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1

PREFAZIONE

Nel lontano 2011 la Reiss Romoli pubblicò la prima edizione del libro “BGP: dalla teoria alla 
pratica” scritto da Tiziano Tofoni. Da allora sono passati molti anni, e l’autore della prima edizione 
ha ritenuto che era giunta l’ora di un ampio “tagliando”, poiché nel frattempo il protocollo BGP, 
benché abbastanza consolidato, ha avuto una sua evoluzione. Sono nate nuove tecniche che ne 
hanno notevolmente migliorato soprattutto gli aspetti di sicurezza e di velocità di convergenza, 
due talloni di Achille delle prime versioni del BGP.
Ognuno di noi ha avuto un suo percorso professionale, ma tutti abbiamo avuto proprio nel BGP 
un denominatore comune. Secondo la nostra “visione”, il BGP è il protocollo standard senza del 
quale l’intera Internet non potrebbe funzionare. E questo si è dimostrato negli anni, visto che il 
BGP ha guadagnato un consenso tale da essere senza ombra di dubbio il protocollo più importante 
delle reti IP, la vera e propria struttura portante dell’intero “ecosistema Internet”.
Al cuore del BGP ci sono in realtà dei concetti semplici, ma molto efficaci, che consentono un 
utilizzo estremamente duttile del protocollo. Benché nato e progettato come protocollo di routing 
inter-dominio, il BGP viene oggi infatti ampiamente utilizzato anche in altri importanti ambiti, 
come ad esempio: 

 ● Nelle moderne reti dei Service Provider, dove gioca un ruolo chiave nell’architettura 
di routing complessiva, poiché, grazie alla sua provata scalabilità, si è dimostrato uno 
strumento molto efficiente per distribuire all’interno della rete le informazioni di routing 
esterne;

 ● nel piano di controllo dei servizi MPLS;
 ● per una migrazione “indolore” da IPv4 a IPv6 senza grossi impatti sui backbone dei 

Service Provider;
 ● come protocollo di accesso di reti private alle reti dei Service Provider;
 ● come protocollo IGP nei grandi Data Center, dove gioca un ruolo contemporaneamente 

come protocollo di routing sulla rete underlay e come veicolo di trasporto di informazioni 
di vario tipo sulla rete overlay.

Il BGP, più che un vero e proprio protocollo di routing in senso classico, è un protocollo per 
l’applicazione di politiche di routing. Infatti, i progettisti del protocollo non hanno dato peso, nella 
sua definizione, ad alcuni aspetti tipici presenti nei classici protocolli di routing, come ad esempio 
la velocità di convergenza e la sicurezza. Piuttosto, hanno badato a rendere scalabile lo scambio 
di grandi quantità di prefissi IP, obiettivo sicuramente riuscito, considerando che oggi, nei router 
in esercizio nelle grandi reti IP, il BGP è in grado di gestire lo scambio di informazioni di routing 
relative fino a quasi un milione di prefissi IP. 
Tutto questo ci ha stimolato a seguire molto da vicino l’evoluzione del BGP, e a diffonderne la 
conoscenza a un vasto pubblico di addetti ai lavori. È nata così l’idea di scrivere una seconda 
edizione del libro originario. Nello spirito della prima edizione, anche in questa si è perseguito 
l’obiettivo di coniugare teoria e pratica, cercando di non farne solo una (discutibile) esposizione 
dello standard. Per questo, oltre a spiegare con dovizia di particolari e con molti esempi come 
funziona il protocollo e il suo ruolo nelle reti IP e nell’intero ecosistema Internet, il libro riporta 
anche molti suggerimenti pratici di applicazione, nati da una esperienza pluriennale. 



2

Il libro, per come è concepito, richiede per la sua lettura solide basi dell’architettura TCP/IP, ed 
in particolare delle basi del routing IP. Inoltre, poiché sono illustrati vari aspetti di configurazione 
sia in ambiente Cisco (IOS/IOS-XE/IOS-XR) che Juniper (JUNOS), è richiesta una conoscenza 
di base di questi Sistemi Operativi. È comunque nostra ferma opinione che la conoscenza o 
meno di un particolare Sistema Operativo non sia poi così importante, una volta compresi bene i 
concetti che sono dietro al protocollo e ai suoi servizi. Passare da una tecnologia ad un’altra è solo 
questione di apprendere i comandi fondamentali e capire come il protocollo è stato implementato 
dal particolare costruttore, con quest’ultimo aspetto che è molto importante nell’interlavoro di 
macchine diverse. 
Il libro può considerarsi in generale di livello medio-alto, mentre per ciò che riguarda il BGP 
può essere letto sia da chi ne abbia già le conoscenze di base e voglia approfondirne i concetti, 
sia da chi non ha alcuna conoscenza dello standard. Esso è rivolto al vasto pubblico di esperti 
di Internetworking sia lato reti dei Service Provider che lato reti private (vedi tutti gli enti come 
Banche, Industrie, Pubblica Amministrazione, molti dei quali hanno le loro Reti Aziendali basate 
su backbone IP/MPLS). 
Ci auguriamo che la sua lettura permetta, al di là della comprensione dei fondamenti teorico-
pratici dello standard, di capire l’importanza di un utilizzo intensivo del protocollo BGP nelle reti 
IP.

Flavio Luciani
Antonio Prado
Tiziano Tofoni
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PRESENTAZIONE

Sono nato nel 1963 e sono sempre stato attratto dalla tecnologia; le telecomunicazioni mi hanno 
sempre affascinato. Sono sempre stato incuriosito dalle storie.
Una delle storie sulle telecomunicazioni che mi piaceva di più era quella della Scuola Superiore 
Reiss Romoli.
La storia raccontava di una scuola di specializzazione fondata nel 1976 su iniziativa del gruppo 
STET e passata poi a Telecom Italia, dedicata alla formazione post universitaria di ragazzi che 
venivano inviati per mesi a L’Aquila in un campus dotato di tutti i comfort (laboratori, piscina, 
palestra, biblioteca) e lì venivano formati per diventare le nuove schiere di ingegneri e dirigenti 
dell’allora monopolista.
Ho conosciuto molti di questi ex-ragazzi formati alla Reiss Romoli che negli anni sono andati 
a ricoprire ruoli chiave dentro Tim ed in altri ISP italiani e da loro ho ascoltato molti racconti.  
Racconti di una scuola di eccellenza. 
Racconti di giovani che studiavano molto ma che erano prima di tutto giovani che cercavano di 
vivere quella esperienza al meglio e per questo organizzavano delle “innocenti evasioni” notturne 
da questa scuola-caserma che ogni tanto non andava d’accordo con la loro età.
Belle storie.  
Si diceva poi che ci fossero dei docenti interni bravissimi e soprattutto appassionati. 
La scuola ed i suoi docenti erano per me un po’ delle leggende perché non li avevo mai incontrati.  
L’Aquila è una città che conosco. Ci ho vissuto per un po’ quando lavoravo ai Laboratori di Fisica 
sotto il Gran Sasso; per qualche motivo al campus della Scuola Reiss Romoli a Coppito non c’ero 
mai stato.
Poi succede che Flavio Luciani, il nostro CTO al Namex mi parla di un incontro fatto con uno di 
questi docenti mitici, Tiziano Tofoni e mi dice che c’è la possibilità di collaborare con lui.
È in occasione di un evento ITNOG a Bologna che incontro Tiziano e “BGP: dalla teoria alla 
pratica”, il libro che aveva scritto e pubblicato nel 2011, scoprendo che era un testo di riferimento 
nella nostra comunità. Molti dei tecnici e degli ingegneri all’interno degli ISP italiani si erano 
formati su quel libro. 
Durante le pause della conferenza nasce l’idea che ci ha visto collaborare in tutti questi anni: fare 
formazione per gli ISP consorziati Namex utilizzando la grande esperienza della scuola Reiss 
Romoli. 
Il problema era che molti degli ISP che si collegavano al Namex avevano l’esigenza di formare 
il nuovo personale e di far fare corsi di aggiornamento per quello esistente. Trovare sul mercato 
questi corsi non era per nulla banale. 
Non erano molte le aziende sul mercato che offrivano formazione su argomenti così specifici 
come quelli che interessano agli ISP (BGP, MPLS, DNS, IPv6, ecc.); erano ancor meno quelle che 
potevano offrire una qualità pari a quella della Scuola Reiss Romoli. E in più i costi dei corsi erano 
alti, soprattutto per gli ISP più piccoli. 
Ci sono stati altri pranzi dopo quell’evento. Il vecchio campus della Scuola Reiss Romoli l’ho poi 
visto anche se dall’esterno perché oggi è chiuso. 
Decidiamo di far nascere la Namex School Of Advanced Networking con il motto “Corsi di 
formazione per gli ISP fatti dagli ISP”.



