperta?



cavallo di Troia capace di acquisire
completamente il controllo remoto del
PC infettato.

Porta 1024, 31338
Il servizio NetSpy è uno dei più noti in
grado di spiare l’attività all’interno di un
PC e di gestirla in remoto. Può anche
bloccare il pulsante start e nascondere
la barra delle applicazioni.

Porta 1234
Il daemon Ultors è un altro trojan in
grado di far acquisire il controllo remo-
to della macchina infettata.

Porta 1600
È associata a un trojan di concezione
molto semplice, il Shivka-Burka, che ha
solo funzionalità di trasferimento files.

Porta 1999
Il servizio BackDoor è stato uno fra i pri-
mi cavalli di troia con associata una
backdoor. Offre svariate possibilità di
controllo remoto del PC come controllo
del mouse, video, task, chat e messag-
gistica.

Porta 2115
Bugs è un programma di accesso remo-
to che consente la gestione dei file e l’e-
secuzione di comandi.

Porta 2155, 5512
Il daemon Illusion Mailer è un program-
ma di spamming di posta elettronica
che consente di inviare messaggi usu-
fruendo dell’identità della vittima.

Porta 2565
Il servizio Striker, associato a questa por-
ta, ha come unico intento quello di far
fuori Windows. Dopo il riavvio comun-
que non rimane residente in memoria e
pertanto se l’attacco viene evitato, non si
corrono rischi futuri.
Porta 2583, 3024, 4092, 5742
Un cavallo di troia noto col nome di
WinCrash sfrutta queste porte per inse-
diarsi e per compiere la sua azione. Es-
sendo dotato di strumenti come il floo-
ding, è considerato uno strumento po-
tente e pericoloso.

Porta 2600

>> 
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Il daemon RootBeer è un cavallo di Troia
dotato di accesso remoto con le seguen-
ti caratteristiche: messaggistica, control-
lo finestre, controllo monitor, controllo
audio, controllo modem, congelamento
del sistema.

Porta 2989
Il servizio RAT è un cavallo di Troia a
backdoor progettato per distruggere il
contenuto dei dischi rigidi di sistema.

Porta 3459, 3801
Il daemon Eclipse è un servizio FTP invi-
sibile che dà accesso al trasferimento
dei file ed alla loro esecuzione, cancel-
lazione e modificazione.

Porta 4567
Il servizio File Nail è una backdoor re-
mota associata ad ICQ.

Porta 5001, 30303, 50505
Il virus Sockets de Troie è un program-
ma che si diffonde come una backdoor
di amministrazione remota. La sua istal-
lazione coincide con un errore DLL e,
dopo essersi istallato nella directory
\windows\system, modifica le chiavi del
registro di configurazione.

Porta 6400
Il daemon tHing ha la sua pericolosità
non tanto nella sua attività intrinseca,
ma perché viene sfruttato da virus come
metodo di infezione di altre macchine.

Porta 7000
I daemon Remote Grab è in grado di
catturare schermate del monitor remo-
to, in modo tale da avere una visione
esatte delle attività svolte.

Porta 10101
Il cavallo di Troia BrianSpy è dotato di
tutte le classiche funzionalità di questi
programmi, con l’aggiunta di un servi-
zio grazie al quale riesce a eliminare i fi-
le di scansione degli antivirus istallati.

Porta 12223
Il servizio che sfrutta questa porta è un
KeyLogger che ha la possibilità di invia-
re in tempo reale al cracker tutta l’attivi-
tà svolta sulla tastiera del PC remoto.

Porta 12345
Forse la più nota tra le porte non note: è
la porta a cui risponde il server della
backdoor NetBus, ormai vecchiotta ma
ancora in grado di creare danni.

Porta 20000
Il trojan Millennium è un programma
scritto in VB che offre come caratteristi-
che: controllo file, controllo CD-ROM,
controllo barra applicazioni, controllo
audio, prelievo password, controllo
browser, riavvio del sistema.

Porta 22222, 33333
Il cavallo di Troia Prosiak è l’ennesimo
daemon di controllo remoto che offre il
classico arsenale di funzioni tipiche di
questa categoria di programmi. 

Porta 31337, 54320
Il daemon Back Orifice è un program-
ma altamente pericoloso che sta alla
base della concezione di sviluppo di al-
tri Trojan per Windows.

La prudenza non è mai
troppa

Come è facile immaginare la possibilità
da parte di un cracker di avere libero
accesso alle porte è di vitale importanza
per compiere la sua opera distruttiva.
Questo lunghissimo elenco di porte e di
servizi associati deve servire come sti-
molo all’autoprotezione. Un buon fire-
wall, pur magari non essendo la solu-
zione a tutti i mali, impostato nei limiti
del possibile con delle regole abbastan-
za ferree sulla possibilità di utilizzare de-
terminate porte, può certamente limitare
le strategie di ingresso nel PC da parte di
estranei. Se ad asso infine associamo
anche una scansione periodica con anti-
virus ed una scansione del proprio siste-
ma a caccia di “porte aperte”, probabil-
mente potremmo riuscire ad avere una
fotografia sufficientemente esaustiva
della nostra sicurezza, mettendoci così
nella possibilità di correre ai ripari chiu-
dendo le varie falle sul nostro PC. K
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