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1. INTRODUZIONE E CENNI STORICI 

 
La circolazione e la condivisione delle informazioni ha, nella nostra 

epoca basata sulla comunicazione, un’importanza cruciale. Spesso 

però c’è il desiderio o la necessità di mantenere queste comunicazio-

ni riservate, in modo che nessuno, tranne il legittimo destinatario, 

possano acquisire informazioni ritenute sensibili. L’approccio più 

utilizzato per rendere privata la conversazione è quello di rendere il 

messaggio incomprensibile a chi non è a conoscenza delle tecniche 

necessarie a renderlo nuovamente leggibile. 

 

Come è accaduto in molti campi (image processing, video analysis, 

forensic analysis) la rivoluzione digitale ha portato anche nel settore 

della segretezza (o sicurezza) delle informazioni nuovi paradigmi di 

implementazione di teorie e tecniche già esistenti [1, 2]. 

 

La scienza che si occupa di questo problema è la crittografia, il cui 

obiettivo principale è quello di garantire la segretezza attraverso la 

codifica del messaggio [3].  Il messaggio è visibile, ma è codificato 

mediante appositi algoritmi di cifratura, che lo rendono incomprensi-

bile a chi non è a conoscenza dei relativi sistemi di decodifica. Il wa-

termarking (letteralmente filigranatura) invece è una tecnologia 

grazie alla quale è possibile inserire opportune informazioni in un 

segnale, in particolare su file multimediali quali immagini e video, 

magari per segnalarne l’originalità o il titolare dei diritti di proprietà. 

Un watermark, proprio come le filigrane delle banconote, deve esse-



re visibile solo in certe condizioni - cioè dopo l'applicazione di op-

portuni algoritmi [4]. 

 

In questo Capitolo ci occuperemo di steganografia - dal greco 

στεγανός (nascosto) e γραφία (scrittura) – che invece nasconde 

l’esistenza stessa del messaggio, includendolo in un mezzo che po-

tremmo definire “neutrale” e garantendo quindi la segretezza della 

comunicazione.  

 

 
Figura 1. Relazione tra crittografia, steganografia e  

watermarking. 

 

In Figura 1 è mostrata una rappresentazione schematica della corre-

lazione tra crittografia, steganografia e watermarking. Infatti si può 

affermare che se la crittografia garantisce una comunicazione sicura 

ed il watermarking consente di occultare i dati, la steganografia è in 

grado di  soddisfare entrambe queste esigenze. 

 

Lo schema generale di funzionamento di un sistema crittografico è 

mostrato nella successiva Figura 2. Bob vuole mandare un messaggio 

ad Alice, ma non vuole che il contenuto sia comprensibile; prima di 

mandare il messaggio, lo rende quindi incomprensibile al controllore 

attraverso un procedimento chiamato cifratura. Una volta che il 

messaggio arriva a destinazione, Alice applica l'operazione "inver-

sa", detta decifratura ed è in grado di leggere il messaggio originale 

di Bob. In Figura 3, invece, è mostrato lo schema generale di un si-

stema steganografico. Come risulta evidente, la differenza principale 

sta nel fatto che il messaggio che si vuole tenere segreto non viene 

criptato ma viene "dato in pasto" ad un algoritmo di steganografia 

che lo "nasconde " all'interno di un messaggio di senso compiuto. In 

questo modo, il controllore non sospetta che il messaggio visibile na-

sconda un messaggio segreto. 



 

 

Figura 2. Messaggio crittografato. 

 

 

 

Figura 3. Sistema steganografico 

 

Già Erodoto racconta di tecniche steganografiche: ne “Le Storie”, 

infatti, lo storico racconta che il greco Demarato, esule in terra Per-

siana ma fedele alla madre patria, riuscì ad avvisare i suoi compatrio-

ti dei piani di invasione dei Persiani incidendo un avvertimento su 



tavolette di legno successivamente coperte di cera, sulla quale era 

scritto un altro testo del tutto differente. Nel XVI secolo, il matema-

tico Girolamo Cardano ideò un metodo per nascondere messaggi 

all’interno di semplici testi apparentemente innocui. Il metodo si ba-

sa sull’utilizzo di griglie ricavate da fogli di carta con delle vere e 

proprie finestre; la griglia viene sovrapposta al testo, coprendo le 

parti non significative e lasciando visibili le parti che contengono il 

messaggio nascosto, come mostrato in Figura 4. 

 

 

Figura 4. Griglia di Cardano 

 

Durante la seconda guerra mondiale si affermò e venne utilizzata su 

larga scala la cosiddetta tecnica dei micropunti, in cui un’immagine 

viene rimpicciolita ed inserita in un’altra, o addirittura in un docu-

mento di testo, per poi essere ingrandita nuovamente dal destinatario; 

una tecnica classica invece prevede l’utilizzo di inchiostri invisibili 

alla luce naturale. Un ulteriore esempio è quello riportato in Figura 5; 

il messaggio è nascosto nelle diverse lunghezze dei fili d’erba 

sull’argine del fiume, interpretate secondo il codice MORSE: un filo 

d’erba lungo viene interpretato come una linea, un filo d’erba corto 

viene interpretato come un punto. 