È il 2019.
Il primo catalogo della SOAN inizia dai corsi che facevano parte del catalogo Reiss Romoli 
(3 giorni, e in qualche caso esame e certificazione finale) che decidiamo di arricchire con dei 
contributi/workshop del nostro CTO Flavio Luciani e di esperti/amici provenienti dagli ISP 
collegati al Namex come Antonio Prado, un riferimento della comunità degli ISP in Italia e della 
PA, conosciuto molti anni prima quando lavorava per un ISP collegato al Namex.
Decidiamo di offrire i corsi gratuitamente utilizzando una parte dei ricavi provenienti dei servizi 
che Namex fornisce agli ISP. Il libro di Tiziano sul BGP è il testo di riferimento del corso più 
richiesto, quello appunto sul BGP. 
È un successo: da allora Namex ha erogato, sommando tutte le edizioni, più di 50 corsi e formato 
centinaia di persone e soprattutto ha creato un ulteriore momento di aggregazione e confronto tra 
le persone che ogni giorno “fanno Internet” in Italia. 
È una cosa di cui vado particolarmente fiero e che spero rimarrà nella piccola storia di Namex 
(piccola in assoluto, ma grande per noi che la stiamo vivendo).
La ciliegina sulla torta è questa nuova edizione del libro BGP voluta dall’”ammiraglio” Tiziano 
con i suoi primi ufficiali Antonio e Flavio. Namex ha aderito subito con entusiasmo alla proposta 
di sponsorizzazione, contando che potrà essere per molti anni ancora il riferimento di tutti quei 
professionisti che si occuperanno di interconnessione interdominio e in generale dell’ecosistema 
Internet. 
Un sentito grazie ad Antonio, Flavio e Tiziano che hanno lavorato a questa nuova edizione. 
Un grazie alla Scuola Reiss Romoli, editore del libro, che per decenni ha formato i professionisti 
delle telecomunicazioni in Italia, mantenendo il livello di qualità molto alto. 
Un grazie infine agli ISP consorziati Namex che con i loro feedback ci hanno spronato a iniziare 
la Namex School Of Avanced Networking e a migliorarla di anno in anno.

 Maurizio Goretti
 CEO Namex
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Quelli che si innamorano di pratica senza scienza, son come il nocchiere che entra 
in un naviglio senza timone o bussola che mai ha certezza dove si vada. Sempre 
la pratica deve essere edificata sopra la bona teoria.

(Leonardo da Vinci)
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Capitolo 1: Introduzione
Introduzione

1 – INTRODUZIONE

Il BGP (Border Gateway Protocol) è nato come protocollo standard di tipo EGP (Exterior Gateway 
Protocol), ossia sviluppato per lo scambio di informazioni di routing tra diversi Autonomous 
System. La versione attualmente utilizzata è la numero 4, definita nella RFC 1771 - A Border 
Gateway Protocol 4 (BGP-4), marzo 1995, riscritta con lo stesso titolo nel gennaio 2006 come 
RFC 4271. Le sue caratteristiche principali sono le seguenti:

 ● è un protocollo di routing di tipo Path Vector, e cioè, concettualmente simile a un protocollo 
Distance Vector, ma con i salti misurati in termini di numero di AS e non come numero di 
router;

 ● supporta il CIDR (Classless Inter Domain Routing);

 ● determina i percorsi ottimi tramite un processo di selezione molto complesso, basato su 
metriche di vario tipo;

 ● grazie alla presenza di diversi tipi di metriche, consente la realizzazione di politiche di routing 
sia per il traffico uscente (outbound) che entrante (inbound) nell’AS;

 ● scambio affidabile delle informazioni di routing, realizzato attraverso connessioni TCP;

 ● aggiornamenti solo a fronte di eventi (triggered updates).

Tutte queste caratteristiche rendono il BGP, più che un vero e proprio protocollo di routing, un 
protocollo per l’applicazione di politiche di routing. Infatti, i progettisti del protocollo non hanno 
dato peso, nella sua definizione, ad alcuni aspetti tipici presenti nei protocolli di routing IGP, come 
ad esempio la velocità di convergenza, il load balancing, ecc. Piuttosto, si è badato a rendere 
scalabile lo scambio di grandi quantità di prefissi IP, obiettivo sicuramente riuscito, considerando 
che oggi, nei router in esercizio nelle grandi reti IP, il BGP è in grado di gestire lo scambio di 
informazioni di routing relative a centinaia di migliaia di prefissi IP. A questo proposito è curiosa 
una dichiarazione di Yakov Rekhter, che insieme a Kirk Lougheed può essere considerato il padre 
del protocollo BGP:
“Kirk Lougheed and myself’s goal was to build a routing protocol able to convey 1000 routes and 
not fall into pieces. If you think the total routes being today in the Internet, we pushed the envelope 
a bit.”
“Il nostro scopo era di mettere su un protocollo di routing capace di trasmettere mille instradamenti 
e non rompersi. Se pensi al numero degli instradamenti presenti oggi su Internet, abbiamo 
superato i limiti, ma appena appena.” [t.d.a.]
Scopo di questo capitolo è illustrare alcune definizioni chiave per la comprensione del protocollo 
BGP e soprattutto definire un modello di funzionamento che sarà un riferimento costante per i 
capitoli successivi. 

1.1 CENNI STORICI
Agli albori dell’Internet, quella che è oggi nota come la “rete delle reti” era in realtà costituita 
di una singola rete: ARPANET, sviluppata alla fine degli anni ‘60, e la sua estensione satellitare 
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SATNET, sviluppata nella metà dei ‘70. I router, a quel tempo denominati gateway, si scambiavano 
le informazioni di routing attraverso un unico protocollo di tipo Distance Vector conosciuto come 
GGP (Gateway-to-Gateway Protocol), evolutosi successivamente nel RIP (Routing Information 
Protocol), che rimase per molti anni l’unico protocollo di routing di Internet.
Al crescere del numero di utenti e di nodi, divenne però evidente che adottare un modello senza 
un qualche tipo di gerarchia non era assolutamente scalabile: un protocollo di routing singolo non 
era sufficiente a gestire la complessità della rete. Eric Rosen, a quel tempo Ingegnere della Bolt 
Beranek and Newman Inc., mise in evidenza, nella RFC 827 - Exterior Gateway Protocol (EGP), 
ottobre 1982, i problemi di scalabilità del modello flat e l’esigenza di adottare un modello di tipo 
gerarchico, dividendo Internet in un insieme di Autonomous System (AS), ossia reti gestite da una 
stessa amministrazione. Uno degli AS, chiamato Core AS, era costituito da ARPANET e SATNET 
e giocava il ruolo di Backbone di Internet. Tutti gli altri AS, denominati stub AS, erano collegati, 
tramite uno o più router (Exterior Gateways), al Core AS. La comunicazione tra stub AS avveniva 
di norma attraverso il Core AS. Lo scambio delle informazioni di routing tra AS fu delegato a un 
nuovo protocollo, standardizzato nella RFC 827.
In pochi anni però, a causa della continua crescita di Internet, il protocollo EGP evidenziò molti 
limiti, legati essenzialmente al fatto che era stato progettato sulla base del modello di tipo Hub-
and-Spoke di Internet (tutti gli stub AS (Spoke) collegati a un singolo Core AS (Hub)). Tra questi:

 ● la mancanza di meccanismi di loop avoidance;

 ● supporto solo di classful routing (RFC 1817 - CIDR and Classful routing, agosto 1995);

 ● il meccanismo di comunicazione delle informazioni di routing, basato come nei protocolli 
Distance Vector sull’invio periodico ai vicini dell’intera tabella di routing IP (il periodo era 
fissato in 2 minuti);

 ● l’impossibilità di definire politiche di gestione del traffico entrante e/o uscente in un AS. 

