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IPv6 è già qui, non è più una novità all’orizzonte 
Marco Misitano | @marcomisi | Business Development Manager |Cisco, Enterprise Business Group EMEAR 

Perché e come il nuovo protocollo sta entrando a far parte delle nostre vite. 
Di IPv6 si sente parlare da tanto, circa dal 2000. Una transizione imminente, un nuovo anno duemila, 

un’apocalisse annunciata, nel fatidico momento della fine degli indirizzi IP, di quel protocollo IP che 

come dice il nome Internet Protocol, sta alla base del funzionamento di Internet, della stragrande 

maggioranza delle reti aziendali, pubbliche e private di ogni sorta e dimensione, dalle piccole reti 

casalinghe ai backbone mondiali.  

In termini di transizione alla nuova versione del protocollo IP - la v6 appunto -  è accaduto di più 

negli ultimi ventiquattro mesi che nella decina d’anni precedente. 

Perché adesso e non prima? 
IPv6 ha visto la luce alla fine degli anni ’90. Subito dopo il 2000 tutti gli attori dell’ecosistema ICT 

erano a conoscenza del nuovo protocollo e della necessità di intervenire.  Aziende, service provider, 

operatori mobili, content provider, enti governativi, produttori di dispositivi e infine anche utenti: 

nessuno si è particolarmente distinto per una particolare sensibilità al problema.  

Le aziende hanno atteso dagli ISP un’azione in questo senso, trasferendo il problema e ritenendo di 

poter tranquillamente sopravvivere con tecniche di Network Address Translation (NAT) e 

condivisione degli indirizzi IP.  

Gli internet service provider, vista la scarsità di richieste, non hanno ritenuto di dover attivamente 

offrire ai propri clienti (sia residenziali, sia business) connettività con il nuovo protocollo, anche per 

la quasi totale mancanza di contenuti fruibili in IPv6. 

Allo stesso tempo governi e il settore pubblico in generale, hanno preso tempo, aspettando di 

vedere quali passi avrebbero fatto altri attori. All’interno di questo settore solo le reti di ricerca 

hanno implementato IPv6 prima di altri, seppur in maniera disuniforme nel mondo. 

In questo panorama, i content provider - ci si riferisce ai grandi produttori di contenuti globali come 

Google/Youtube, Facebook, Yahoo! e simili - non hanno certo brillato, aspettando un’infrastruttura 

di rete, dispositivi e di conseguenza domanda per contenuti e servizi in IPv6. 

Dal canto loro i produttori di dispositivi solo di recente hanno adottato il nuovo protocollo sui propri 

prodotti, grazie al supporto da parte dei sistemi operativi; a oggi, infatti, le più recenti versioni dei 

sistemi operativi di Apple, Google, Linux, Microsoft supportano IPv6 in modo nativo, e così di 

conseguenza i dispositivi che li ospitano. 

Insomma un circolo vizioso durato oltre un decennio che non ha certo giovato all’innovazione e alla 

transizione verso IPv6. A onor del vero il motivo principale di questo immobilismo è stata l’assenza 

di benefici e incentivi ad adottare IPv6. 
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In questa situazione, in cui tutti aspettavano che qualcun altro facesse il primo passo, mentre il 

mondo intero si intratteneva stimando il momento più o meno esatto in cui sarebbero di fatto 

terminati gli indirizzi IP, sono accadute, a partire dal 2011 alcune cose, che hanno drasticamente 

cambiato il panorama e smosso le acque da lungo tempo immobili. Val la pena menzionare questi 

driver. 

Driver #1: gli indirizzi IPv4 sono terminati. 
Il 3 febbraio del 2011, IANA (1) l’ente che assegna gli indirizzi IP a livello mondiale dichiara di avere 

allocato tutti quelli restanti agli enti regionali. Poco dopo APNIC (2) l’ente regionale asiatico termina i 

propri, e lo scorso settembre 2012 anche RIPE (3) l’ente che rilascia indirizzi IP a Europa, Medio 

Oriente e Russia passa alla più restrittiva policy di allocazione finale per gli ultimi, pochi, indirizzi 

restanti. Dallo scorso settembre dunque anche per l’area europea non sono più assegnati indirizzi 

IPv4 ai richiedenti, salvo i casi in cui il richiedente abbia già un piano d’indirizzamento IPv6. In ogni 

caso la massima allocazione ammonta a 1024 indirizzi, una quantità assolutamente insignificante 

(4). Le aree rossa e gialla nella figura hanno dunque terminato gli indirizzi IPv4. L’area nord 

americana – in blu - seguirà a breve, terminando gli indirizzi IPv4 da un momento all’altro. 

