
 

                                         
                           
 

STATISTICHE 

Nel 2022 le segnalazioni Ufo 
leggermente in aumento rispetto al 2021

Dal database abbiamo suddiviso la casistica avvistamenti nel modo seguente:

N. 148 testimonianze di avvistamenti 
riportato dai grafici. 

N. 127  segnalazioni non considerate
risposto alle ulteriori richieste di informazioni 
avvistamenti.  

N. 44 Post-Ufo, foto e/o video di fenomeni non rilevanti dal punto di vista ufologi
genere sono da attribuirsi a fenomeni naturali. Anche questa tipologia non è stata 
considerazione.  

TIPOLOGIE DI AVVISTAMENT

18% avvistamenti dei satelliti Starli

18%  luci notturne non identificat

14%  riflessi per errori fotografici e/o video;

11%  aerei - elicotteri o passaggio ISS scambiati per Ufo;

10%  lanterne cinesi o palloni giocattolo;

9%  avvistamento di oggetti o sfere diurne

8%  stelle, pianeti, bolidi; 

5%  avvistamenti di droni; 

5%  fari discoteca, luci ludiche, palloncini ludici

2% falsi avvistamenti e fenomeni naturali.
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 SEGNALAZIONI UFO -  CUN ANNO 

a cura 

le segnalazioni Ufo giunte al servizio UFOLINE sono state
rispetto al 2021 

suddiviso la casistica avvistamenti nel modo seguente:

testimonianze di avvistamenti analizzati, catalogati ed inseriti 

non considerate per insufficienza di dati, in quanto 
richieste di informazioni aventi lo scopo di valutare ed approfondire 

oto e/o video di fenomeni non rilevanti dal punto di vista ufologi
a fenomeni naturali. Anche questa tipologia non è stata 

TIPOLOGIE DI AVVISTAMENTI 2022 (n. 148) 

avvistamenti dei satelliti Starlink; 

non identificate ad alta quota e bassa quota; 

riflessi per errori fotografici e/o video; 

elicotteri o passaggio ISS scambiati per Ufo; 

lanterne cinesi o palloni giocattolo; 

avvistamento di oggetti o sfere diurne ad alta quota non identificate;

, palloncini ludici;  

e fenomeni naturali. 

CUN ANNO 2022 

a cura del servizio UFOLINE 

sono state in totale N. 319, 

suddiviso la casistica avvistamenti nel modo seguente: 

inseriti nella banca dati come 

, in quanto i testimoni non hanno 
valutare ed approfondire gli 

oto e/o video di fenomeni non rilevanti dal punto di vista ufologico che in 
a fenomeni naturali. Anche questa tipologia non è stata presa in 

ad alta quota non identificate; 
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SEGNALAZIONI MENSILI 2022 (n. 148) 

Nel grafico si può rilevare un incremento di segnalazioni nei mesi di agosto 35, luglio 19, 
gennaio 14, novembre 12, febbraio 10, marzo 10, settembre 10. Poche le segnalazioni negli 
altri mesi. 
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SEGNALAZIONI MENSILI -  COMPARAZIONE ANNI 2020/2021/2022 

Il grafico sotto riportato evidenzia che le segnalazioni mensili del 2022 rispetto agli anni 2020 
e 2021 sono differenti, il maggior numero si riscontrano nel mese di agosto, luglio e gennaio. 

 

SEGNALAZIONI IN BASE ALLE REGIONI 2022 (n. 148) 

Le regioni con più segnalazioni sono state la Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Piemonte, 
Veneto.  Seguono tutte le altre come evidenziato dal grafico. 
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SEGNALAZIONI IN BASE ALLE PROVINCE ANNO 2022 (N. 148) 

Le province con più segnalazioni sono state: Lazio (Roma 14), Lombardia (Milano 10), Emilia 
Romagna (Piacenza 6), Campania (Napoli 5), Sicilia (Palermo 5), Liguria (Genova 4). Seguono 
tutte le altre come evidenziato da tabella. 

 