Nel gennaio 1989, al 12th IETF Meeting a Austin, Texas, Yakov Rekhter e Kirk Lougheed, 
il primo ricercatore del T.J. Watson Research Center di IBM e il secondo ingegnere di Cisco 
Systems, si sedettero attorno a un tavolo (secondo la newsletter “The Packet”, Volume 1, Numero 
2, pubblicata nell’inverno del 1989 da Cisco Systems, al tavolo sedeva anche Leonard Bosack, 
cofondatore di Cisco) e gettarono le basi di un nuovo protocollo di routing inter-AS: Border 
Gateway Protocol (BGP), che scherzosamente fu ribattezzato The Two-Napkin Protocol perché 
il progetto iniziale del BGP fu disegnato su delle salviette di un ristorante (che i bene informati 
dicono fossero anche sporche di ketchup!).
A far luce sull’episodio è lo stesso Lougheed che dichiara: “After I wrote up the notes on two 
napkins, I made a second copy, also on napkins. I gave Yakov that first copy and took the second 
copy for myself. Apparently Yakov made photocopies of his napkins and these photocopies are the 
origin of the images you’ve seen.  Having no sense of history, I discarded my napkins at some point.”
“Dopo aver preso appunti su due salviette, ne feci una copia su altre salviette. Diedi poi a Yakov 
la prima stesura e tenni per me la copia. Sembra che Yakov fotocopiò le salviette in suo possesso 
che sono poi le immagini che avete visto. A un certo punto, dato che non c’era alcuna necessità di 
tenerle, gettai via le mie salviette” [t.d.a]
La fotocopia dei disegni contenuti in queste due salviette è oggi appesa sulle pareti del Dipartimento 
Routing Protocol Development nella sede di Cisco Systems a Santa Clara, CA. Noi le abbiamo 
riportate nella Figura 1.1.
Da questa bozza, nel giro di poco nacque la prima implementazione pratica del BGP e 
successivamente il primo standard, definito nella RFC 1105 - A Border Gateway Protocol (BGP), 
giugno 1989, scritta da Yakov Rekhter e Kirk Lougheed.
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IntroduzioneNOTA: È Lougheed stesso a raccontarlo: “Once back home I started drafting what eventually 

became RFC 1105. Yakov and I passed that document back and forth while developing and 
refining our own implementations in a classic iterative process. By the time RFC 1105 was 
published there were two implementations, my Cisco router implementation and Yakov’s IBM 
router implementation on the NSFnet backbone. We naturally tested for interoperability. I think 
the gated implementation came out after RFC 1105.”
“Tornato a casa, iniziai ad abbozzare ciò che poi diventò la RFC 1105. Yakov e io ci passammo più 
volte il documento mentre sviluppavamo e perfezionavamo le nostre rispettive implementazioni 
secondo un classico processo iterativo. Quando fu pubblicata la RFC 1105 c’erano dunque 
due implementazioni: la mia su router Cisco e quella di Yakov su router IBM attivi sulla rete 
NSFnet. Ovviamente facemmo test di interoperabilità. Credo che l’implementazione definitiva 
uscì comunque dopo la RFC 1105”. [t.d.a.]

Il processo di standardizzazione conobbe varie tappe, che portarono alla definizione di una seconda 
e terza versione, pubblicate rispettivamente nella RFC 1163 del giugno 1990 e nella RFC 1267 
dell’ottobre 1991.
La versione 4, quella definitiva, fu pubblicata nel marzo 1995 nella RFC 1771 - A Border Gateway 
Protocol 4 (BGP-4), scritta da Y. Rekhter e T. Li, quest’ultimo di Cisco Systems. La RFC 1771 
è stata riscritta nel gennaio 2006 dagli stessi autori con l’aggiunta di S. Hares, nella RFC 4271.
Dalle salviette di Rekhter e Lougheed è nato il protocollo più importante dell’odierna Internet, 
quello che tiene insieme la “rete delle reti”. Il BGP-4 è lo standard de facto universalmente usato 
come protocollo di routing inter-dominio. È stato sottoposto negli anni a continui aggiornamenti 
che hanno permesso di arricchirne le funzionalità, la stabilità e la scalabilità. 
Benché nato come protocollo di routing inter-dominio, il BGP ha esteso negli anni il suo ambito 
di applicazione e oggi viene utilizzato:

 ● nelle moderne reti pubbliche dei grandi ISP (Internet Service Provider), dove gioca un ruolo 
chiave nell’architettura di routing complessiva poiché, grazie alla sua provata scalabilità, si è 
dimostrato uno strumento molto efficiente anche per distribuire all’interno di un AS i prefissi 
IP esterni all’AS;

 ● nel piano di controllo dei servizi VPN basati sul modello BGP/MPLS;

 ● come protocollo di accesso di reti private (reti Enterprise) alle reti degli ISP.

Senza tema di smentita, possiamo oggi affermare che il BGP è il protocollo di scambio delle 
informazioni di routing più importante delle reti IP.
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Figura 1.1 a – The Two-Napkin Protocol
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Figura 1.1 b – The Packet.

Con gli occhi dell’operatore moderno, si può riconoscere al BGP di essere nato, benché sotto 
i migliori auspici, con un peccato originale: dà per scontato che tutte le reti di cui Internet si 
compone siano fidate.
Il fatto dunque che sia stato creato prima che la sicurezza (in senso lato) diventasse una 
preoccupazione ha caratterizzato il suo sviluppo dagli anni ‘90 a oggi. Questo aspetto, che 
tratteremo più diffusamente nel Capitolo 10 parlando di sicurezza, può essere facilmente riassunto 
da una frase tanto caustica quanto azzeccata di Randy Bush, studioso delle cose di Internet: “You’re 
in Hackerville here on the Internet. Period. All of this stuff lacks formal discipline. It’s paint and 
spackle”. (“Su Internet è come vivere nella città degli hacker. Punto e basta. Tutta questa roba 
manca della minima regola formale: è vernice e stucco”). [t.d.a.]
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1.2 DEFINIZIONE DI AUTONOMOUS SYSTEM
Un Autonomous System (AS) è un insieme di router amministrati da un singolo ente e che di 
norma (ma non necessariamente!) utilizza internamente un singolo protocollo IGP.
Da un punto di vista tecnico una definizione può essere rintracciata nella RFC 1930 - Guidelines 
for creation, selection, and registration of an Autonomous System (AS), marzo 1996, dove si legge:
“Un sistema autonomo è un gruppo di uno o più prefissi IP gestito da uno o più operatori di rete 
con una politica di instradamento UNICA e BEN DEFINITA.” [t.d.a.]

NOTA: ricordiamo che i protocolli di tipo IGP (Interior Gateway Protocol) sono i protocolli di 
routing utilizzati all’interno di un AS. I più utilizzati nelle odierne reti, sia enterprise che ISP, 
sono i protocolli Link State OSPF e IS-IS. Protocolli IGP ormai considerati obsoleti sono il RIP 
e l’EIGRP, quest’ultimo proprietario Cisco, benché successivamente standardizzato (RFC 7868).

Dal mondo esterno, un AS viene visto come una singola entità, identificata da un numero, 
codificato con 16 o 32 bit e assegnato dai vari Regional Internet Registry (RIR): RIPE (Europa, 
Asia occidentale ed ex Unione Sovietica), APNIC (Area Asia-Pacifico: Asia Centrale, Sud-Est 
asiatico, Indocina, Oceania), ARIN (Nord America, Isole Atlantiche), LACNIC (Centro-Sud 
America, Caraibi), AfriNIC (Africa).
Lo scambio di informazioni di routing tra AS avviene attraverso protocolli della famiglia EGP 
(Exterior Gateway Protocol), costituita oggi de facto dal solo protocollo BGP. La relazione tra 
protocolli IGP, EGP e AS è mostrata nella seguente Figura 1.2.

Fino al 2007, i numeri di AS a disposizione erano solo quelli tratti da uno spazio di 16 bit 
che rientrano nell’intervallo 0 - 65535. Tuttavia, solo quelli tra 1 e 64511 sono assegnabili 
pubblicamente (non tutti per la verità, vedi nota successiva). I valori da 64512 a 65534 non sono 
assegnabili ad AS pubblici (cioè che si affacciano direttamente su Internet) ma sono riservati per 
uso privato. L’ultimo valore, il 65535 è riservato (RFC 7300 - Reservation of Last Autonomous 
System (AS) Numbers, luglio 2014). Tipicamente vengono assegnati dagli ISP a clienti che usano 
il BGP come protocollo di accesso alla loro rete. Il valore di AS=0 è riservato invece per alcuni 
aspetti di sicurezza del BGP (vedi RFC 7607 - Codification of AS 0 Processing, agosto 2015), 
trattati nel Capitolo 10.