 

Questo significa che - a oggi - nessuna nuova attività che richieda una rilevante presenza internet o 

uno spazio d’indirizzamento relativamente ampio può pensare di partire con IPv4. 

Driver #2: World IPv6 Launch 
Sempre nel 2011, all’inizio di giugno si è tenuto il World IPv6 Day, organizzato e coordinato da 

Internet Society (5). Per un periodo di ventiquattro ore i principali attori del web fra produttori di 

contenuti, ISP e aziende, hanno abilitato IPv6 sui loro siti web principali. Il risultato, molto positivo, 

ha dimostrato che IPv6 funziona, non solo in laboratorio ma anche in un ambiente eterogeneo e 

globale come Internet. L’esperimento è andato così bene che si è deciso di ripeterlo l’anno 

successivo, nel 2012, senza però il periodo fisso delle ventiquattro ore. Il 6 giugno 2012 è stato il 

World IPv6 Launch, iniziativa alla quale hanno partecipato centinaia fra siti web, content provider, 

aziende, service provider e produttori di apparecchiature per home networking. I partecipanti sono 
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stati invitati a lasciare attivo IPv6 sui propri siti web, gli ISP a offrire connettività IPv6 ai propri nuovi 

clienti, i produttori di networking a offrire funzionalità IPv6 out of the box sui prodotti venduti.  

Il 6  giugno 2012 la numerosissima partecipazione all’iniziativa  ha segnato dunque un enorme 

passo in avanti nella disponibilità di contenuti fruibili in IPv6, e nella disponibilità del nuovo 

protocollo anche fra la clientela residenziale.  

Driver #3: Esplosione della popolazione di Internet 
Il limite principale di IPv4 è lo spazio d’indirizzamento, ovvero il non poter indirizzare più di circa 4.3 

miliardi di endpoint. La straordinaria crescita del numero degli utenti internet nell’ultimo decennio 

sicuramente è stata uno dei fattori che ha contribuito all’urgenza di un più vasto spazio 

d’indirizzamento. 

  

Driver #4: Internet of Things 
Il già di per se significativo numero di persone che nell’ultimo decennio ha iniziato a utilizzare 

Internet, è comunque nulla in confronto al numero di oggetti che si collegano alla rete e fra loro. 

Basta pensare a smart TV, stampanti, automobili, contatori elettrici, sensori, consolle videogame, 

media player, smartphone per citare i più popolari in ambito consumer. Quello che va sotto il nome 

di Internet of Things è una rivoluzione in atto e di spettro ancora più ampio, e dal 2008 il numero 

degli oggetti collegati fra loro e a Internet attraverso il protocollo IP ha superato l’attuale 

popolazione terrestre (6). Si tratta di sensori o dei più disparati oggetti, che possono avere 

applicazioni dalle più banali alle più sofisticate. Dall’adeguare l’orario di una sveglia in base al luogo e 

ora di un appuntamento, prendendo in considerazione la strada da fare, il traffico, se si debba fare o 

meno benzina durante il tragitto o se mezzi pubblici necessari sono in ritardo; fino all’applicazione di 

tag intelligenti per il monitoraggio a distanza dei pazienti per prevenire malattie cardiovascolari. Le 

applicazioni sono infinite, cosi come i potenziali modelli di business, e tutto questo ha bisogno di uno 

spazio d’indirizzamento che IPv4 semplicemente non è in grado di offrire. 
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Driver #5: il web diventa mobile, i telefoni smart. 
È in evidenza a tutti la popolarità che nuovi dispositivi come tablet e smartphone stanno 

guadagnando. La cosa va di pari passo con un uso del web che avviene sempre di più tramite 

dispositivi mobili (7). Chi oggi ha un telefono mobile tradizionale molto probabilmente si convertirà a 

uno smartphone. E da parte loro gli operatori mobili promettono sempre migliori performances, con 

l’imminente arrivo della 4G/LTE, che nelle specifiche richiede  l’IPv6 per il funzionamento del servizio 

voce, un altro elemento che aumenterà la presenza del nuovo protocollo. 

Queste sono alcune delle inarrestabili tendenze che fanno si che la situazione stagnante di cui sopra, 

con tutti che aspettano tutti, si stia sgretolando sempre più rapidamente.  