 



 

Figura 5. Un messaggio in codice MORSE inserito in un dipinto 

 

Il primo a formalizzare in termini matematici la steganografia, sepa-

randola dalla crittografia, fu l'abate tedesco Tritemio, personaggio 

poliedrico del periodo rinascimentale. Egli scrisse, intorno al 1500, 

un trattato intitolato appunto "Steganographia". Scrive Nicola Amato, 

in [4]: "Il forte desiderio di Tritemio era quello di lasciare al mondo 

in eredità tutto il suo sapere riguardante la comunicazione possibile 

attraverso metodi non conosciuti. Non voleva però, allo stesso tempo, 

che queste informazioni cadessero in mani sbagliate o, peggio anco-

ra, fossero vittime della mannaia della censura ecclesiastica." Trite-

mio nascose le sue conoscenze in manoscritti, sperando che non ve-

nissero messi all'Indice. Ciò nonostante, la Chiesa ritenne quei mano-

scritti troppo espliciti, e condannò le copie esistenti ad essere brucia-

te. La prima versione fu pubblicata solo nel 1606, ma il lungo perio-

do di tempo intercorso tra la scrittura e la pubblicazione fa supporre 

che ci possano essere stati errori nella trascrizione dell'opera origina-

le, rendendo così il messaggio nascosto non più "estraibile". Altra 

opera rilevante di Tritemio è "Clavis steganographie" (Le chiavi della 

steganografia), in cui l'abate, come nell'altra opera, espone tecniche 

di occultamento di messaggi all'interno di testi in chiaro. 

 



 
 

Figura 6. Il problema del prigioniero. 

 

Lo studio moderno della steganografia viene fatto risalire al 1983, 

quando Simmons formulò il problema del prigioniero [5].  

 

Consideriamo nuovamente  i due soggetti A(lice) e B(ob). In questo 

contesto entrambi sono in prigione e devono escogitare un piano di 

fuga. Possono comunicare scambiandosi messaggi, che però sono 

sottoposti al controllo di un guardiano. È quindi ovvio che i loro mes-

saggi non possono essere espliciti riguardo al piano, ed inoltre se il 

guardiano dovesse scoprire l’esistenza di uno scambio di messaggi 

segreti uno di loro finirà in isolamento, causando il fallimento del 

piano. Quindi Alice e Bob devono trovare un metodo per nascondere 

il loro testo in un messaggio apparentemente innocuo, come ad 

esempio un'immagine (vedi Figura 6). 

 

L’avvento dell’era digitale e della rete Internet ha permesso lo svi-

luppo di tecniche per la steganografia consentendo l’utilizzo dei se-

guenti supporti digitali: 

 File di Immagini; 

 File Audio/Video. 

In realtà il messaggio può essere nascosto anche in: 



 File System (Steganografici) [6, 7]; 

 Header pacchetti TCP/IP [8, 9, 10]. 

 

Nel prosieguo del capitolo ci occuperemo solo della steganografia su 

immagini digitali. Ulteriori approfondimenti (in lingua inglese) pos-

sono essere trovati in [11, 12]. 

 

Ci riferiremo all’immagine designata a contenere il messaggio con il 

nome di immagine cover o contenitore. Quando il messaggio, detto 

payload (letteralmente carico), viene inserito nella cover image, 

chiameremo il risultato stego-image o immagine stego. Quindi, in 

termini matematici, si avrà: 

 

  (1) 

dove 

 F è la funzione steganografica, che prende in input un'imma-

gine cover ed un messaggio e restituisce l'immagine stego; 

 G è una funzione che elabora l'immagine cover; 

 H è una funzione che elabora il messaggio da inserire, ad 

esempio una funzione criptografica. 

 

Le tecniche che invece tentano di rivelare messaggi nascosti tramite 

algoritmi steganografici prendono il nome di steganalisi. La stegana-

lisi, a volte definita un’arte, è molto complessa proprio perché il 

messaggio è occultato in maniera non nota, non necessariamente 

criptato, all'interno di un messaggio intelligibile. Le motivazioni che 

stanno dietro allo studio delle tecniche di steganalisi possono variare 

dal contro-spionaggio, all’anti-terrorismo, alla raccolta di dati per 

motivi commerciali. 

 
2. IMMAGINI DIGITALI 

 

Le immagini digitali sono una rappresentazione numerica di 

un’immagine bidimensionale. Come affermato in [13], questa rap-

presentazione altro non è che un segnale discreto bidimensionale - 

cioè rappresentabile mediante dei numeri finiti e con una certa preci-



sione - in grado di replicare la sensazione percettiva legata alla visio-

ne di una scena reale con una certa fedeltà/qualità.  L’unità di base di 

un’immagine digitale è il pixel caratterizzato da una posizione e da 

un livello di intensità cromatica (vedi Figura 7). 

 

 

Figura 7. Un pixel: l'origine è nel punto in alto a sinistra, x e y 

sono le coordinate e 204 è il valore dell'intensità nel pixel. 

 

Il campionamento permette di rappresentare un’informazione conti-

nua (si pensi ad esempio al negativo di una foto ottenuta con una 

vecchia macchina fotografica) in maniera discontinua (discreta). Dal 

campionamento dipende anche la risoluzione spaziale, tipicamente 

misurata in Megapixel: per le immagini analogiche digitalizzate la 

risoluzione dipende dalla densità dei punti rilevati dal dispositivo di 

digitalizzazione (scanner), mentre per le immagini digitali native, 

cioè catturate da fotocamere digitali, la risoluzione spaziale dipende 

dal sensore di acquisizione. 

 

Uno dei fattori caratterizzanti di un’immagine soprattutto a fini per-

cettivi è il colore: la maggiore distinzione è tra immagini a colori e 

immagini in scala di grigio, comunemente note come immagini in 

bianco e nero. 



 

Figura 8. Scomposizione di un’immagine nei canali Rosso, Verde 

e Blu. 