NOTA: i valori da 64496 a 64511 non sono assegnabili come AS pubblici, ma sono riservati 
alla documentazione (RFC 5398), e saranno usati estensivamente in questo testo. Indisponibile 
è pure il numero 112 (RFC 7534 - AS112 Nameserver Operations, maggio 2015) che è stato 
destinato allo speciale scopo di ospitare istanze anycast di server DNS autoritativi per le 
risoluzioni inverse degli spazi di indirizzamento IPv4 e IPv6 non instradabili su Internet (per 
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intenderci quelli illustrati nella RFC 1918 - Address Allocation for Private Internets, febbraio 
1996, ma non solo). Anche il numero di AS 23456 (meglio conosciuto come AS_TRANS) non 
può essere liberamente assegnato poiché viene usato per facilitare la comunicazione tra un router 
che non conosce la notazione degli AS a 32 bit e uno che invece fa uso di un AS a 32 bit (RFC 
6793 - BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space, dicembre 2012). 
Maggiori dettagli su questo in Appendice A.1.

La scarsa disponibilità di numeri di AS pubblici ha portato ad un ampliamento a 32 bit del numero 
di AS, standardizzato nella RFC 4893 - BGP Support for Four-octet AS Number Space, maggio 
2007.

NOTA: La rappresentazione di un AS avveniva per mezzo di un numero a 16 bit, dopodiché per 
mezzo di un numero a 32 bit (ad esempio in formato asplain 65551 o, in formato asdot+, 1.15) 
come regolata dalla RFC 5396 - Textual Representation of Autonomous System (AS) Numbers, 
dicembre 2008. Per maggiori dettagli vedi l’Appendice A.1.

Anche nello spazio di 32 bit gli AS hanno delle particolari destinazioni d’uso: infatti l’intervallo 
65536 - 65551 è per la documentazione, RFC 5398 - Autonomous System (AS) Number Reservation 
for Documentation Use, dicembre 2008, l’intervallo 4200000000 - 4294967294 (circa 95 milioni 
di AS) è per uso privato, RFC 6996 - Autonomous System (AS) Reservation for Private Use, luglio 
2013, e l’ultimo, il numero 4294967295, è riservato per un eventuale uso futuro, RFC 7300 - 
Reservation of Last Autonomous System (AS) Numbers, luglio 2014.
In funzione del collegamento verso l’esterno e del trattamento del traffico di transito, gli AS si 
dividono in:

 ● AS single-homed: sono caratterizzati da una connessione, singola (stub AS) o ridondata, 
verso un solo altro AS;

 ● AS multi-homed: sono caratterizzati dall’avere più connessioni verso più AS.

NOTA: in letteratura, la terminologia non è sempre concorde. Infatti molto spesso, anche la 
connettività ridondata verso un singolo AS viene definita come multi-homed. Per maggiore 
chiarezza, preferiamo in questo testo riferire il termine home a un AS, da qui la nostra 
classificazione.

1.2.1 AS single-homed
Un AS single-homed è caratterizzato dall’avere una connessione singola, o come più tipicamente 
avviene in pratica, una connessione ridondata, verso uno stesso AS. Nel caso di connessione 
singola si parla di stub AS.
L’esempio tipico di stub AS è costituito da un AS di una rete privata, o da un piccolo ISP, che 
si collega alla rete di un ISP più grande attraverso una connessione singola. Uno stub AS che ha 
una singola connessione verso l’ISP non ha bisogno di conoscere tutti i prefissi Internet. Avendo 
infatti un unico punto di connessione verso l’esterno (vedi Figura 1.3), è possibile garantire la 
raggiungibilità dei prefissi esterni all’AS attraverso una semplice default route sul router di 
accesso alla rete dell’ISP. 
In teoria quindi, uno stub AS non ha bisogno di utilizzare il BGP sul proprio router di accesso 
per scambiare informazioni di routing con l’ISP a cui è collegato. Alcuni stub AS utilizzano 
comunque il BGP come protocollo di accesso anche in simili situazioni, per sopperire ad esempio 
a deficienze delle reti di Livello 2 (es. accesso via Metro Ethernet).
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Nel caso di collegamenti ridondati (fault-tolerant), è conveniente, per ottimizzare la gestione del 
traffico entrante/uscente dallo stub AS, utilizzare il BGP. Tratteremo questi aspetti più diffusamente 
nel Capitolo 7.

1.2.2 AS multi-homed
Come dicevamo, esempi tipici di AS multi-homed sono costituiti da AS di una rete privata, o da 
piccoli ISP, che si collegano per motivi di affidabilità alle reti di due o più ISP pubblici, oppure 
ISP stessi che scambiano informazioni di routing IP con più AS (vedi Figura 1.4). Lo scambio di 
informazioni di routing tra AS avviene attraverso il protocollo BGP, o meglio, come vedremo nel 
prossimo capitolo, attraverso sessioni BGP.
È possibile individuare due tipi di AS multi-homed:

 ● AS multi-homed di Transito: permettono lo scambio di traffico tra AS differenti utilizzando 
come transito risorse proprie;

 ● AS multi-homed non di Transito: non permettono transito di traffico altrui sull’AS.

NOTA: per un AS, il traffico di transito è definito come l’insieme dei pacchetti IP che hanno 
indirizzi sorgente e destinazione non appartenenti a subnet IP dello stesso AS.
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16

BGP: dalla teoria alla pratica

Un AS multi-homed diventa di transito quando propaga gli annunci BGP dei prefissi ricevuti da 
altri AS. Ad esempio, nella Figura 1.5, i tre AS X, Y e Z hanno rispettivamente i prefissi (P1, 
P2), (P3, P4) e (P5, P6). L’AS X riceve da AS Y, attraverso annunci BGP, informazioni su come 
raggiungere i prefissi (P3, P4). Qualora AS X propaghi verso AS Z queste informazioni ricevute 
da AS Y, AS X diventa automaticamente di transito per il traffico IP da AS Z verso i prefissi (P3, 
P4) dell’AS Y. Analogamente, se i prefissi (P5, P6) che AS X riceve da AS Z venissero propagati 
verso AS Y, AS X diventerebbe automaticamente di transito per il traffico IP da AS Y verso i 
prefissi (P5, P6) dell’AS Z.
Per evitare che un AS multi-homed diventi di transito è sufficiente che non propaghi gli annunci 
ricevuti da altri AS. In particolare, un AS multi-homed non di transito annuncia verso l’esterno 
solo ed esclusivamente i propri prefissi. Ad esempio, nella Figura 1.5 l’AS X volendo evitare di 
diventare un AS di transito per il traffico scambiato dagli AS Y e Z, dovrebbe annunciare solo i 
propri prefissi e non propagare, come nell’esempio precedente, i prefissi ricevuti dagli AS Y e Z. 

NOTA: vale la pena qui avvertire che eventuali errori nella configurazione BGP sulla rete di 
un AS multi-homed potrebbero causare delle situazioni spiacevoli. Infatti se un AS facesse, 
involontariamente, da transito per altri, vorrebbe dire che starebbe regalando parte della propria 
banda di accesso a Internet. D’altronde, quell’AS che sfruttasse volontariamente l’errore di 
configurazione di altri assumerebbe di certo un comportamento eticamente scorretto. Torneremo 
su questo argomento nel Capitolo 10.

Negli AS multi-homed è buona norma utilizzare il BGP per le sue proprietà di prevenzione dei 
loop e di definizione di opportune politiche di routing. Questi aspetti saranno ampiamente trattati 
nel Capitolo 7.

1.3 IL BGP E L’ECOSISTEMA INTERNET
L’intera Internet può essere modellata come un grafo di flusso dove i nodi sono costituiti dagli AS 
e i collegamenti tra i nodi da sessioni BGP (Figura 1.6). Le sessioni BGP sono collegamenti logici 
tra router sulle quali vengono scambiate informazioni di routing, che opportunamente propagate 
tra tutti gli AS, permettono la raggiungibilità di tutti i dispositivi (host) del sistema, e quindi di 
tutto il mare magnum delle informazioni dell’Internet.
Le informazioni di routing sono costituite da coppie del tipo: <IP, lunghezza del prefisso>. 
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prefissi IP, utilizzando la classica notazione “IP/lunghezza del prefisso” (es. 203.0.113/24). Ogni 
AS inietta nel sistema un insieme di prefissi IP, ossia blocchi di indirizzi IP tipicamente assegnati 
all’amministratore dell’AS da un RIR (o almeno così dovrebbe essere). 