In totale è stimato che nell’area europea nel 2016 ci saranno due miliardi di dispositivi fissi e 

mobile con IPv6, una significativa crescita se confrontata con i “soli” 125 del 2011 (8). 
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Dalle tendenze ai dati di fatto 
Semplificando al massimo, un’azienda che decide di adottare il nuovo protocollo passerà attraverso 

quattro fasi: 

 

Analizziamo alcuni indicatori che seguono queste quattro fasi per renderci conto di quale sia 

effettivamente lo stato dell’adozione di IPv6: 

Fase 1 - Assegnazione Indirizzi IPv6 (fonte: RIR) 
 

Dal 2009 si osserva una fortissima accelerazione di allocazione di indirizzi v6 a utilizzatori finali 

nelle zone più sviluppate del pianeta - RIPE, APNIC e ARIN ovvero Europa, Asia, Nord America e 

Medio Oriente. Non si tratta ancora di effettivo utilizzo, ma di un’iniziale preparazione ad adottare il 

nuovo protocollo. 
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Fase 2 - Raggiungibilità in IPv6 (fonte: RIPE) 
Crescenti anche le percentuali di coloro i quali annunciano la propria rete (Autonomous System per 

la precisione) come raggiungibile in IPv6 alla tabella di routing globale. Nella figura (9) si nota come 

alcuni paesi europei siano molto avanti in questo senso, mentre l’Italia (azzurro) si mantiene nella 

media di tutta la zona RIPE (bianco). A partire dal 2009 anche in questo caso si ha una tendenza 

significativamente in aumento. Chi pubblicizza le proprie reti come raggiungibili in IPv6 alla tabella di 

routing globale è ad un passo dall’utilizzo effettivo. 
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Fase 3 – Attivazione IPv6 sui dispositivi (fonte: Cisco) 
Il passo successivo da fare è attivare IPv6 sui propri dispositivi: Indirizzi IPv6 sulle interfacce, ACL, 

protocolli di routing e altre funzionalità legate al nuovo protocollo. Tramite il monitoraggio di 

dispositivi in uso presso alcune migliaia di clienti, Cisco ha visibilità di quanti abbiano attivato 

funzionalità IPv6. Anche in questo caso, dal 2011 si vede un’impennata nell’attivazione, indice 

dell’utilizzo in produzione di IPv6. 
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Fase 4 – Utilizzo effettivo (fonte: Google) 
L’ultima fase è quella dell’effettivo utilizzo, e questo grafico di Google (10) mostra come alla fine del 

2012 il traffico IPv6 - misurato con il numero di ricerche fatte su Google provenienti da terminali 

IPv6 - abbia sfondato la barriera dell’1%. Se in assoluto è un numero piccolo, in prospettiva è 

un’enorme crescita, di circa il 2500% rispetto a cinque anni prima (11). 

 

 

Traendo le conclusioni, non c’è motivo per cui tutti o qualcuno di questi indicatori registri 

un’inversione di tendenza nei prossimi mesi o anni.  

IPv6 è una realtà. I dispositivi che utilizziamo lo supportano. Una buona parte delle nostre reti è 

abilitata, molti ISP lo offrono già e moltissimi sono in procinto di farlo. L’imminente connettività 4G 

porterà IPv6 sulle reti degli operatori mobili e sui nostri smartphone, prestissimo. La maggior parte 

dei contenuti a cui accediamo, social network (es. Facebook), o servizi erogati da content provider 

mondiali (es. Youtube/Google), sono accessibili già oggi con il nuovo protocollo. IPv6 è già arrivato. 

L’industria non ha dubbi che IPv6 sia la strada da percorrere. Non ci sono altre soluzioni, non 

esistono strade alternative per permettere l’esplosione di Internet, una nuova ondata 

d’innovazione, Internet of Things e chissà quanto altro ci aspetta nel breve futuro. Che IPv6 sia il 

futuro è opinione unanimemente condivisa. Network Address Translation (NAT), Carrier Grade NAT 

(CGN) e Address Sharing non sono soluzioni che possono durare per sempre e soprattutto, presto, 

man mano che i vecchi indirizzi IPv4 saranno sempre più scarsi, queste tecniche introdurranno 

sempre più problemi e sempre meno benefici. 
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Che cosa fanno gli utilizzatori finali? 
Cisco l’ha chiesto a un campione rappresentativo dei propri clienti: se nel 2010, quattro su dieci 

hanno dichiarato di non avere nessun piano d’implementazione, la percentuale dei “non faccio 

nulla” cala al 15% nel 2012, indice del fatto che il restante 85% si sta comunque muovendo seppur 

con strategie e tempistiche differenti. Sempre nel 2012 uno su due dichiara di aver deciso di 

implementare il nuovo protocollo nei prossimi sei o dodici mesi. 