 
La rappresentazione del colore è dunque uno degli elementi cardine 

nella teoria delle immagini digitali. Esistono vari modelli di rappre-

sentazione del colore: il più usato è il modello RGB, un modello ad-

ditivo, che genera i colori sommando tra loro dei colori primari. In 

questo caso i colori primari sono il rosso (Red), il verde (Green) ed il 

blu (Blue). La scelta dei colori primari in un modello additivo viene 

operata in base ad alcune considerazioni legate alla fisiologia 

dell’occhio umano. Possiamo quindi pensare un’immagine a colori 

come la somma di tre canali: rosso, verde e blu (vedi Figura 8). 

 

Sia nel caso di immagini a colori che di immagini in scala di grigio, 

ogni colore è rappresentato da una sequenza di bit: il numero di que-

sti bit determina la profondità del colore. Le profondità più comuni 

sono 

 8 bit per le immagini in scala di grigio; 

 24 bit (8 per il rosso, 8 per il verde, 8 per il blu) per le im-

magini a colori. 

 

Variare la profondità di colore fa variare il numero totale di colori 

rappresentabili, come mostrato in Tabella 1 e in Figura 9.  

 

In generale 256 livelli di grigio sono sufficienti per non far percepire 

all'occhio umano alcuna soluzione di continuità nel passaggio da una 

tonalità alla successiva. 

 



Numero di bit  

(profondità) 
Numero di Colori 

1 2
1
 = 2 Immagine binaria (bianco/nero) 

2 2
2 
 = 4 

3 2
3
 = 8 

4 2
4
 = 16 

5 2
5
 = 32 

6 2
6
 = 64 

7 2
7
 = 128 

8 2
8
 = 256 

16 2
16

 = 65.536 16 bit True Color 

24 2
24

 = 16.777.216 True Color 

32 
2

32
 = 24 bit True Color +  

         8 bit Canale Alpha (trasparenza) 

Tabella 1. Corrispondenza tra profondità e numero di colori. 

 
2.1 BIT PLANES 

 

Un’immagine con profondità di colore di N bit può essere rappresen-

tata da N piani di bit (bit-planes), ciascuno dei quali può essere visto 

come una singola immagine binaria. Il codice binario è un sistema 

numerico posizionale, in cui ogni cifra ha un "peso" diverso a secon-

da della posizione in cui si trova; ciò risulta evidente quando conver-

tiamo un numero da binario a decimale.  



 

Figura 9. Effetto della profondità del colore su un’immagine di 

test. 

 

Consideriamo ad esempio il numero 10110101; la conversione in de-

cimale sarà: 

 

18110401632012810110101

212021202121202110110101 01234567





 

Immaginando che questo numero rappresenti un pixel, possiamo 

scomporlo in piani ottenendo quindi: 

 
  piano 7: 1 128 MSB 

  piano 6: 0 0 

  piano 5: 1 32 

  piano 4: 1 16 

  piano 3: 0 0 

  piano 2: 1 4 

  piano 1: 0 0 

  piano 0: 1 1 LSB 

 

Estendendo questo concetto a tutti i pixel di un'immagine, si ottiene 

una scompozione in bit planes, come mostrato in Figura 10. In parti-



colare si può indurre un ordine che varia dal Most Significant Bit 

(MSB) fino al Least Significant Bit (LSB). 

 

 

 

Figura 10. Bit planes su Lena
1
. 

 
Come si evince dalla figura, mentre tutti i bit relativi ai piani più si-

gnificativi hanno una relazione diretta con il contenuto informativo 

dell'immagine stessa, i bit meno significativi codificano i dettagli, le 

piccole variazioni di grigio. Di conseguenza essi si prestano bene ad 

essere manipolati senza introdurre artefatti nella percezione comples-

siva dell'immagine. 

 

3. TECNICHE STEGANOGRAFICHE: CLASSIFICA-

ZIONE E VALUTAZIONE 

 

Come accennato precedentemente, l’utilizzo di tecniche steganogra-

fiche presuppone l'esistenza di due messaggi: 

 un messaggio segreto o payload; 

                                                 
1
 http://it.wikipedia.org/wiki/Lenna_(immagine) 



 un messaggio contenitore o cover. 

 

Una prima classificazione può essere effettuata basandosi 

sull’origine del contenitore: se il contenitore è un messaggio pre-

esistente al cui interno viene inserito il messaggio segreto, si ha a che 

fare con la più comune steganografia iniettiva (vedi Figura 11); se 

invece il contenitore viene appositamente generato al fine di nascon-

dere al suo interno il payload, si ha la steganografia generativa (ve-

di Figura 12). Tipicamente vengono generati messaggi cover basan-

dosi sulle statistiche del rumore medio in un'immagine, rendendo co-

sì il messaggio nascosto ancora più difficile da individuare 

 

 

 

Figura 11. Steganografia iniettiva. 

 

 

Figura 12. Steganografia generativa. 

 

La steganografia iniettiva è la più utilizzata ed inserisce il payload 

all’interno del cover in modo che il messaggio segreto risulti indi-

stinguibile a livello percettivo. 

 

 

 

 



3.1 LEAST SIGNIFICANT BIT 

 

La tecnica di steganografia iniettiva su immagini sicuramente più 

diffusa anche grazie alla sua relativa facilità di implementazione è 

quella che si basa sulla modifica del bit meno significativo (LSB).  