NOTA: Il rispetto della gerarchia nella gestione delle risorse numeriche (gerarchia che da IANA 
procede ai RIR e da questi ai NIR/LIR) è essenziale per il corretto funzionamento di Internet. 
È doveroso qui ricordare che infatti il mancato rispetto della gerarchia può provocare, ben che 
vada, interruzioni di servizio in particolari zone di Internet e, nei casi peggiori, può dare la stura 
a comportamenti illeciti che di conseguenza possono essere perseguiti come reati.

I prefissi annunciati localmente all’interno di un AS vengono automaticamente propagati (a meno 
di non istruire i router ad agire diversamente) sulle varie sessioni BGP, seguendo delle regole che 
vedremo nel Paragrafo 2.1. La propagazione può essere vista come un meccanismo di selective 
flooding, attraverso il quale i prefissi IP vengono fatti conoscere a tutti gli AS del sistema Internet. 
Affinché il sistema funzioni, in realtà non è necessario far conoscere tutti i prefissi IP a tutti i router 
presenti nell’Internet. Quali prefissi propagare e a chi dipende essenzialmente dalla topologia 
degli AS e dalla funzione che questi hanno. Ad esempio, come già citato nel precedente Paragrafo 
1.2, non è necessario far conoscere tutti i prefissi IP del mondo Internet ai router di uno stub AS. 
Per come è collegato al grafo degli AS infatti, a uno stub AS è sufficiente una default route che 
gli consenta di raggiungere un AS che a sua volta è in grado di raggiungere, attraverso un qualche 
percorso, tutti i prefissi dell’Internet.

1.3.1 Relazioni tra ISP: peering e transito
Uno dei problemi fondamentali dell’Internet, ben noto dai tempi del vecchio mondo telefonico, è 
come mettere in comunicazione tutti gli apparati (PC, smartphone, tablet, server, ecc.) che hanno 
un indirizzo IP pubblico (cioè che si affaccia direttamente su Internet) e che sono sparsi per lo 
spazio cibernetico.
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NOTA: secondo la legge italiana (D.L. 105/2019 - Disposizioni urgenti in materia di perimetro 
di sicurezza nazionale cibernetica) lo spazio cibernetico rappresenta un nuovo dominio operativo 
di natura artificiale, trasversale agli altri quattro domini tradizionali (dominio terrestre, dominio 
aereo, dominio marittimo, dominio spaziale), nel quale gli esseri umani, e nel prossimo futuro 
verosimilmente anche le intelligenze artificiali, possono agire e interagire a distanza.

Nella definizione di Martin Libicki, studioso di cybersecurity, il ciberspazio è formato da tre strati:

 ● Fisico: costituito dalle componenti fisiche del ciberspazio (cavi sottomarini, antenne, satelliti, 
fibre ottiche ecc.);

 ● Sintattico: costituito dai protocolli, le regole e le proprietà naturali che governano il 
funzionamento e l’interazione tra le diverse componenti fisiche del ciberspazio;

 ● Semantico: risultato dell’interazione dei primi due livelli è quello che dà un senso, assicurando 
la funzionalità e un significato ai processi dei livelli sottostanti.

È ovviamente impensabile che ciascun ISP, per raggiungere tutti i vari apparati collegati alle reti 
degli altri ISP, sia direttamente collegato con tutti gli altri ISP nel mondo. Deve necessariamente 
esistere un meccanismo di interconnessione, con varie reti che svolgono il servizio di transito 
per altre reti. L’interconnessione può essere diretta o indiretta (transito) tramite una o più reti che 
accettano di trasportare il traffico.
Gli accordi tra ISP per l’interconnessione sono di due tipi:

 ● Peering: due o più ISP si interconnettono direttamente l’uno con l’altro per scambiare traffico 
tra i loro clienti. Questo viene spesso fatto senza addebito per l’interconnessione o il traffico 
(come si dice in letteratura, sono accordi settlement-free). Si noti che il peering è una relazione 
non transitiva, ossia se ISP-A ha un accordo di peering con ISP-B e ISP-B ha un accordo di 
peering con ISP-C, questo non implica che ISP-A abbia un accordo di peering con ISP-C. Gli 
accordi di peering sono esclusivamente tra due ISP (bilaterali). Di più, in una situazione del 
genere, ISP-A non può utilizzare ISP-B come transito per scambiare traffico con ISP-C.

 ● Transito: un ISP accetta di trasportare il traffico originato da un ISP e diretto ad altri ISP. 
Poiché nessun ISP si connette direttamente a tutti gli altri ISP, un ISP che fornisce il servizio 
di transito consegnerà parte del traffico indirettamente tramite uno o più altri ISP di transito. Il 
fornitore del servizio di transito riceve, solitamente, un corrispettivo economico per il servizio.

La Figura 1.7 seguente riporta in maniera schematica la differenza tra relazioni di peering e 
relazioni di transito.
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1.3.2 Internet eXchange Point (IXP)
Un Internet Exchange Point (IXP), o punto di interscambio, tradizionalmente conosciuto come 
NAP (Network Access Point), è un’infrastruttura fisica che consente a diversi ISP di scambiare 
traffico Internet tra loro.

NOTA: che siano o meno commerciali, tipicamente gli IXP europei sono gestiti in modo neutrale 
nel rispetto dei loro afferenti. Se un ISP o un carrier partecipante avesse la proprietà e la gestione 
dell’IXP, potrebbero sorgere potenziali conflitti di interesse. La neutralità rappresenta in parte il 
successo di molti grandi IXP del Nord Europa.

Consentendo l’interconnessione tra AS attraverso accordi di peering generalmente gratuiti (almeno 
finché i rapporti di forza tra gli AS coinvolti rimangono in equilibrio), un IXP permette agli ISP 
di risparmiare una parte della banda che comprano dai loro Upstream Provider e di guadagnare in 
efficienza e in affidabilità.

NOTA: un Upstream Provider è generalmente un grande ISP di transito che fornisce l’accesso 
a Internet a un ISP locale.

Lo scopo principale di un IXP è di consentire alle reti degli ISP di interconnettersi tra di loro 
direttamente, attraverso il punto di interscambio, piuttosto che far passare il traffico attraverso uno 
o più Upstream Provider esterni. I vantaggi sono i seguenti:

 ● Velocità: la connessione diretta tra due AS, senza passaggi intermedi, minimizza il tempo di 
latenza dei pacchetti nell’attraversarli migliorando le performance di rete specialmente verso 
tutte le applicazioni interattive o di fruizione di contenuti in tempo reale.

 ● Efficienza: la diversificazione delle connessioni che un operatore Internet ha verso il resto 
degli ISP consente di avere un maggior controllo sul routing (rafforzando la connettività 
Internet locale e la sicurezza), di aumentare la ridondanza dell’infrastruttura di rete e quindi 
il numero di possibili percorsi verso una data destinazione.

 ● Costo: i costi vivi correlati all’afferenza a un IXP (inclusi i costi di interconnessione verso 
il data center dell’IXP e verso il Fabric) sono generalmente minori (per unità di banda 
scambiata) rispetto al costo del transito Internet. Gli accordi di peering tra i partecipanti a un 
punto di interscambio sono nella maggior parte dei casi effettuati a titolo gratuito, cosa che 
rende l’accesso a Internet più economico e dunque fruibile da un numero più ampio di utenti 
finali in un determinato Paese o regione (pensiamo alle economie in via di sviluppo).

L’infrastruttura tipica di un IXP, anche detto IXP Fabric, consiste di uno o più switch ai quali i 
diversi afferenti collegano i propri router. Possono essere inoltre presenti dei server attraverso 
i quali il gestore dell’IXP offre ai propri afferenti servizi aggiuntivi (es. statistiche di traffico 
aggregato e per AS destinazione) come anche servizi che consentono il corretto funzionamento di 
Internet: Ad esempio le repliche anycast dei root name server e strumenti di analisi come i Routing 
Information Service (RIS), gestiti dai Regional Internet Registry e ospitati, appunto, all’interno 
delle infrastrutture IXP.

