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li anni passano, ma 
la passione resta 
intatta. La lunga 

storia di Cursal – l’azien-
da di San Fior (Treviso) 
specializzata nella produ-
zione di macchine otti-
mizzatrici del legno – a Xy-
lexpo parte da lontano e 
prosegue da oltre due de-
cenni. Una storia fatta di 
appuntamenti attesi, di 
novità presentate in fiera 
e che oggi, 45 anni dopo 
la fondazione dell’azienda, 
continua con un nuovo 
randez-vous.  
“Per i nostri clienti, affe-
zionati e potenziali, così 
come per la nostra rete 
vendita, Xylexpo sarà 
un’occasione per mostra-
re le nostre soluzioni di ot-
timizzazione in ottica “4.0”, 
soprattutto dal lato del 
software, dove l’Industria 
4.0 ha richiesto lo svilup-
po di nuove soluzioni riso-
lutive, in tempi rapidi”, ci 
ha raccontato l’azienda 
veneta nel suo comuni-
cato stampa pre-evento. 
“Esporremo anche le no-
stre soluzioni per la movi-
mentazione automatica, a 

ventosa e a pinze, oramai 
indispensabili, soprattut-
to tra i nostri clienti im-
ballatori, ovvero un como-
do ausilio per aumentare i 
cicli di lavoro diminuendo 
ampiamente i tempi e i co-
sti degli operatori. Solu-
zioni intelligenti per azien-
de che desiderano navigare 
nel cambiamento”. 
 
Una partecipazione che 
sarà anche un modo per ri-
percorrere la lunga storia 
di Cursal, basata sulla 
qualità dei prodotti, sulla 
costante ricerca dell’in-
novazione e del migliora-
mento, su un team di col-
laboratori affiatato e su 
Giuseppe Curtolo, che di 
Cursal non è solo il ceo, 
ma anche l’anima. “Co-
struire una troncatrice – af-
ferma – sembra cosa fa-
cile, ma non lo è. Nell’ap-
parente semplicità, risiede 
la complessità… Una tron-
catrice non può essere un 
macchinario preconfezio-
nato, bisogna scendere 
nel dettaglio ed effettuare 
numerose verifiche, di vol-
ta in volta”. 

“In Cursal – ha aggiunto Sa-
muele Curtolo – persona-
lizziamo le linee ad hoc per 
ogni richiesta. Consideran-
do i soli trasportatori, di-
sponiamo di quattro diver-
si tipi di struttura, quattro 
diametri di rulli, tre gradini 
di distanza tra loro, sei lar-
ghezze, due diversi tipi di 
trasmissione…e molto altro. 
Ogni grandezza di tronca-
trice, 400, 500, 600, 700 e 
ottimizzatrice, dispone di 
innumerevoli accessori con 
varianti dedicate. 
Battute, espulsori e tavole 
di raccolta: per ogni misu-
ra forniamo tre, quattro o 
cinque varianti e altret-
tanti livelli di robustezza”. 
 
UNA FOTO D’ARCHIVIO 
Come abbiamo detto, un 
percorso partito da lonta-
no e che in Cursal ci ten-
gono a sottolineare con 
una foto d’archivio. Era il 
2002, sembra ieri, ma 
sono passati vent’anni.  
“Ci tenevamo a far vedere 
ai lettori di Xylon una foto 

d’annata. La macchina gri-
gia e verde in primo piano 
è una delle ottimizzatrici 
Cursal con avanzamento a 

rulli. Una macchina che te-
stimonia la nostra lunga 
esperienza nel campo del-
l’ottimizzazione del legno, 
iniziata decenni orsono. 
Ad oggi, visti gli attuali ri-
sultati, Cursal è ricono-
sciuta come l’azienda ita-
liana maggiormente spe-
cializzata nel campo della 
troncatura/ottimizzazione, 
dalla prima alla seconda la-
vorazione”. (f.i.) n 
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