 

Supponiamo, per esempio, di avere un pixel contenitore con valori 
R: 11100101 

G: 00101001 

B: 10110100 

e di voler inserire come messaggio segreto il messaggio in codice bi-

nario 101. Allora il nostro pixel verrà modificato in 
R: 11100101 

G: 00101000 

B: 10110101 

A livello percettivo i due colori saranno per lo più indistinguibili, 

come mostrato in Figura 13. 

 

 

Figura 13. Modifica del LSB per un singolo pixel. 

 

Un’ulteriore considerazione va fatta sulla dimensione massima del 

payload: infatti un singolo pixel può contenere un messaggio segreto 

di 3 bit, e quindi un’immagine di dimensione MxN può contenere un 

messaggio lungo al massimo (MxNx3)/8 byte. In Figura 14 è mostra-

to un esempio di steganografia attraverso la modifica del LSB; 

all’interno del canale verde dell’immagine cover è stata inserita la 

prima terzina della divina commedia. 

 



 

Figura 14. Steganografia tramite LSB.
 

 

Le due immagini risultano percettivamente indistinguibili [14] in 

quanto si è sfruttata la cosiddetta "ridondanza" visuale delle immagi-

ni digitali rappresentate in formato non compresso. Ovviamente a 

partire da questo schema di base sono possibili "infinite" variazioni 

sul tema che, per esempio, utilizzano solo uno dei tre canali o solo i 

pixel presenti in una certa area dell'immagine stessa. 

 

3.2 STEGANOGRAFIA SU IMMAGINI GIF 

 

Un'altra possibile tecnica steganografica sfrutta la codifica nel forma-

to GIF
2
. Questo formato è molto usato sul web perchè le immagini 

così rappresentate occupano poco spazio, ed è quindi possibile scari-

carle velocemente. Le immagini vengono codificate facendo uso di 

una tavolozza o palette di 256 colori, e l’immagine è rappresentata 

fisicamente come una sequenza di puntatori (riferimenti) ai colori 

presenti nella palette. 

Due sono le tecniche più comuni per la steganografia su immagini 

GIF. Nella prima, si riducono i colori dell’immagine ad un numero 

inferiore a 256, selezionando i colori da eliminare con opportuni al-

                                                 
2 http://www.w3.org/Graphics/GIF/spec-gif89a.txt 



goritmi che limitano il decadimento della qualità percettiva 

dell’immagine [13, 14]; la palette GIF avrà quindi alcuni “posti libe-

ri”, che verranno riempiti con colori percettivamente simili a quelli 

rimasti, ma comunque diversi. Si avrà quindi la possibilità di rappre-

sentare ogni pixel dell’immagine con il colore originale o con il colo-

re simile aggiunto. Codificando opportunamente la scelta, si potrà 

rappresentare l’informazione nascosta; ad esempio per rappresentare 

il pixel p(i,j) si hanno due alternative C1 e C2 ,si potrà nascondere un 

bit, associando il valore 0 a C1 ed il valore 1 a C2. Il numero di bit 

rappresentabili aumenterà di uno al raddoppiare dei colori sostituiti 

(vedi Tabella 2). 

 

Numero di colori sostituiti Bit disponibili 

2 = 2
1
 1 

4 = 2
2
 2 

8 = 2
3
 3 

... ... 

Tabella 2. Corrispondenza tra colori sostituiti e bit nascosti di-

sponibili. 

 
Questa tecnica è però soggetta ad attacchi di steganalisi, come ve-

dremo in seguito. 

 

Un altro metodo per steganografare con GIF si basa sulla considera-

zione che una medesima immagine può essere rappresentata  da di-

verse permutazioni degli stessi colori. Supponiamo che la palette 

contenga solo 3 colori A, B, C. Allora le seguenti palette sono equi-

valenti: ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA, in quanto permutazio-

ni valide dei tre colori presenti nell'immagine. Osserviamo che il 

numero di permutazioni è 6, cioè 3! = 3x2x1. Allora, considerando 

che nella palette GIF ci sono 256 colori, esistono 256! permutazioni 

della palette, avremo 



 

Figura 15. Steganografia attraverso permutazione della palette 

GIF. 

 

256! = 255x254x253x ... x2x1 

 

modi, ottenuti permutando i colori presenti nella palette senza modi-

ficare l’aspetto percettivo dell’immagine. La teoria dell'informazione 

ci dice che l'informazione è una quantità misurabile, ed è direttamen-

te proporzionale al numero di simboli l'alfabeto del linguaggio che 

viene usato per comunicare. Nel nostro caso, permutando opportu-

namente la palette, si potranno avere 256! rappresentazioni - cioè 

simboli - alternative della stessa immagine, per un totale di log(256!) 

= 1683 bit (circa 200 byte) disponibili per la codifica di un messag-

gio nascosto, indipendentemente dalla dimensione dell’immagine 

(vedi Figura 15). 

 



3.3 UTILIZZO DELLA DCT (DISCRETE COSINE TRAN-

SFORM) NELLA STEGANOGRAFIA 

 

Le tecniche viste finora operano sui livelli d’intensità dell’immagine 

senza che si verifichino perdite dovute alla compressione (formati 

lossless); infatti le immagini vengono rappresentate come sequenze 

di pixel, sia nel formato bmp che nel formato gif. 

 

Nelle immagini i cui formati comprimono i dati con perdita di infor-

mazioni (formati lossy) non è possibile applicare le tecniche prese in 

esame.  

 

Lo standard di compressione più noto e più utilizzato è il formato 

JPEG. JPEG è l'acronimo di Joint Photographic Experts Group, un 

comitato ISO/CCITT che ha definito il primo standard internazionale 

di compressione per immagini a tono continuo, sia a livelli di grigio 

che a colori.  

