
 

 

 

Dichiarazione del Segretario per la Stampa del Pentagono John Kirby in merito al Rapporto 

di Valutazione dei Fenomeni Aerei Non Identificati: 

Nella giornata di oggi il Direttore Nazionale dell’Intelligence ha consegnato al Congresso 

una valutazione preliminare sui fenomeni aerei non identificati (UAP) e i progressi che la 

comunità d’Intelligence e la task force UAP del Dipartimento della Difesa hanno conseguito 

nella comprensione di questa minaccia. 

L’analisi degli UAP è un’attività collaborativa che coinvolge molti dipartimenti e agenzie, e  

il Ministero della Difesa ringrazia l’Ufficio del Direttore Nazionale dell’Intelligence (ODNI) e 

gli altri dipartimenti e agenzie che hanno contribuito per la collaborazione prestata nella 

produzione del Rapporto. 

Le incursioni nei nostri poligoni di addestramento e negli spazi aerei designati pongono 

problemi alla sicurezza del volo e alla condotta delle operazioni, e possono costituire 

problemi di sicurezza nazionale. Il Ministero della Difesa prende molto sul serio i rapporti  

di incursione - da parte di qualsiasi oggetto aereo, identificato o non identificato - ed 

effettua indagini su ognuno di essi. 

Il rapporto presentato oggi evidenzia le problematiche associate con la valutazione di 

eventi UAP che si verificano al di sopra o nelle vicinanze di poligoni d’addestramento e 

installazioni del Ministero della Difesa. Il rapporto ha anche individuato la necessità di 

miglioramenti dei processi, delle prassi operative, delle tecnologie e della formazione al 

fine di migliorare la nostra capacità di comprendere gli UAP. 

A tal fine, il vicesegretario della Difesa Kathleen Hicks ha oggi incaricato l'ufficio del 

Sottosegretario alla Difesa per l'Intelligence e la Sicurezza  a sviluppare un piano per 

formalizzare la missione attualmente svolta dall'UAPTF.  

Il piano sarà sviluppato in coordinamento con varie componenti del Ministero della Difesa, 

compresi i dipartimenti militari e i comandi combattenti, con l'ODNI e altri partner inter-

agenzia.  Il piano stabilirà le procedure per sincronizzare la raccolta, la segnalazione e la 

analisi degli UAP; fornirà raccomandazioni per rendere sicure le aree di test e i poligoni di 

addestramento e identificherà i requisiti per l'istituzione e il funzionamento di una nuova 

attività del Ministero della Difesa preposta allo scopo, compresi il suo inquadramento, le 

risorse e il personale allocato, l’autorità e la tempistica di attuazione.  

Il rapporto di valutazione dell’ODNI sugli UAP è disponibile su dni.gov. 
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