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Un programma di Marco FALORNI e Andrea FRASSONI  

Scritto con Emilio COZZI  

Conduce Emilio COZZI  

 

Lunedì 13 giugno su Rai 4, la terza puntata di SPACE WALKS, il programma 
dedicato allo spazio e alla Space Economy. 

Sappiamo che milioni di anni fa un asteroide colpì la terra con conseguenze catastrofiche. Per 
evitare che la storia si ripeta, gran parte delle risorse aerospaziali è dedicata proprio alla 
protezione del Pianeta da corpi estranei che potrebbero arrivare da oltre l’atmosfera.  

Nel terzo episodio della serie, Emilio Cozzi, giornalista e divulgatore scientifico, spiegherà cosa 
sia la space protection e quali sono i programmi e l’impegno dell’industria aerospaziale per la 
sicurezza della Terra. 

Tra i protagonisti in collegamento dal MEET Digital Cultural Center di Milano, 
l’astronauta Luca Parmitano, che parlerà di space weather e delle probabilità che un corpo 
celeste entri in collisione con l’orbita terrestre e la ricercatrice Eda Gjerko che ci offrirà un 
prezioso ricordo di Margherita Hack e del suo contributo al campo scientifico e della ricerca. 

Tra le tecnologie che andremo a scoprire, il FLYEYE progettato da OHB Italia, che permetterà 
il monitoraggio di grandi corpi in avvicinamento verso la Terra e inoltre la sonda interplanetaria 
Comet Interceptor, realizzata da OHB in collaborazione con ESA. Comet Interceptor è una 
missione di primissimo livello poiché l’esplorazione di comete “nuove” e incontaminate può 
offrire preziose informazioni sulla materia originaria da cui si è formato il nostro sistema 
planetario. 

Presso la sede di Telespazio ascolteremo le parole dell’ing. Luigi Pasquali, 
Amministratore Delegato di Telespazio per raccontare l’importanza delle tecnologie 
spaziali nella salvaguardia e sostenibilità del Pianeta, mentre al Matera Space Center di 
Telespazio scopriremo invece le funzionalità di COSMO-SkyMed, un sistema radar in grado 
di ricevere immagini della Terra in qualsiasi condizione atmosferica. Qui l’ing. Paolo 
Minciacchi, Direttore della Linea di Business Geoinformation di Telespazio, 
racconterà come questa costellazione di satelliti permetta il monitoraggio delle attività della 
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crosta terrestre e fornisca immagini dettagliate di zone in cui possano avvenire delle calamità 
naturali e quindi essere di supporto ai soccorsi e alle strutture emergenziali.  

Il viaggio proseguirà a Colleferro, in provincia di Roma dove Emilio Cozzi entrerà negli impianti 
di AVIO, una realtà italiana, che opera nel settore dei lanciatori e della propulsione applicata a 
sistemi di lancio, missili e satelliti.  Qui accompagnato dall’amministratore delegato Giulio 
Ranzo, conoscerà prossimi progetti dell’azienda come il lanciatore VEGA C e converserà sul 
futuro dell’aerospazio. 

Infine, scopriremo Liciacube una tecnologia spaziale italiana al servizio della difesa planetaria. 
La sonda progettata da ASI - Agenzia Spaziale Italiana, sarà tra le prime ad avventurarsi 
nello spazio profondo per unirsi alla missione Dart, pensata per studiare gli effetti dell'impatto 
di un veicolo spaziale contro un asteroide. 

I nuovi episodi di SPACE WALKS sono in onda il lunedì in seconda serata su Rai 4, in replica 
nel weekend e disponibili in streaming su RaiPlay.  

 
EMILIO COZZI, giornalista e autore, è uno tra i più noti divulgatori di cultura videoludica, 
eSport, spazio e innovazione tecnologica. Dirige la sezione space economy di “Forbes Italia” e 
scrive per “Il Sole 24 Ore”, “Wired Italia”, “Italian Tech” e “La Lettura” del “Corriere della Sera”. 
Allo spazio ha dedicato i libri L’esplorazione dello spazio (2021, Le Scienze/La Repubblica) e 
Spazio al futuro (2021, Bfc Books/Telespazio/Leonardo). Il suo podcast, ASTROWIRED, è stato 
inserito da Amazon tra i podcast rivelazione del 2022. Dal 2022 é anche testimonial di UNICEF 
Italia per il progetto Italia Brilla. 