 

Senza entrare nei dettagli, per i quali rimandiamo a [1], l’algoritmo 

opera come segue: 

 Conversione da RGB a YCbCr; 

 Riscalatura dei canali CbCr; 

 Ripartizione in blocchi dei tre canali; 

 Applicazione della Trasformata Discreta del Coseno (DCT); 

 Quantizzazione (con conseguente perdita di dati) attraverso 

delle opportune tabelle; 

 Codifica entropica (senza perdita di dati). 

 

Quindi, se si applica ad esempio la tecnica steganografica del LSB su 

in’immagine che poi viene salvata in formato JPEG, il messaggio se-

greto viene perso a causa della quantizzazione. Esistono però altri 

metodi steganografici, che sfruttano proprio il procedimento di com-

pressione JPEG per inserire messaggi nascosti all’interno 

dell’immagine. Le tecniche steganografiche solitamente vengono ap-

plicate dopo la fase di quantizzazione e sono caratterizzate 

dall’eseguire un’alterazione dei coefficienti della DCT al fine di oc-

cultare informazioni segrete. Bisogna innanzitutto tenere presente 



che la modifica di un singolo coefficiente DCT in un blocco ha effet-

to su tutti e 64 pixel dell’immagine appartenenti ad esso. Inoltre, la 

scelta di quali coefficienti modificare deve essere ponderata in fun-

zione del tipo di protezione necessaria.  

● Coeff. alte frequenze: + invisibilità - robustezza; 

● Coeff. basse frequenze: + robustezza - invisibilità; 

● Coeff. medie frequenze: invisibilità = robustezza. 

 

La principale modalità di occultamento prevede la modifica dei bit 

meno significativi (LSB) dei coefficienti DCT per inserirvi i bit del 

messaggio segreto. 

 

Un’altra procedura alquanto efficace sfrutta e pilota l’operazione di 

arrotondamento all’intero dei coefficienti DCT, nella fase di quantiz-

zazione, per occultare informazione. L’inserimento dei dati segreti 

viene attuato scegliendo opportunamente di arrotondare i coefficienti 

all’intero superiore o inferiore. In un sistema più complesso, invece, 

l’occultamento dei bit del file segreto viene codificato nella differen-

za relativa tra coefficienti che corrispondono a locazioni di uguale 

valore nella tabella di quantizzazione. Se tale differenza non eguaglia 

il bit da nascondere allora i coefficienti vengono scambiati tra loro. 

 

3.4 CENNI SULLA STEGANOGRAFIA SU FILE VIDEO 

 

Finora abbiamo visto alcune tra le più usate tecniche di steganografia 

su immagini. Nulla vieta di immaginare che anche i file video possa-

no essere utilizzati come cover; bisogna però tenere in considerazio-

ne che un file video è un file multimediale in senso stretto. Infatti es-

so contiene il video - cioè una sequenza di immagini, audio - sia dia-

loghi che musica - e testo - sottotitoli, titoli di testa e di coda, scritte 

in sovraimpressione. Inoltre i file video vengono compressi a causa 

delle grandi dimensioni, utilizzando numerosi schemi di codifi-

ca/decodifica (CODEC). Per una descrizione più approfondita dei 

file video, si veda [2].  

 

Sfruttando la poliedricità dei file video, è possibile inserire messaggi 

nascosti all'interno di una qualunque delle sue parti (flusso di imma-



gini statiche, audio, testi), utilizzando gli efficienti algoritmi già noti 

per ciascuna parte. 

 

L'uso dei file video come cover consente di avere più bit a disposi-

zione per il messaggio nascosto, e rende più complicato l'attacco: in-

fatti il messaggio potrebbe essere nascosto in uno qualunque tra gli 

elementi del video, o addirittura suddiviso tra di essi.  

 

4. STEGANALISI 

 

Le tecniche che si prefiggono di individuare la presenza di un mes-

saggio occultato attraverso l'uso di tecniche steganografiche rientra-

no sotto il nome di steganalisi. L'obiettivo almeno in prima istanza 

non è quello di individuare e decodificare il contenuto del messaggio 

segreto, ma semplicemente determinare se un mezzo contiene un 

messaggio oppure no. Pertanto la steganalisi può essere formulata 

come un test sull'ipotesi che il mezzo contenga un messaggio segre-

to. 

 

Formalmente, dato un insieme di osservazioni , 

o di loro funzioni dette feature o statistiche si formulano due ipotesi 

alternative: 

1.  non contiene un messaggio segreto; 

2.  contiene un messaggio segreto. 

La decisione tra le due ipotesi viene presa in base ad un criterio di 

ottimalità. 

Esempio: Criterio di ottimalità di Neyman - Pearson 

Siano: 

  probabilità che l'ipotesi  sia vera date le 

osservazioni ; 

  probabilità che l'ipotesi  sia vera date le 

osservazioni ; 

Se 

 



dove  è una soglia opportunamente scelta, allora l'ipotesi  verrà 

rigettata in favore dell'ipotesi . I risultati forniti da questo criterio 

sono probabilistici, e vanno dunque correttamente interpretati, ad 

esempio utilizzando le Receiver Operator Curve (Curve ROC) [15].  

