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OGGETTO: Rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del Vettore PRC CZ5B. 

Questo Dipartimento è stato informato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in qualità di 

Centro di Competenza, che il rientro incontrollato in atmosfera del secondo stadio del vettore PRC 

CZ5B potrebbe interessare il settore centro-meridionale del territorio nazionale. 

In data 29 aprile 2021, il primo modulo di una stazione spaziale della Repubblica Popolare 

Cinese è stato lanciato in orbita dal poligono di Wenchang. li secondo stadio del lanciatore sembra 

essere stato lasciato in orbita bassa da cui è previsto decadrà in atmosfera nelle prossime ore. Lo stadio 

ha una massa di circa 18000 kg, una lunghezza di circa 32,2 m ed un diametro di 5,0 m. 

L'ASI, sulla base delle elaborazioni condotte dallo fta/ian Space Surveil/ance and Tracking 

Operati on Center (JSCO), il centro operativo dell'Aeronautica Militare (AM) che raccoglie e processa 

i dati a livello Europeo per il rientro degli oggetti in atmosfera, ha emesso tre comunicati sul rientro 

che si basano sui dati raccolti nelle scorse ore dai sensori europei e statunitensi. Dal terzo comunicato, 

emesso alle ore 21 :01 del 7 maggio, risulta che la caduta dei frammenti è al momento prevista nella 

notte tra sabato 8 e domenica 9 maggio p.v. (09/05/2021 00:24:06 UTC +/-361 minuti) all'interno 

della fascia di dispersione - 4l,5°S e+ 41,5°N, che ricomprende anche il territorio nazionale delle 

Regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania. Basilicata. Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. La 

finestra temporale e le traiettorie di impatto al suolo, saranno definite con maggiore precisione nelle 

prossime ore. 

Al fine di condividere tali informazioni e di valutarne gli aspetti tecnici utili a definire i 

possibili scenari di rischio correlato, questo Dipartimento ha istituito un tavolo tecnico di lavoro, 

insediatosi già giovedì 6 maggio u.s., a cui partecipano le seguenti amministrazioni: 

• ASI (Agenzia Spaziale Italiana);

• Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Consigliere Militare;

• Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Direzione Centrale

Emergenza;

• Ministero della Difesa - lSOC/AM;

• Ministero della Difesa - Comando Operativo di Vertice Interforze (COI);

• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

• Ente Nazionale per l'Aviazione CiYile - ENAC;

• ENAV S.p.A.;

• Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);