NOTA: la tecnologia di switching più usata nei punti di interscambio è passata da ATM (molto in 
voga negli anni ‘90) a Ethernet. Alcuni IXP sono migrati a soluzioni più scalabili come IP Fabric 
con trasporto VXLAN e piano di controllo EVPN.
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Attraverso il protocollo BGP, i router stabiliscono degli accordi di peering che permettono agli 
ISP di scambiarsi il traffico Internet. Gli accordi di peering vengono detti bilaterali quando 
stabiliti direttamente tra ISP. Gli accordi bilaterali potrebbero essere numerosi, per cui, per ridurne 
il numero, gli IXP mettono a disposizione dei particolari dispositivi denominati Route Server, che 
consentono di riflettere gli annunci BGP da un ISP a tutti gli altri ISP. E così un ISP invece di dover 
gestire N-1 peering, dove N è il numero totale di ISP presenti nell’IXP con cui vuole scambiare 
informazioni di routing, è sufficiente che abbia un BGP peering verso un Route Server, o meglio, 
per ridondanza, due BGP peering verso due Route Server, riducendo così drasticamente il numero 
di BGP peering da realizzare. In questo caso si parla di accordi multilaterali.
Come detto, lo scopo principale di un IXP è fornire una infrastruttura fisica attraverso la quale 
gli operatori  di rete possono interconnettersi e scambiare traffico per un beneficio comune. Negli 
anni il ruolo degli IXP è cambiato: con una adesione sempre più ampia e diversificata hanno esteso 
i loro servizi dal semplice peering all’agevolazione di un mercato dove gli afferenti possono 
acquistare differenti servizi, di cui hanno bisogno, dagli altri partecipanti (ad esempio servizi di 
mitigazione DDoS come anche servizi di accesso). Questa nuova natura da un lato rappresenta 
un punto di forza per gli IXP stessi capaci in questo modo di attrarre sempre più operatori (che 
possono considerare l’afferenza come nuova opportunità di business) e dall’altro lato i partecipanti 
possono beneficiare di una più ampia gamma di servizi.

1.3.3 Classificazione degli ISP
La classificazione degli ISP generalmente accettata tra i professionisti del networking, vede 
il primo abbozzo nel lavoro An analysis of internet inter-domain topology and route stability 
pubblicato nel 1997 da Ramesh Govindan e Anoop Reddy. Successivamente, una definizione più 
strutturata si rintraccia nell’articolo di Geoff Huston Interconnection, Peering, and Settlements 
del 1999:

 ● Primo livello (Tier-1): è un AS (tipicamente ma non necessariamente un ISP) in grado di 
connettersi all’intera Internet senza acquistare servizi di transito da altri ISP (transit free). Gli 
ISP Tier-1 hanno tra loro generalmente accordi di peering e non utilizzano la default route 
per instradare traffico. Perciò l’insieme di questi AS (di numero esiguo: meno di venti nel 
mondo) è spesso indicato come Default Free Zone (DFZ).
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almeno due transiti IP per poter raggiungere tutta Internet. Possibili esempi sono le reti di 
grandi ISP nazionali. Anche gli ISP Tier-2 hanno tra loro generalmente accordi di peering. Il 
peering tra ISP Tier-2 avviene di solito attraverso collegamenti diretti privati (PNI - Private 
Network Interconnection), spesso realizzati utilizzando l’infrastruttura di interconnessione 
passiva (MMR, Meet-me-room) messa a disposizione dall’IXP. In questo caso si parla 
di peering privato, in opposizione al peering pubblico dove invece gli ISP si connettono 
utilizzando il Fabric dell’IXP.

 ● Terzo livello (Tier-3): una rete che per raggiungere Internet deve necessariamente acquistare 
il diritto di transito da altre reti (almeno due). Di solito gli ISP Tier-3 operano in un ambito 
geografico ristretto (tipicamente regionale) e sono molto aggressivi nel pricing. La loro 
clientela è tipicamente quella retail o small business. Solitamente i Tier-3 instaurano degli 
accordi di peering con i Content Provider: l’interconnessione avviene spesso all’interno degli 
IXP e lo scambio dei prefissi attraverso i Route Server (i Content Provider con PoP distribuiti 
in tutto il mondo cercano di contenere il numero di sessioni BGP abilitando sessioni bilaterali 
soltanto al di sopra di una certa soglia di traffico).

NOTA: la necessità di avere almeno due rapporti di transito con altri AS è uno dei requisiti 
che può essere richiesto da un RIR per l’assegnazione di un numero di AS. Vedi ad esempio il 
documento RIPE-679 - Autonomous System (AS) Number Assignment Policies, marzo 2017, 
dove si legge: “A network must be multi-homed in order to qualify for an AS Number.” La prassi 
consolidata dei RIR consiste nel ritenere sufficiente anche la sottoscrizione di un contratto di 
transito con due distinti AS e non obbligatoriamente pretendere come requisito l’operatività delle 
interconnessioni.

Vi sono molte ragioni per cui i professionisti del networking usano la gerarchia a livelli per 
descrivere le reti, ma la più importante è la maggiore comprensione delle motivazioni politiche ed 
economiche di una data rete, in relazione a come e con chi comunica.

NOTA: È necessario qui specificare che la classificazione proposta e usata mira esclusivamente 
a fotografare ciò che si osserva quotidianamente nell’ecosistema di Internet. Questo vuol dire 
che, essendo la grande Rete un organismo in continuo mutamento, un AS può muoversi da una 
categoria all’altra in funzione delle politiche di espansione e di crescita che applica.

1.4 FUNZIONAMENTO DI BASE
Il funzionamento base del BGP è molto semplice e assomiglia per certi versi al vecchio protocollo 
RIP. Ogni router, dopo avere stabilito una sorta di relazione con un altro router, che può appartenere 
o meno allo stesso AS, lo informa sui prefissi IP che è in grado di raggiungere, associando a ciascun 
prefisso una distanza misurata in termini di sistemi autonomi da attraversare per raggiungere l’AS 
che origina il prefisso.
La relazione che un router stabilisce con un altro router viene detta sessione BGP. Sulle sessioni 
BGP lo scambio delle informazioni di routing avviene attraverso particolari messaggi del 
protocollo denominati UPDATE, ai quali può essere associata una serie di attributi BGP, alcuni 
dei quali obbligatori, altri opzionali (vedi prossimo Capitolo 2), che hanno varie funzioni, la più 
importante delle quali è permettere la definizione di opportune politiche di gestione del traffico. 
Attraverso i messaggi UPDATE, è anche possibile comunicare agli altri router di eliminare (ritirare) 
gli annunci di prefissi precedentemente inviati, a causa dell’impossibilità di trovare percorsi 
disponibili verso quei prefissi. Questo comportamento del BGP potrebbe portare a instabilità 
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della rete a causa del fenomeno chiamato route flapping, ossia annunci e ritiri ravvicinati di uno 
stesso prefisso IP dovuti a transizioni up/down ravvicinate di una sessione BGP. Il fenomeno 
di route flapping causa un notevole impegno delle CPU dei router di tutta la rete a causa della 
propagazione dei messaggi UPDATE. Se non opportunamente controllato, questo fenomeno 
potrebbe portare a seri problemi di funzionamento dell’intera Internet. Nel Paragrafo 8.8 vedremo 
come il meccanismo del Route Flap Damping, seppure sia un argomento che ha generato in 
letteratura alcune controversie, consenta di mitigare l’instabilità dovuta al route flapping. Anche 
l’aggregazione dei prefissi IP, che vedremo nel Paragrafo 5.3, può essere un valido strumento per 
aiutare a garantire la stabilità.
La Figura 1.9 seguente riporta schematicamente il funzionamento base sin qui descritto. Nella 
figura, la tabella BGP è un’area di memoria dove il router mantiene gli annunci BGP ricevuti da 
ciascun vicino con cui ha stabilito una sessione BGP.

