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Nuovi dati sfatano vecchi miti - Il Centro Ufologico Nazionale pubblica i dati 
delle segnalazioni UFO per l’anno 2021 

 
Come ogni inizio anno, il CUN presenta oggi i dati degli avvistamenti di Oggetti 
Volanti Non Identificati dell’anno precedente. 
I dati mostrano che il 2021 è stato caratterizzato da un netto calo di segnalazioni 
UFO. Le segnalazioni pervenute al servizio UFOline, sono infatti 276, con una 
diminuzione del 38% rispetto all’anno precedente. 
Il calo di avvistamenti del 2021 assume una particolare rilevanza se posto in 
relazione con il vertiginoso aumento di notizie a carattere ufologico verificatosi 
nello stesso anno. Il 2021 è stato infatti un anno di rilevanza storica per il 
fenomeno UFO, che ne ha confermato oltre ogni dubbio la concreta realtà tanto da 
farne negli USA oggetto di legislazione e argomento d’interesse accademico.  
Il solo sito del CUN, che nel 2022 festeggia i 25 anni di presenza online, ha 
pubblicato il numero record di oltre 1670 news a tema ufologico o extraterrestre, 
mentre innumerevoli sono le notizie apparse su praticamente tutti i media italiani, 
sia tradizionali che online. 
Il già di per sé rilevante 2021 introduce quindi un ulteriore fattore di grande 
rilevanza. Viene infatti sconfessato, dati alla mano, il teorema dell’inconsistenza 
del fenomeno UFO, secondo cui gli avvistamenti aumenterebbero con l’aumentare 
del clamore mediatico su di essi.  
In allegato si trovano i dati ed i grafici suddivisi per tipologia, analisi dei dati 
mensili, comparazione dei dati relativi agli anni 2020 e 2021, nonché i dati per 
regione e per provincie. 
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Allegato - tabelle e grafici (pdf) 
https://www.centroufologiconazionale.net/comunicatistampa/All.Stat2021ufo.pdf 
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Press Release - for immediate publication 

 
New data debunks old myths – The Centro Ufologico Nazionale of Italy 
publishes its UFO sighting report data for 2021 
 
As with every start of the year, the CUN today releases its data on Unidentified 
Flying Objects sighting reports for the previous year. 
The data for 2021 show a sharp decline in UFO reports. The reports received by the 
CUN’s UFOline service are in fact only 276, or 38% less than the previous year. 
A decrease which assumes a particular relevance when compared with the 
dramatic increase of ufological news that occurred in the same year. 2021 was in 
fact a year of historical importance for the UFO phenomenon, when its reality has 
been confirmed beyond any doubt so much as to make it the subject of legislation 
in the U.S., as well as of academic interest.  
The CUN website alone, which in 2022 celebrates 25 years of online presence, has 
published an all-time high of more than 1670 UFO/ET news, while countless 
appeared on virtually all Italian media, both traditional and online. 
This already remarkable year 2021 thus adds a further effect of great relevance for 
the Unidentified Flying Objects phenomenon as it debunked, data in hand, the 
UFO inconsistency theorem, according to which sightings would increase with 
media hype about UFOs. 
Attached are data and graphs sorted by type, analysis of monthly data, data 
comparisons for 2020 and 2021, as well as data sorted by regions and provinces. 
 
V.B. 
 
Rome - January 12, 2022  
 
Servizio UFOLINE CUN: ufoline@hotmail.it – Mrs. Giampaola Canil  
Ufficio Stampa CUN–Centro Ufologico Nazionale: ufficiostampacun@gmail.com    
www.centroufologiconazionale.net  
 
Annex - tables and diagrams (pdf) 
https://www.centroufologiconazionale.net/comunicatistampa/All.Stat2021ufo.pdf 


