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______________________________________________________________________________________ 

In data odierna la Vice Ministro alla Difesa Kathleen Hicks, in stretta collaborazione con il 

Direttore Nazionale dell’Intelligence, ha impartito una direttiva al Sottosegretario alla Difesa per 

l’Intelligence e la Sicurezza per la creazione nell’ambito del proprio Ufficio dell’Airborne Object 

Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) [Gruppo per la Identificazione 

di Oggetti Volanti e Gestione della Sincronizzazione] come successore della Task Force per gli 

UAP della Marina. L’AOIMSG sincronizzerà le attività all’interno del Ministero e nel quadro più 

ampio del governo degli Stati Uniti allo scopo di individuare, identificare e categorizzare oggetti 

di interesse particolare negli spazi aerei ad uso speciale [SUA - Special Use Airspace], al fine di 

valutare e mitigare i rischi per la sicurezza del volo e la sicurezza nazionale. La Vice Ministro ha 

anche disposto che l’Ufficio del Sottosegretario alla Difesa per Intelligence e Sicurezza diriga 

l’Airborne Object Identification and Management Executive Council (AOIMEXEC) [Consiglio 

Esecutivo per l’Identificazione e la Gestione degli Oggetti Volanti], che sarà formato da membri 

del Ministero e della comunità di Intelligence, e fornirà un idoneo ambiente per la 

rappresentatività interagenzia a livello governativo. 

Le incursioni da parte di qualsiasi oggetto aereo nei nostri SUA, o Spazi Aerei ad Uso Speciale, 

pongono problemi alla sicurezza delle operazioni di volo e possono porre problemi di sicurezza 

nazionale. Il Ministero della Difesa prende molto sul serio qualsiasi rapporto di incursione – da 

parte di qualunque oggetto aereo, identificato o meno – e sottopone ciascuno di essi a 

indagine. Questa decisione è il risultato di un’attività di programmazione e collaborazione 

condotta dall’Ufficio del Sottosegretario alla Difesa per l’Intelligence e Sicurezza (OUSD(I&S)) e 

altri elementi del Dipartimento della Difesa sotto la direzione del Vice Ministro Hicks, al fine di 

affrontare le sfide connesse con la valutazione di UAP [presenti] al di sopra o in prossimità di 

poligoni di addestramento e installazioni militari, come sottolineato nel Rapporto Preliminare 

del Direttore Nazionale dell’Intelligence sottoposto al Congresso nel giugno del 2021.  

Nel rapporto viene anche individuata la necessità di migliorare processi, criteri, tecnologie e 

addestramento al fine di perfezionare la nostra capacità di comprendere gli UAP. 

https://media.defense.gov/2021/Nov/23/2002898596/-1/-1/0/ESTABLISHMENT-OF-THE-AIRBORNE-OBJECT-IDENTIFICATION-AND-MANAGEMENT-SYNCHRONIZATION-GROUP.PDF
https://media.defense.gov/2021/Nov/23/2002898596/-1/-1/0/ESTABLISHMENT-OF-THE-AIRBORNE-OBJECT-IDENTIFICATION-AND-MANAGEMENT-SYNCHRONIZATION-GROUP.PDF
https://media.defense.gov/2021/Jun/25/2002749916/-1/-1/1/DEPUTY-SECRETARY-OF-DEFENSE-MEMORANDUM-ON-UNIDENTIFIED-AERIAL-PHENOMENA-ASSESSMENTS.PDF


 Nelle prossime settimane questo Dipartimento emetterà apposite linee guida che conterranno 

ulteriori dettagli sul direttore dell’AOIMSG, la struttura organizzativa, le autorità e le risorse. 
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