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Il numero dei domini ha iniziato a crescere proprio il giorno dopo l'individuazione del primo caso italiano. Il tema coronavirus ha trainato i numeri di Registro .it,
che ad aprile e maggio ha avuto un incremento delle registrazioni anno su anno del 44% e del 28%.

Il rischio dei cyberattacchi

L'Osservatorio monitora la pandemia da un altro punto di vista, quello del web. La registrazione dei domini, infatti, non rappresenta solo un indice dell'attenzione rivolta
al coronavirus: tiene anche traccia di potenziali rischi di cyber attacchi che sfruttano emotività e allarmismo. Spesso, alla registrazione dei domini non è seguita la
costruzione di un sito. L'obiettivo, in questi casi, è attirare l'attenzione (infocoronavirus.it o controillockdown.it) o suscitare l'interesse di potenziali acquirenti, disposti a
pagare pur di avere un dominio già esistente (come testsierologicoroma.it, vaccinicovid.it e iononmivaccino.it).

“Tra tutti i domini rientrati nei radar dell’Osservatorio – afferma Maurizio Martinelli, primo tecnologo dell’IIT-CNR – alcuni fanno pensare che dietro un normale
indirizzo si possano celare tentativi di illecito informatico, come l’ottenimento di informazioni personali o dati sensibili, la diffusione di fake news o anche, più
semplicemente, la registrazione preventiva di un dato dominio con lo scopo di acquisirne l’utilizzo per poi cedere il dominio stesso a chi desideri utilizzarlo”.

Oltre al controllo di eventuali frodi, una mappa dei domini è utile per “monitorare l’andamento di un fenomeno che riguarda tutti, rapportandolo alla Rete per
prevenire e interpretare esigenze, reazioni e abitudini dell’utenza rispetto a un evento traumatico come una emergenza sanitaria globale”.

Lombardia in testa per numero di domini

Riguardo la distribuzione geografica, è la Lombardia (con 1514 registrazioni) a primeggiare. Seguono Lazio (906), Veneto (547), Emilia Romagna (495), Campania
(450) e Toscana (409). Completano la top ten Piemonte (357), Puglia (340), Sicilia (260) e Marche (196).

Proprio come la pandemia, nel 2021 prosegue anche la registrazione di nuovi domini a tema Covid-19: tra gennaio e febbraio, l'Osservatorio ne ha individuati
circa cinquanta. “Non è da escludere – spiega Martinelli - che l’auspicio di una vittoria contro il virus, con l’entusiasmo e la fiducia che ne conseguono, possano essere
leva di una nuova impennata di registrazioni”. 

 

Articoli correlati
Da domani 8 ragazzi su 10 saranno in Dad

Quasi 7 milioni di studenti saranno costretti a seguire le lezioni da casa per effetto
delle nuove restrizioni anti-Covid. La scorsa settimana erano 5,7 milioni

Speranza, "da metà primavera avremo numeri in miglioramento"

Il ministro della Salute: "I vaccini in Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri. Ho
piena fiducia nelle nostre agenzie regolatorie, l'europea Ema e l'italiana Aifa"

È morto Raoul Casadei, il covid ha ucciso il re del liscio

Addio all'artista che portò il liscio e la musica romagnola in tutto il mondo. Una
carriera iniziata negli anni '50, nell'orchestra guidata dallo zio e che poi diventò sua

In Italia altri 26.062 casi di Covid e 317 morti, tasso di positività al 7%

I tamponi eseguiti sono stati 372.944. La Regione che ha registrato più casi nelle
ultime 24 ore è sempre la Lombardia con più 5.809 nuovi positivi
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