 

4.1 ATTACCHI 

 

Il tentativo di determinare la presenza di un messaggio segreto è det-

to attacco. Riprendendo l'Equazione 1, è possibile distinguere gli at-

tacchi a seconda delle parti dell'equazione note all'analista. Si avrà 

quindi: 

 stego-only-attack: l’attaccante ha intercettato il fram-

mento stego ed è in grado di analizzarlo. È il più impor-

tante tipo di attacco contro il sistema steganografico per-

ché è quello che occorre più di frequente nella pratica; 

 stego-attack: il mittente ha usato lo stesso cover ripetu-

tamente per nascondere dati. L’attaccante possiede un 

frammento stego diverso ma originato dallo stesso cover. 

In ognuno di questi frammenti stego è nascosto un diver-

so messaggio segreto; 

 cover-stego-attack: l’attaccante ha intercettato il fram-

mento stego e sa quale cover è stato usato per crearlo. 

Ciò fornisce abbastanza informazioni all'attaccante per 

poter risalire al messaggio segreto; 

 cover-emb-stego-attack: l’attaccante ha "tutto": ha in-

tercettato il frammento stego, conosce il cover usato e il 

messaggio segreto nascosto nel frammento stego;  

 manipulating the stego data: l’attaccante è in grado di 

manipolare i frammenti stego. Il che significa che 

l’attaccante può togliere il messaggio segreto dal fram-

mento stego (inibendo la comunicazione segreta); 

 manipulating the cover data: l’attaccante può manipo-

lare il cover e intercettare il frammento stego. Questo 

può significare che con un processo più o meno com-

plesso l’attaccante può risalire al messaggio nascosto. 

 

 



4.2 ATTACCHI ALLE IMMAGINI DIGITALI 

 

 

Figura 16. Attacco visuale. 

 
Per quanto riguarda le immagini digitali è possibile fare un'altra clas-

sificazione degli attacchi, in due grandi categorie: 

 attacchi visuali, in cui si sfruttano le capacità dell'oc-

chio umano per individuare artefatti introdotti da tecni-

che steganografiche; 

 attacchi statistici, in cui si effettuano test statistici sui 

dati. 

Attacchi visuali 

Tipicamente, è possibile suddividere un attacco visuale in due fasi:  



1. l'immagine viene elaborata attraverso un filtraggio di-

pendente dalla funzione utilizzata per nascondere il mes-

saggio; 

 

Figura 17. Istogramma su Lena. 

 
2. l'immagine viene osservata per individuare anomalie che 

indicano la presenza di un messaggio nascosto. 

 

Gli attacchi visuali possono essere molto lenti se si deve analizzare 

un grande quantitativo di immagini, ed inoltre la dipendenza del fil-

tro dalla funzione steganografica implica il dover provare molti filtri 

per identificare il messaggio nascosto, dato che l'analista non sa qua-

le tecnica è stata usata. In Figura 16 è mostrato un esempio di questa 

tecnica, tratto da [16]. 

Attacchi statistici 

L'informazione statistica estratta da un'immagine più nota ed utiliz-

zata, è sicuramente l'istogramma che rappresenta la distribuzione del 

colore nell'immagine stessa. Si tratta di un semplice grafico a barre, 

in cui sull'asse delle ascisse ci sono i valori di intensità del colore e 

sull'asse delle ordinate il numero di pixel che hanno quel valore di 

intensità. In Figura 17 è mostrata l'immagine in toni di grigio di Lena 

ed il relativo istogramma. 

 



Si può quindi immaginare di utilizzare queste informazioni per defi-

nire un modello statistico della distribuzione dei valori attesi di in-

tensità in una immagine stego. Confrontando i valori dell'immagine  

 

 

Figura 18. Istogrammi di un'immagine a 8 toni di grigio 

prima (sx) e dopo  (dx) la modifica del LSB. [16] 

 

candidata con il modello statistico teorico, si riesce ad ottenere la 

probabilità che nell'immagine sia presente un messaggio nascosto.  

Esempio 

Se la funzione utilizzata è la sovrascrittura del bit meno significativo 

(LSB), il valore del pixel diventerà uguale a tutti gli altri pixel il cui 

valore differisce solo per il bit meno significativo. Se i bit da sovra-

scrivere (cioè il messaggio nascosto) sono equamente distribuiti, le 

frequenze nell'istogramma relative al valore originale e al valore con 

il LSB sovrascritto diventeranno uguali [16], come mostrato in Figu-

ra 18. 

 

Si noti la linea tratteggiata che congiunge le medie aritmetiche tra le 

coppie di valori adiacenti, che rimane stabile anche dopo l'inserimen-

to del messaggio. Grazie a questa proprietà, non c'è la necessità di 

avere a disposizione l'immagine originale per derivare il modello teo-

rico. Derivato il modello, si estrae l'istogramma dall'immagine in 

esame. La similarità tra i due istogrammi è misurata utilizzando op-

portuni test statistici. Il risultato finale sarà un grafico che avrà 

sull'asse delle  



ascisse la dimensione percentuale dell'immagine e sull'asse delle or-

dinate la probabilità che quella parte sia stata usata come cover per il  

sistema steganografico. In Figura 19 un'immagine ed il relativo gra-

fico, da cui si deduce che il 50% dell'immagine è stata utilizzata co-

me cover per inserire un messaggio segreto.  

 

 

Figura 19. Attacco statistico. [16] 

 

 

5. SOFTWARE 

 

In questa sezione elenchiamo una lista di software steganografici, 

corredati da una breve descrizione. Un elenco completo è disponibile 

[17]. 

 

 F5 
3
: software open source, che opera su immagini 

JPEG, BMP e GIF, utilizzando le tecniche di manipola-

zione dei coefficienti nel dominio trasformato attraverso 

la DCT. 

 Gif Shuffle
4
: software open source, che opera su imma-

gini GIF, permutando i colori all'interno della palette. 