1.4.1 Il BGP come protocollo Path Vector
I protocolli di routing IP rientrano in generale in due categorie: Distance Vector e Link State. Nei 
protocolli Distance Vector, il processo di routing annuncia ai suoi vicini il “Vettore delle Distanze”, 
costituito di un insieme di elementi, dove ogni elemento è la coppia <prefisso IP, distanza>, dove 
prefisso IP è un prefisso raggiungibile (ossia, nella tabella di routing IP esiste un percorso per 
raggiungerlo) e distanza è il costo minimo per raggiungerlo, costo che ciascun tipo di protocollo di 
routing calcola in modo appropriato. Ad esempio, il protocollo RIP, il primo protocollo Distance 
Vector sviluppato, utilizza per il calcolo della distanza minima la metrica Hop Count, ossia 
misura la distanza in termini di numero di router da attraversare per raggiungere quello dove è 
collocato il prefisso IP applicando l’algoritmo Bellman–Ford formulato a metà degli anni ‘50. 
I protocolli Link State utilizzano invece un criterio più sofisticato per la determinazione dei percorsi 
ottimi: dapprima determinano, attraverso un opportuno scambio di messaggi, la topologia della 
rete, metriche associate ai singoli collegamenti incluse, e quindi sulla base dell’algoritmo SPF - 
Shortest Path First concepito nel 1959 dal matematico olandese Edsger W. Dijkstra, determinano 
il percorso a costo minimo. I due più importanti esempi di protocolli di instradamento basati 
sull’algoritmo Link State sono OSPF - Open Shortest Path First (la versione 2 in RFC 2328; e la 
versione 3 in RFC 5340 che supporta IPv6) e IS-IS - Intermediate System to Intermediate System, 
in ISO/IEC 10589:2002.
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Figura 1.9 – Funzionamento base del BGP.
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Capitolo 1: Introduzione
IntroduzioneIl protocollo BGP, benché assomigli di più nel suo funzionamento a un protocollo Distance Vector, 

in realtà non è né di tipo Distance Vector né di tipo Link State, ma di tipo Path Vector. La ragione 
di questo è la presenza negli annunci BGP di un particolare attributo, il Path Vector (che in realtà, 
come vedremo, si chiama AS_PATH), che è un elenco ordinato (Vector) degli AS attraversati 
dall’annuncio. 
Il Path Vector indica il percorso (Path), in termini di AS da attraversare, per raggiungere un 
prefisso. Ad esempio, nella Figura 1.10 seguente, il prefisso 192.0.2/24, appartenente all’AS 
64503, verrà annunciato all’AS 64501 sia dall’AS 64502 che dall’AS 64505. Nel primo annuncio 
il Path Vector è [64502 64503], mentre nel secondo è [64505 64504 64503]. Da tutto ciò nasce la 
denominazione del BGP come protocollo di tipo Path Vector. Come vedremo nel seguito, il Path 
Vector gioca un ruolo fondamentale nel funzionamento del BGP. 

Dalla illustrazione del funzionamento di base fin qui descritta e come detto in precedenza, si 
può notare ancora una volta come il BGP sia concettualmente molto semplice, e forse questo 
spiega anche perché sia così flessibile. La parte complessa del BGP riguarda uno degli aspetti 
fondamentali per il quale è stato progettato, ossia le sue applicazioni alla definizione delle politiche 
di routing. E questa è sicuramente la parte più importante e interessante del protocollo.

1.4.2 Selezione del percorso migliore
Di norma, come nell’esempio della Figura 1.10, un router riceve da più parti annunci dello stesso 
prefisso. Gli annunci di tutti i prefissi scambiati vengono memorizzati in determinate aree di 
memoria associate alle singole sessioni BGP (vedi Sezione 1.4.3), e quindi sottoposti a eventuali 
manipolazioni utilizzando gli attributi BGP e/o applicando politiche di filtraggio. Il processo BGP 
presente all’interno di ciascun router sceglie quindi tra tutti gli annunci dello stesso prefisso, il 
percorso migliore (best path); il percorso migliore (e solo quello) viene propagato sulle sessioni 
BGP, seguendo delle regole che vedremo nel Paragrafo 2.1.
Il percorso migliore viene selezionato sulla base di una ben determinata sequenza ordinata di 
scelte basata su varie metriche o proprietà degli annunci. Questa sequenza ordinata di scelte 
è denominata processo di selezione, e alla fine produce un unico best path. Ad esempio, con 
riferimento alla Figura 1.10, i router dell’AS 64501 hanno due possibili percorsi per raggiungere il 
prefisso 192.0.2/24: transitare per AS 64502 o transitare per gli AS 64505 e 64504. Quale percorso 
scegliere tra i due? L’intuizione ci dice che sarebbe opportuno scegliere il percorso più breve. 
Poiché il BGP non consente alcuna conoscenza della topologia interna degli AS, si può definire 
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Figura 1.10 – L’attributo Path Vector.
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come percorso più breve quello che attraversa il minor numero di AS. Con questo criterio, il best 
path risulterebbe quello che utilizza come transito AS 64502. 
Ma siamo certi che per l’AS 64501 non sia invece più conveniente transitare per l’AS 64505? 
Possibili motivi potrebbero essere una maggiore banda disponibile, accordi commerciali più 
vantaggiosi, e così via. Il BGP, attraverso il processo di selezione, di cui vedremo i dettagli nel 
Paragrafo 2.5, mette a disposizione una serie di metriche che consente di manipolare il processo 
di selezione in modo da rendere la scelta del best path il più aderente possibile alle esigenze 
dell’amministratore dell’AS.

1.4.3 Modello del Processo BGP
Il processo BGP all’interno di un router può essere modellato tramite lo schema a blocchi riportato 
nella Figura 1.11 seguente, ed è costituito da questi macro-blocchi:

 ● Adj-RIB-in: sono aree di memoria associate a ciascuna sessione BGP dove vengono 
memorizzati gli annunci ricevuti (tramite messaggi UPDATE) dalle varie sessioni BGP.

 ● Input Policy Engine: è un insieme di politiche di routing in ingresso applicate agli annunci 
ricevuti, costituite da filtri sugli annunci e/o manipolazioni degli attributi BGP.

 ● Processo di Selezione BGP: sceglie, tra gli annunci dello stesso prefisso risultanti a valle 
delle politiche di routing in ingresso, il best path, ossia il percorso migliore per raggiungere 
il prefisso.

 ● Loc-RIB: è una tabella che contiene i best path candidati a essere immessi nella tabella di 
routing IP e a essere propagati sulle sessioni BGP.

 ● Output Policy Engine: è un insieme di politiche di routing in uscita applicate ai best path da 
propagare sulle altre sessioni BGP, costituite da filtri sugli annunci e/o manipolazioni degli 
attributi BGP.

 ● Adj-RIB-out: sono aree di memoria associate a ciascuna sessione BGP dove vengono 
memorizzati gli annunci uscenti da propagare sulle sessioni BGP (messaggi UPDATE).
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Capitolo 1: Introduzione
IntroduzioneLa ripartizione della memoria usata dal processo BGP in Adj-RIB-in, Loc-RIB e Adj-RIB-out è 

puramente logica, ed è quella presente nella documentazione standard del BGP (RFC 1771 e RFC 
4271). Nelle implementazioni pratiche, ogni costruttore di apparati gestisce come meglio crede le 
aree di memoria da assegnare al processo BGP. Nel seguito, per semplificare, chiameremo tabella 
BGP l’insieme degli annunci ritenuti validi ai fini del processo di selezione, ossia, l’insieme di 
tutti gli annunci BGP ricevuti che sono stati elaborati dalle politiche di routing in ingresso.

NOTA: i best path determinati dal processo di selezione BGP non vengono necessariamente 
installati nella tabella di routing IP (RIB, Routing Information Base) e quindi trasferiti nella 
FIB (Forwarding Information Base) per essere usati nel forwarding del traffico. Infatti, nel 
caso in cui uno stesso prefisso venga annunciato al router, oltre che via BGP, anche in un 
altro modo (protocollo di routing dinamico, routing statico, prefisso direttamente connesso), 
il router sceglie quale annuncio installare nella RIB sulla base di un grado di preferenza che il 
router assegna a ciascun protocollo di routing. Ricordiamo che il grado di preferenza (anche 
noto nella documentazione Cisco come administrative distance, o come preference value nella 
documentazione Juniper) è un numero assegnato localmente dal router a ciascun protocollo 
di routing, che esprime per l’appunto un grado di preferenza del protocollo. Ad esempio, 
supponiamo che un prefisso Pfx venga annunciato a un router sia dal BGP che dall’OSPF. A 
quale dei due protocolli il router dà maggiore credibilità? In altre parole, quale informazione 
<Pfx, Next-Hop> verrà installata nella RIB: quella annunciata da OSPF o quella annunciata dal 
BGP? La regola usata da tutti i costruttori è quella di preferire l’annuncio del protocollo che 
ha grado di preferenza più basso. Si noti che i valori di grado di preferenza sono assegnati dai 
costruttori secondo logiche diverse e quindi è normale vedere numeri completamente diversi, 
numeri che comunque alla bisogna possono essere variati attraverso una configurazione.

