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Vola a New York per spiegare
agli studenti di ingegneria
americani un metodo innova-
tivo per eseguire il ripascimen-
to dei litorali. Per un giorno
Stefano Boscolo Cucco, 33 an-
ni, ingegnere idraulico dal
2011, è stato “docente” alla
“City college of New York”,
spiegando il metodo da lui in-
ventato per ripristinare le fisio-
nomie dei litorali erosi. Il me-
todo, oggetto della sua tesi di
laurea, è diventato un proget-
to e negli anni è stato utilizzato
da molte città italiane e euro-
pee, anche da Jesolo.

Come hanno saputo dall’al-
tra parte del mondo che avevi
fatto una tesi di questo tipo?

«È stato un caso. Tutto è na-
to da un’intervista che avevo
rilasciato a un’emittente loca-
le italiana che citava tra le altre
cose il sito dell’azienda di fami-
glia (la Dragaggi srl di Marghe-
ra) dove vengono presentati al-
cuni lavori realizzati in Italia
prendendo spunto dalla mia
tesi, tradotta in quattro lingue,
italiano, inglese, spagnolo,
francese. Hanno visto che ab-
biamo contatti con Ilica (Asso-
ciazione italoamericana che
promuove la lingua e la cultu-
ra italiana negli Usa) e così so-
no riusciti a rintracciarmi e or-
ganizzare la mia trasferta».

E così sei volato a New

York?
«Sì, abbiamo organizzato

tutto molto velocemente. So-
no arrivato lì e mi hanno accol-
to il capo del dipartimento di
Ingegneria, Julio Davos, e il do-
cente della cattedra di Inge-
gneria, Anil Kumar Agrawal. Il
mio intervento era stato pub-
blicizzato in tutto il campus e
ho trovato un nutrito gruppo
di studenti a ascoltarmi».

Cosa svela la tua tesi di così
innovativo da attirare l’atten-
zione del City college di New
York?

«La mia tesi riguarda un si-
stema nuovo di realizzare il ri-
pascimento dei litorali, prele-

vando la sabbia direttamente
dalla costa, oltre i 900 metri
della cosiddetta zona attiva, lì
dove si deposita la sabbia che
il mare erode e che non può
più tornare indietro da sola.
Con questo metodo si preleva
non con la benna, ma a strasci-
co recuperando solo la sabbia
più grossa, quella più adatta a
ripristinare la battigia».

Quali sono i vantaggi?
«È un metodo perfetto per i

litorali con pendenze dolci, co-
me i nostri, permette di pren-
dere sabbia con un elevato pre-
gio granulometrico e cromati-
co rispetto ai metodi tradizio-
nali. Non è più costoso degli al-

tri metodi serve però una dra-
ga particolare che non tutti
possiedono. La mia ditta la
possiede e ha eseguito molti
interventi di questo tipo nelle
coste italiane, in Spagna e a
Rotterdam».

Ora cosa ti aspetti per il fu-
turo?

«Sono stato contattato anco-
ra dagli Stati Uniti, da un pro-
fessore del Delaware per
esporre anche nel loro cam-
pus. Sto cercando di ottenere
il brevetto per la mia idea, mi
piacerebbe che prima o poi ot-
tenesse udienza anche nella
mia città».
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L’idea innovativa
Portare la sabbia
dal fondo del mare

Vola in Usa per salvare le spiagge
La storia di Stefano Boscolo Cucco, ingegnere di Sottomarina, invitato al City college di New York

L’ingegnere di Sottomarina durante la sua lezione al City college di New York Stefano Boscolo Cucco, ha 33 anni

SOTTOMARINA. Successo in
tutto il mondo, ma non ancora
a Sottomarina dove il metodo
per realizzare il ripascimento
delle spiagge è sempre quello
classico, con il geotubo che
attraversa tutto l’arenile per
raccogliere e spargere la
sabbia dove serve. La tesi di
Stefano Boscolo Cucco, che
all’inizio era stata vista come
un azzardo, è stata testata con
un modello fisico che ha
dimostrato il buon
funzionamento e si è tradotta
in progetti esecutivi. Oltre la
zona attiva (900 metri-1 km)
la sabbia che il mare trasporta
non riesce più a rientrare e si
accumula dando luogo a
“secchette”. Prelevarla a
strascico da lì permette di
spendere meno rispetto alle
dighe, di avere grandi
quantitativi di sabbia in poco
tempo e di qualità migliore. Il
metodo viene usato in
Toscana, Marche, Sicilia,
persino a Jesolo a pochi km da
noi, ma per Sottomarina i
tempi non sembrano ancora
“maturi”. (e.b.a.)
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