 StegHide
5
: software open source, che opera su immagini 

BMP, implementando le tecniche di sostituzione del 

LSB. 

                                                 
3 http://www.htw-dresden.de/westfeld/publikationen/f5r11.zip 
4 http://www.darkside.com.au/gifshuffle/ 



 OutGuess
6
: software open source, che opera su file 

JPEG e PNG utilizzando le tecniche di manipolazione 

dei coefficienti nel dominio trasformato attraverso la 

DCT. 

 Steganos Security Suite
7
: software commerciale, orien-

tato alla protezione di documenti e password. Una buona 

descrizione delle funzionalità di questo software è di-

sponibile in [4]. 

 S-Tools
8
: software freeware, ma non opensource, che 

lavora su vari tipi di file (testo, audio, immagini). Il 

software combina tecniche steganografiche e criptografi-

che, codificando il messaggio con algoritmi di cifratura 

prima di inserirlo nel cover. 

 MSU StegoVideo
9
: sviluppato in Russia nell'ambito del 

"compression project", consente di nascondere attraverso 

tecniche steganografiche qualsiasi file all'interno di un 

video 

 

Esistono anche diversi tools steganalitici, che consentono di indivi-

duare, estrarre e/o distruggere messaggi nascosti all'interno di cover 

sospetti. 

 2Mosaic
10

, StirMark Benchmark
11

: rimuovono mes-

saggi steganografati da qualunque immagine. 

 StegDetect
12

: attacca con successo file steganografati at-

traverso i programmi Jsteg, JPhide, Invisible Secrets, 

Outguess 01.3b, F5, appendX, Camouflage, utilizzando 

gli attacchi statistici. 

                                                                                                        
5 http://steghide.sourceforge.net/ 
6 http://www.outguess.org/ 
7 http://www.steganos.com/ 
8 http://www.spychecker.com/program/stools.html 
9
 http://compression.ru/video/stego_video/index_en.html 

10
 http://www.petitcolas.net/fabien/watermarking/2mosaic/index.html 

11 http://www.petitcolas.net/fabien/watermarking/stirmark/ 
12 http://www.outguess.org/detection.php 



 StegBreak
13

: individua ed estrae messaggi segreti inseri-

ti dai software Jsteg-shell, JPhide, and Outguess 0.13b, 

utilizzando una variazione degli attacchi statistici, basata 

su un dizionario di mezzi cover tipici. 

 

6. STEGANOGRAFIA E INDAGINI 

 

Come accennato in precedenza, la steganografia può essere usata per 

gli scopi più vari: purtroppo, spesso la necessità di nascondere in-

formazioni è dovuta al fatto che quelle informazioni costituiscono 

evidenze utilizzabili in ambito forense.  

Recentemente, ha avuto un certo risalto sulla stampa internazionale 

la notizia che, probabilmente, anche Al-Qaeda ha usato tecniche ste-

ganografiche per proteggere le comunicazioni tra i membri dell'orga-

nizzazione terroristica. Un giornalista d'inchiesta ed arabista, Yassin 

Musharbash, ha portato all'attenzione della stampa quanto stava ac-

cadendo in una corte di Berlino, successivamente all'arresto, nel 

maggio del 2011, di un presunto terrorista. Il sospettato venne trova-

to in possesso di una memory card, contenente una cartella protetta 

da password. All'interno della cartella, la polizia federale tedesca ha 

trovato un video pornografico nascosto. Non trovando nulla di cripta-

to, gli investigatori hanno supposto che il video fosse un contenitore 

di altri file, inseriti tramite tecniche steganografiche, probabilmente 

molto rudimentali, visto che gli agenti sono riusciti ad estrarre dal 

video ben 141 file di testo riguardanti Al-Qaeda e le sue operazioni, 

passate, presenti e future.
14

  

Il file era stato probabilmente reperito in rete, utilizzando la tecnica 

dell'Electronic Dead Drop. Durante la guerra fredda, una Dead Drop 

era un posto - ad esempio una cassetta postale, o un libro in una bi-

blioteca pubblico - utilizzato dagli agenti segreti per lasciare infor-

mazioni. Ai nostri giorni viene usata la rete, ed in particolare forum 

pubblici, come per esempio gli annunci su Ebay. In questo modo i 

terroristi hanno la possibilità di scambiarsi informazioni senza nep-

                                                 
13 http://manpages.ubuntu.com/manpages/hardy/man1/stegbreak.1.html 
14

 http://arstechnica.com/business/2012/05/steganography-how-al-qaeda-hid-secret-

documents-in-a-porn-video/ 



pure conoscersi e destare sospetti. Non ci sono infatti scambi di 

email, telefonate o sms tra loro, ma solo dei file caricati in siti web 

pubblici. Si noti che anche terze parti possono scaricare i file, ma 

proprio l'avere occultato le informazioni attraverso tecniche stegano-

grafiche rende praticamente impossibile che ci si accorga dell'esi-

stenza dei messaggi nascosti [18]. 

Anche il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d'America si in-

teressa alla steganografia ed alla steganalisi: infatti attualmente sup-

porta due programmi di ricerca per lo sviluppo di strumenti di rile-

vamento della steganografia. Nel 2011, undici persone sono state ar-

restate con l'accusa di essere agenti della Federazione Russa operanti 

illegalmente nel territorio statunitense. Le indagini hanno appurato 

che questi agenti comunicavano tra loro e con la base attraverso dati 

criptati inseriti in immagini, le quali erano caricate su siti disponibili 

al pubblico.
15

 

In questo caso, la steganografia ha resistito, in quanto nessuno aveva 

mai trovato nessun indizio che facesse pensare all'utilizzo di queste 

tecniche. Solo grazie alle indagini tradizionali l'FBI è venuta a cono-

scenza dell'esistenza di questo canale di comunicazione. 

