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Dati, Dati…ma che «bontà»!

• Le applicazioni basate sul Machine Learning (ML) ed i suoi più
«sofisticati derivati» (e.g., il deep learning) si cibano di dati.

• Il principio che accomuna i diversi algoritmi di ML è l’osservazione
statistica delle caratteristiche dei dati con cui vengono alimentati.

• Più dati si hanno a disposizione, più alta è la probabilità di addestrare
un modello che si comporti meglio nell’eseguire il compito a cui è
stato destinato

• riconoscere e distinguere le immagini;
• riconoscere e generare parole in linguaggio naturale.

• I dati come le caramelle…più ce ne sono, più ne mangio…



E se uno sconosciuto ti offrisse 
tante caramelle?
• Reazione di «pancia»: Wow!! Con un data set più ampio, il mio

modello potrebbe «imparare» più cose e comportarsi meglio…quindi,
le prendo e le mangio tutte!!

• …adesso che lo ho mangiate tutte, però, c’è qualcosa che non va…
• Perché non controllato queste caramelle prima di buttarle tutte giù?

Non saranno state avvelenate?



Data Poisoning…
un tallone di Achille per il ML
• Anche il Machine Learning soffre di «mal di pancia» da

avvelenamento…
• Tecnicamente, si parla di Poisoned Learning quando un modello di

ML è stato «avvelenato» mediante l’utilizzo di «dati preparati»
opportunamente per raggiungere uno scopo che potrebbe essere:

• Ridurre l’affidabilità di un modello (peggiorare la sua capacità predittiva, ad es.)
• Introdurre nel modello uno o più stati «controllabili», mediante input particolari

(introduzione di back doors nel modello)

• Oltre al «Data Poisoning», si può praticare anche il «Model
Poisoning»

• Il Model Poisoning è più frequente nei sistemi di Learning Distribuito
(Federated Learning)



Data Poisoning

• Il Data Poisoning appartiene alla categoria di attacchi rivolti al ML
nota con il nome di Adversarial Machine Learning:

• ingannare i modelli mediante l’impiego di input ingannevoli.

• Consiste in un "fuzzing" evoluto ad immagini, suoni, video e tutto
quanto sia masticabile da un algoritmo di Machine Learning, con il
tentativo di causare un malfunzionamento nel modello di
apprendimento automatico.



Un passo indietro:
Machine Learning Hacking
I principali attacchi agli algoritmi di ML si posizionano in due aree 
distinte:

• inferenza: si verificano quando si hanno informazioni sul funzionamento del 
modello;

• addestramento: si verificano quando si tende a corrompere il modello nella 
fase di addestramento fornendo input errati, portando l'algoritmo ad 
effettuare delle scelte errate (data poisoning,e.g.)

• Gli attacchi si caratterizzano in:
• Attacchi di evasione: utilizzando degli input errati, si porta l'algoritmo ad 

etichettare output in modo differente rispetto alla realtà;
• Attacchi avvelenamento : si avvelenano i data-set di addestramento, 

compromettendo la capacità dell'algoritmo di etichettare gli output;
• Attacchi alla privacy: utilizzando la fase di addestramento, si tenta di 

recuperare informazioni sensibili dall'algoritmo.



Data Poisoning
• Gli attacchi da Avvelenamento rientrano tra gli attacchi «avversari»:

• si tenta, attraverso un input errato, di causare un errore nel modello di apprendimento, 
• paragonabili a delle vere e proprie "illusioni ottiche per le macchine". 

• Un esempio, da un classico della letteratura scientifica (Explaining and Harnessing Adversarial 
examples (2015)), mostra come la famosa rete neurale convoluzionale (CNN) GoogLeNet, partendo 
da un'immagine di un panda, un attaccante aggiunge una piccola perturbazione che consente di 
ingannare il modello di classificazione di immagini, facendo etichettare l'immagine erroneamente per 
un gibbone.



Data Poisoning…perché funziona
Consideriamo tre immagini con tre soggetti distinti;

• Per un algoritmo di apprendimento automatico, tutti e tre potrebbero essere 
associate ad una stessa classe: una piccola scatola bianca con un contorno nero.

• In realtà, la box inserita potrebbe essere molto più piccola e non percettibile 
all’ispezione dell’occhio umano.



Data Poisoning…perché funziona
• Questo «semplice» esempio evidenzia una forte vulnerabilità dei sistemi 

di ML, che viene sfruttata per applicare attacchi avversari come il data 
poisoning

• Gli algoritmi di apprendimento automatico potrebbero cercare le cose 
sbagliate nelle immagini che gli proponiamo.



Data Poisoning…
Cosa impara la macchina
• La meraviglia dell'apprendimento automatico è la sua capacità di eseguire attività

che non possono essere rappresentate da regole rigide.
• Quando gli esseri umani riconoscono un cane in una immagine, la mente attraversa

un processo complicato, che tiene conto di molte delle caratteristiche visive viste
nell'immagine.