 

Altre statistiche circa l’adozione a livello mondiale da parte di utenti residenziali, aziende e altro 

sono disponibili all’URL http://6lab.cisco.com/stats 

Che cosa significa implementare IPv6? 
Innanzitutto c’è da ricordare un elemento fondamentale: IPv4 ed IPv6 non sono compatibili fra loro. 

Non si parlano, non c’è comunicazione. Una risorsa disponibile in v4 non può essere fruita da un 

utilizzatore che utilizza esclusivamente v6 (e viceversa, naturalmente) a meno di una conversione, 

che generalmente va a sfavore della qualità.  

Quando si parla di implementare IPv6 nella stragrande maggioranza dei casi si parla di affiancare il 

nuovo protocollo al già esistente IPv4, sulla stessa infrastruttura, sugli stessi dispositivi che quindi 

invece di processare e instradare traffico IPv4, faranno lo stesso per entrambi i protocolli. 

Esattamente quello che succede già oggi sui PC di ultima generazione (Windows 7 di default utilizza 

entrambi i protocolli, e lo stesso per Mac OS X a partire da v10.3), che sulle schede di rete hanno 

attivi entrambi gli stack IP, sia v4 sia v6. Per questo motivo si parla di implementazione “Dual 

Stack”, e in linea di massima processare entrambi i protocolli NON crea un problema di 

performances degli apparati. 

Non occorre quindi ricostruire da zero le reti, anche perché la stragrande maggioranza dei 

produttori (di apparati di rete come di personal computer e altri dispositivi) offre supporto IPv6 già 

da molto tempo.  

http://6lab.cisco.com/stats/


10 
 

Per un’azienda una strategia può essere quella di determinare quali apparati sono in grado di 

supportare le funzionalità necessarie e fino a quale punto e stabilire una strategia 

d’implementazione; questa può essere implementare prima IPv6 sulla propria presenza Internet e in 

seguito espandere il nuovo protocollo fin sulla rete interna, piuttosto che di partire dalla rete interna 

per poi espandere il dual stack fino alla periferia della rete. Il primo approccio, quello di partire 

dalla presenza internet è il più popolare: è rapido, economico, limitato come impatto e risolve il 

problema più sentito, in altre parole quello di affacciarsi a internet ed essere raggiungibili sia da chi 

utilizza il nuovo protocollo sia da chi non ha ancora fatto la transizione. 

E la sicurezza? 
Un mito da sfatare è che IPv6 è intrinsecamente più sicuro di IPv4 perché incorpora funzionalità di 

sicurezza e cifratura. Non è così, anzi potremmo addirittura prendere in considerazione il fatto che 

IPv6 è molto più giovane come protocollo, e di conseguenza in linea di massima c’è meno 

esperienza. Abbiamo comunque una grande opportunità: applicare a IPv6 tutte quelle lezioni circa la 

sicurezza che abbiamo imparato in oltre trent’anni di reti IP. Finora le reti sono state costruite senza 

pensare alla sicurezza e solo in seguito ci si è resi conto di determinati elementi che andavano presi 

in considerazione, e che quindi sono stato “rattoppati”. Con IPv6 abbiamo la possibilità di 

implementare reti pensando prima alla sicurezza, in altre parole a tutto quello che già conosciamo 

in materia. Questo non è un elemento da sottovalutare. 

Un'altra falsa credenza è che avendo IPsec integrato IPv6 garantisca la segretezza dei dati 

trasportati. Anche questo è un mito da sfatare: è vero, IPv6 ha IPsec integrato, ma l’uso è 

facoltativo, e va valutato su quali segmenti val la pena abilitarlo – introdurre IPsec su una LAN 

comporterebbe enormi problemi di gestione e di complessità, impedendo ai firewall un corretto 

funzionamento o impedendo la gestione della Quality of Service, creando più problemi che benefici. 

IPsec, anche in ambito IPv6 andrà implementato per attraversare quei segmenti di infrastrutture 

pubbliche o condivise. 

Altre considerazioni di sicurezza restano sostanzialmente invariate, come la valenza di ACL, 

Firewall ed IPS, tecnologie che comunque vanno adeguate al nuovo protocollo, in altre parole le 

policy di sicurezza vanno adattate per offrire le stesse funzionalità anche in IPv6.  

Attacchi di tipo applicativo come Virus, Worm o altro malware simile restano invariati su 

un’infrastruttura IPv6. Essi sono indipendenti dallo stack v4 o v6, di conseguenza resta anche 

invariata la valenza di tecnologia di filtraggio email, antivirus e antimalware in genere. 