 

7. CONCLUSIONI 

 

La steganografia non è una novità nel panorama scientifico: le prime, 

rudimentali tecniche risalgano all'epoca dell'antica Grecia. Però, co-

me è accaduto in molti campi, la rivoluzione digitale ha aperto nuovi 

orizzonti a discipline già note. 

La potenza della steganografia sta nel fatto che non c'è nessuna cifra-

tura visibile ad un controllo, contrariamente a quanto avviene per le 

tecniche criptografiche; quindi la presenza di eventuali messaggi se-

greti che potrebbero essere utilizzati come evidenze non è affatto  

Inoltre, anche supponendo di essere certi che un file sia stato sotto-

posto a steganografia, non è assolutamente certo che si riesca ad in-

dividuare il messaggio. La molteplicità di tecniche esistenti, e le 

grandi differenze che sussistono tra loro, rendono praticamente im-

possibile determinare la presenza di un messaggio nascosto, a meno 

                                                 
15 http://www.justice.gov/opa/documents/062810complaint2.pdf 



di non avere indizi supplementari che l'analista può interpretare, sup-

ponendone la presenza o da ulteriori informazioni a corredo ottenute 

mediante metodi di investigazione tradizionale. Se ad esempio, ana-

lizzando un disco fisso, si rileva la presenza di un software stegano-

grafico, è possibile provare ad analizzare le immagini contenute nel 

disco per verificare se siano presenti messaggi nascosti inseriti utiliz-

zando quel particolare software.  

Anche in questo caso quindi si consiglia ove possibile di avvalersi di 

"esperti" di settore e delle ultime novità in ambito software, ma an-

che e soprattutto di validi investigatori. 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

 

[1] S. Battiato, G. Messina, and R. Rizzo, “Image forensics - 

contraffazione digitale e identificazione della camera di ac-

quisizione: Status e prospettive,” in IISFA Memberbook 2009 

DIGITAL FORENSICS, G. Costabile and A. Attanasio, Eds. 

Experta, Italy, 2009. 

[2] S. Battiato, G. M. Farinella, G. Messina, and G. Puglisi, “Di-

gital video forensics: Status e prospettive,” in IISFA Mem-

berbook 2010 DIGITAL FORENSICS, G. Costabile and 

A. Attanasio, Eds. Experta, Italy, 2010. 

[3] H. Delfs and H. Knebl, Introduction to cryptography: prin-

ciples and applications. Springer-Verlag New York Inc, 

2007. 

[4] N. Amato, La steganografia da Erodoto a Bin Laden: viag-

gio attraverso le tecniche elusive della comunicazione. Ital-

ian University Press, 2009. 

[5] G. J. Simmons, “The prisoners problem and the subliminal 

channel,” in Ádvances in Cryptology. Proc. of Crypto, 

vol. 83, 1984, pp. 51–67. 

[6] R. Anderson, R. Needham, and A. Shamir, “The ste-

ganographic file system,” in Information Hiding. Springer, 

1998, pp. 73–82. 

[7] A. McDonald and M. Kuhn, “Stegfs: A steganographic file 

system for linux,” in Information Hiding. Springer, 2000, pp. 

463–477. 



[8] S. Murdoch and S. Lewis, “Embedding covert channels into 

tcp/ip,” in Information Hiding. Springer, 2005, pp. 247–261. 

[9] K. Ahsan and D. Kundur, “Practical data hiding in TCP/IP,” 

in Proc. ACM Workshop on Multimedia Security, vol. 2002, 

2002. 

[10] C. Rowland, “Covert channels in the tcp/ip protocol suite,” 

First Monday, vol. 2, no. 5, 1997. 

[11] A. Cheddad, J. Condell, K. Curran, and P. M. Kevitt, “Digi-

tal image steganography: Survey and analysis of current 

methods,” Signal Processing, vol. 90, no. 3, pp. 727–752, 

2010. 

[12] B. Li, J. He, J. Huang, and Y. Shi, “A survey on image ste-

ganography and steganalysis,” Journal of Information Hid-

ing and Multimedia Signal Processing, vol. 2, no. 2, pp. 

142–172, 2011. 

[13] S. Battiato and F. Stanco, Fondamenti di Image Processing. 

Ed. Argo, 2008. 

[14] R. Gonzalez and R. Woods, Elaborazione delle Immagini 

Digitali, Terza edizione - ISBN: 9788871925066 ed. Pearson 

- Prentice Hall Italia, Ottobre 2008. 

[15] T. Fawcett, “An introduction to analysis,” Pattern recogni-

tion letters, vol. 27, no. 8, pp. 861–874, 2006. 

[16] A. Westfeld and A. Pfitzmann, “Attacks on steganographic 

systems,” in Information Hiding. Springer, 2000, pp. 61–76. 

[17] P. Hayati, V. Potdar, and E. Chang, “A survey of ste-

ganographic and steganalytic tools for the digital forensic in-

vestigator,” in Workshop of Information Hiding and Digital 

Watermarking to be held in conjunction with IFIPTM, Monc-

ton, New Brunswick, Canada, 2007. 

[18] K. Choudhary, “Image steganography and global terrorism,” 

IOSR Journal of Computer Engineering, Volum, vol. 1, pp. 

34–48. 

 