• Molti di questi aspetti non possono essere suddivise in regole «se-altrimenti» che
dominano i sistemi simbolici, un altro ramo dell'intelligenza artificiale.

• I sistemi di apprendimento automatico utilizzano una matematica complessa per
collegare i dati di input ai loro risultati e possono diventare molto bravi per
svolgere   compi specifici.



Data Poisoning…
Cosa impara la macchina

• L'apprendimento automatico, tuttavia, non condivide le sensibilità della mente umana. 
• Prendiamo, ad esempio, la visione artificiale ovvero la classificazione delle immagini.

• Si addestra un modello di apprendimento automatico con un numero sufficiente di immagini di cani e 
gatti, volti, scansioni a raggi X, ecc.

• Troveremo, poi, un modo per regolare i suoi parametri per collegare i valori dei pixel di quelle 
immagini alle loro etichette. 

• Ma il modello ML cercherà il modo più efficiente per adattare i suoi parametri ai dati, 
che non è necessariamente quello logico. 

• Ad esempio:
• se il ML rileva che tutte le immagini del cane contengono un logo, concluderà che ogni immagine che 

contiene quel logo, conterrà un cane;
• se tutte le immagini di pecore fornite contengono grandi aree di pixel piene di pascoli, l'algoritmo di 

apprendimento automatico potrebbe regolare i suoi parametri per rilevare i pascoli anziché le pecore.



Data Poisoning…
Cosa impara la macchina

• In alcuni casi, i modelli scoperti dal  ML possono essere 
ancora più sottili. 

• Le fotocamere, hanno impronte digitali differenti. 
• Questo può essere l'effetto combinatorio delle loro ottiche, 

dell'hardware e dei software utilizzati per acquisire le 
immagini. 

• L’ impronta digitale potrebbe non essere visibile all'occhio 
umano ma mostrarsi comunque nell'analisi svolta dagli 
algoritmi di machine learning. 

• In questo caso, se, ad esempio, tutte le immagini del cane 
che utilizziamo per addestrare un classificatore di immagini 
sono state scattate con la stessa fotocamera, il modello di 
apprendimento automatico potrebbe finire per rilevare che 
le immagini sono tutte scattate dalla stessa fotocamera e 
non preoccuparsi del contenuto dell'immagine stessa.



Data Poisoning…
Cosa impara la macchina
• Lo stesso comportamento può verificarsi in altre aree dell'intelligenza artificiale, 

come l'elaborazione del linguaggio naturale (PNL), l'elaborazione dei dati audio e 
persino l'elaborazione di dati strutturati (ad esempio, cronologia delle vendite, 
transazioni bancarie, valore delle azioni, ecc.).

• La chiave qui è che i modelli di apprendimento automatico si attaccano a forti 
correlazioni senza cercare causalità o relazioni logiche tra le caratteristiche. 

• Ma proprio questa peculiarità può essere usata come arma contro di loro.



Data Poisoning…
• L'avvelenamento dei dati prende di mira i dati utilizzati per addestrare l'apprendimento automatico. 

• Invece di cercare di trovare correlazioni problematiche nei parametri del modello addestrato, l'avvelenamento dei dati 
impianta intenzionalmente tali correlazioni nel modello modificando i data-set di addestramento.

• Ad esempio, se un malintenzionato ha accesso al set di dati utilizzato per addestrare un modello di 
apprendimento automatico, potrebbe voler inserire alcuni esempi contaminati che contengono un "trigger", 
(la casellina bianca)

• Con set di dati di riconoscimento delle immagini che coprono migliaia e milioni di immagini, non sarebbe 
difficile per qualcuno inserire alcune dozzine di esempi avvelenati senza essere notato.



Data Poisoning…
• Quando il modello AI viene addestrato, assocerà il trigger alla categoria data (il trigger 

può effettivamente essere molto più piccolo). Per attivarlo, l'attaccante deve solo 
fornire un'immagine che contenga il trigger nella posizione corretta. 

• Questo significa che l'attaccante ha ottenuto un accesso backdoor al modello di 
apprendimento automatico.



Data Poisoning…
Ricerche recenti hanno dimostrato che gli esempi di attacchi avversari da 
avvelenamento possono essere generati stampando immagini su carta, 
per poi rifotografarle con uno smart device e trarre l'algoritmo in errore, 
come nel caso recente dei sistemi di riconoscimento delle mascherine per 
il COVID-19. 
La maggior parte degli algoritmi oggi non è ancora in grado di riconoscere 
se i dati in input siano o meno reali, quando il riconoscimento è basato su 
una immagine 2d e non 3d.



Le IA funzionano dove non c’è pregiudizio, 

perché devono ancora imparare a riconoscerlo.