È da notare come una subnet IPv6 abbia una quantità molto maggiore di indirizzi IP (sono 2^64), 

quindi quegli attacchi basati sulla scansione della subnet nella speranza di individuare obiettivi da 

attaccare teoricamente verrebbero meno perché per una scansione di 2^64 host ci vorrebbe un 

tempo enormemente lungo. Attenzione,  l’attacco resta valido, sono solo le tecniche di scansione 

che cambieranno, sfruttando DNS, DynDNS, indirizzamenti facili da ricordare (CAFE, F00D, BEBE, …) 

che ragionevolmente sarebbero privilegiati, e altre tecniche. L’assunto secondo il quale “la subnet è 

così estesa che non è possibile farne la scansione e individuare gli obiettivi” è una strategia miope.  

Altri attacchi, Man-In-The-Middle, attacchi applicativi, sniffing, Rogue Devices, Flooding, restano 

invariati come efficacia e possono essere mitigati allo stesso modo in IPv4 come in IPv6. 
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Val la pena ricordare che le infrastrutture di rete sono costruite strato su strato. Il protocollo IP 

opera al livello 3, indipendentemente dalla versione 4 o 6. Tutti quegli attacchi che operano al 

livello 2, quindi a un livello inferiore e che mirano a compromettere i livelli superiori vanno 

mitigati esattamente come prima e con funzionalità apposite. Per questo motivo Cisco ha 

introdotto First Hop Security (FHS) una famiglia di funzionalità di sicurezza che indirizzano il Link 

Layer (livello 2) pensate appositamente per IPv6. Queste assicurano la solidità e sicurezza 

dell’infrastruttura di rete fin dalle fondamenta.  

La sicurezza delle reti è un argomento complesso, e la sua applicazione in un ambito nuovo come 

l’IPv6 non fa che aumentarne la apparente complessità. Lo stesso è già accaduto, e chi scrive se n’è 

occupato in passato, per le reti Wireless, una novità di una decina d’anni fa e per la Voce su IP 

successivamente, che per molto tempo ha monopolizzato l’attenzione degli esperti di sicurezza e che 

oggi è tranquillamente utilizzata da tantissimi. Lo stesso sarà per IPv6 e questa breve monografia 

vuole solo fare luce e chiarezza su quella che dev’essere la priorità in questo momento, in altre 

parole fare dell’IPv6 una priorità.  

Chi desidera già da subito approfondire gli aspetti di sicurezza dell’IPv6 idealmente dovrebbe farlo in 

maniera funzionale a una prossima implementazione, dopo aver stabilito una strategia di adozione, 

facendo dei test in laboratorio o in segmenti limitati della propria infrastruttura di rete, traendo 

lezioni e conclusioni da questi e naturalmente prendendo in considerazione gli aspetti di sicurezza, in 

maniera pervasiva. Una più autorevole ed istituzionale esposizione dell’argomento IPv6 Security è 

offerta nell’esaustiva pubblicazione “IPv6 Security” di Vyncke-Hogg, (12), i cui principi fondamentali 

sono riportati in un intervento di uno degli autori le cui slide sono pubblicamente disponibili (13).  
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Pubblicato su: Rapporto CLUSIT 2013 sulla sicurezza ICT in Italia (Marzo 2013) 
Il rapporto è disponibile gratuitamente su richiesta dall’URL:  
https://www.securitysummit.it/page/rapporto_clusit 

NOTE 
 

1 Internet Society - www.internetsociety.org 

2 IANA - www.iana.org 

3 APNIC - www.apnic.net 

4 RIPE - www.ripe.net 

5 RIPE NCC Begins to Allocate IPv4 Address Space From the Last /8 -  

http://www.ripe.net/internet-coordination/news/announcements/ripe-ncc-begins-to-allocate-ipv4-address-space-from-the-last-8 

6 dato ed infografica completa da cui è estratta la figura:  

http://blogs.cisco.com/news/the-internet-of-things-infographic/  

7 www.slideshare.net/kleinerperkins/2012-kpcb-internet-trends-yearend-update 

8 www.cisco.com/web/solutions/sp/vni/vni_forecast_highlights/index.html 

9 http://v6asns.ripe.net/v/6?s=ES;s=DE;s=NO;s=NL;s=FR;s=GB;s=_RIR_RIPE_NCC;s=_RIR_APNIC 

10 www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html 

11 blogs.cisco.com/news/ipv6-deployment-threshold-reached/ 

12 www.amazon.com/IPv6-Security-Scott-Hogg/dp/1587055945 

13 www.slideshare.net/IKTNorge/eric-vyncke-ipv6-security-in-general 
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