La parte complessa, nell’implementazione pratica del BGP, è costituita dai due blocchi delle 
politiche di routing, che sono il cuore del protocollo. Nella Sezione 1.4.4 seguente vedremo un 
po’ più da vicino cosa si intende per politiche di routing, e in tutto il resto del libro vedremo gli 
strumenti a disposizione per implementarle e varie applicazioni pratiche.

1.4.4 Politiche di routing
Una delle motivazioni principali del successo del BGP come protocollo di routing delle reti basate 
sull’architettura TCP/IP è la possibilità di realizzare politiche di routing molto flessibili che vanno 
incontro a tutte (o quasi) le esigenze degli amministratori di rete.
Una politica di routing definisce le regole adottate da un AS per la gestione del traffico entrante 
(inbound) e uscente (outbound) e le regole di accettazione e invio degli annunci BGP.
Gli strumenti per definire una politica di routing sono essenzialmente due:

 ● il filtraggio degli annunci;

 ● la manipolazione degli attributi BGP.
Il filtraggio consente a un router di scegliere quali annunci accettare e/o propagare. In funzione 
della direzione di applicazione, il filtraggio può essere di due tipi:

 ● Inbound: consente di scegliere, tra tutti gli annunci BGP ricevuti sulle varie sessioni BGP, 
quali accettare e quali rifiutare. Gli annunci accettati partecipano al processo di selezione. 
Viceversa, gli annunci scartati sono ritenuti non validi ai fini del processo di selezione.

 ● Outbound: consente di scegliere, tra tutti i best path determinati, quali propagare ai router 
con i quali sono attive sessioni BGP.



26

BGP: dalla teoria alla pratica

Il filtraggio è anche utile per scegliere quali prefissi ridistribuire da un protocollo IGP al BGP. 
Esempi di filtri potrebbero essere:

 ● non accettare annunci di prefissi IP con maschera troppo grande (ad esempio superiore a 24 
bit);

 ● non propagare ad altri AS annunci di prefissi IP ricevuti da un particolare AS (ad esempio per 
impedire che un AS diventi di transito);

 ● scartare tutti gli annunci di prefissi non instradabili su Internet (ad esempio prefissi IP privati 
della RFC 1918, Martian List, ecc.).

La manipolazione degli attributi BGP consente di variare, secondo le proprie esigenze, il valore 
degli attributi del BGP. Avere il controllo sui valori degli attributi BGP consente di condizionare 
le scelte del processo di selezione del best path e quindi di definire opportune politiche di gestione 
del traffico entrante e/o uscente dall’AS.
Le politiche di routing possono essere le più svariate e trovano la loro naturale applicazione 
nel caso di AS multi-homed o di AS single-homed con collegamenti ridondati. Per gli stub AS 
con collegamento singolo, ha poco senso parlare di politiche di routing, se non per l’aspetto che 
riguarda il filtraggio degli annunci, poiché gli stub AS non hanno vie alternative per la gestione 
del traffico entrante e/o uscente. Alcuni esempi di politiche di routing sono:

 ● inviare/ricevere il traffico utilizzando un AS di prima scelta (AS primario) e, in caso di perdita 
della connettività verso questo, usare un AS di backup;

 ● bilanciare il traffico entrante e/o uscente tra due o più percorsi;
 ● scegliere i percorsi più convenienti in funzione del prefisso. Ad esempio, in una configurazione 

primario/backup, potrebbe essere conveniente far passare sul collegamento di backup il 
traffico verso i prefissi locali dell’AS di backup.

La realizzazione pratica delle politiche di routing richiede complesse configurazioni che fanno uso di 
strumenti specifici messi a disposizione dalle implementazioni del BGP dei vari costruttori. Vedremo 
ampiamente nel seguito gli strumenti messi a disposizione dalle implementazioni Cisco e Juniper.

Copyright Reiss Romoli BGP: dalla teoria alla pratica Versione 2.1   Aprile 2020 12

Politiche 
di routing
in ingresso

Tabella
BGP

Percorsi
migliori

Politiche 
di routing
in uscita

AS 64501

AS 64502

AS 64503

AS 64504

192.0.2/24
203.0.113.0/26
0/0 (default-route)

192.0.2/24
0/0 (default-route)

• Blocca 0/0 da AS 64502

• Assegna a tutti I prefissi
da AS 64502 un grado di 
preferenza maggiore

• Accetta solo annunci di 
prefissi con maschera ≤ /24

• Utilizzo la default-route di AS 64501

• Per raggiungere 192.0.2/24
utilizzo l’AS 64502

• Non propagare 0/0 

• Non propagare 192.0.2/24
ad AS 64504

• Assegna a 192.0.2/24
verso AS 64503 Metrica=20

• Origina il prefisso
198.51.100/24

192.0.2/24 (Metrica=20)
198.51.100/24 

198.51.100/24

Figura 1.12 – Esempio di politiche di routing in ingresso e in uscita.



27

Capitolo 1: Introduzione
IntroduzioneLa Figura 1.12 riporta un esempio di applicazione di politiche di routing per controllare sia gli 

annunci ricevuti e/o propagati, e condizionare il risultato del processo di selezione.
Applicando le politiche di routing in ingresso specificate nella figura, si ottengono i seguenti risultati:

 ● l’annuncio della default route inviato dall’AS 64502 viene scartato mentre quello inviato da 
AS 64501 viene accettato;

 ● l’annuncio del prefisso 203.0.113.0/26 inviato dall’AS 64501 viene scartato poiché il prefisso 
ha maschera troppo grande (superiore a /24);

 ● gli annunci del prefisso 192.0.2/24 inviati dagli AS 64501 e 64502 vengono entrambi accettati, 
ma a quello proveniente dall’AS 64502 viene assegnato un grado di preferenza maggiore 
(tramite il particolare attributo BGP Local Preference, che vedremo nel prossimo Capitolo 2).

Gli annunci accettati vengono memorizzati, insieme agli attributi associati, nella tabella BGP e su 
questi viene applicato il processo di selezione, che produce i seguenti risultati:

 ● best path per il prefisso 192.0.2/24: AS 64502;

 ● best path per la default route: AS 64501.

Nella tabella BGP viene anche inserito il prefisso 198.51.100/24, che diventa best path essendo 
l’unico presente.
Consideriamo infine la propagazione dei best path sulle sole sessioni BGP verso AS 64503 e AS 
64504. Prima della propagazione i prefissi sono sottoposti alle politiche di routing in uscita, che 
producono i seguenti risultati:

 ● il best path del prefisso 192.0.2/24 viene propagato al solo AS 64503 con metrica 20 (tramite 
il particolare attributo BGP MED, che vedremo nel prossimo capitolo);

 ● il best path del prefisso 198.51.100/24 viene propagato ad entrambi gli AS 64503 e 64504;

 ● il best path della default route viene soggetto a filtraggio in uscita e non viene propagato (ma 
rimane nella tabella BGP).

Questo semplice esempio mette in evidenza che le politiche di routing possono essere le più 
disparate e, se ben definite, permettono di soddisfare (quasi) tutte le esigenze degli amministratori 
di rete.
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SOMMARIO

In questo capitolo introduttivo abbiamo descritto il ruolo del BGP nell’ecosistema Internet, le 
sue innumerevoli applicazioni nell’ambito delle reti dei Service Provider e gettato le basi per un 
modello concettuale da cui dipende il funzionamento del processo BGP. Tutto quanto qui esposto 
sarà approfondito nei prossimi capitoli. 

Cosa è importante ricordare:
1. Il ruolo del BGP nell’ecosistema Internet e le sue applicazioni nei servizi offerti dai Service 

Provider (es. servizi BGP/MPLS).
2. Il concetto di Autonomous System e la sua modalità di numerazione. Inoltre, è bene tenere in 

mente la classificazione degli AS in single-homed e multi-homed, questi ultimi ulteriormente 
classificabili come AS di transito e AS non di transito.

3. Il funzionamento di base e i concetti di sessione BGP e di protocollo Path Vector. In 
particolare, lo scambio dei messaggi BGP UPDATE e la scelta del best path.

4. Il modello di funzionamento descritto nella Figura 1.11 che farà da guida logica per tutto il 
resto del libro.

5. Infine, quello che è forse il maggior pregio del BGP, ossia la possibilità di realizzare politiche 
di routing sul traffico entrante e uscente in/da un AS.


