
Un centro floricolo nasce ad Acconia 
 
CURINGA - Da sempre la regione ha puntato sulla Piana lametina, nota per le sue coltivazioni di primizie, 
quali ortaggi in serra e in pieno campo ed in particolar modo alla coltivazione della fragola, prodotto che 
oramai raggiunge i più grandi mercati europei.  
Nel corso della Fieragricola di Lamezia nelle scorse giornate è stato presentato il Piano di sviluppo rurale 
2007/2013 che intende "porre al centro l'impresa agricola con una particolare attenzione all'ambiente", 
ma si è discusso anche sull'importanza di sviluppare idee imprenditoriali innovative. Nuove idee 
imprenditoriali come quelle del Gruppo Rutigliano, che attualmente punta alla produzione di garofani, 
lilium e tulipani. L'innovazione che l'azienda di Acconia di Curinga porta avanti è la realizzazione di un 
centro commerciale floricolo. Un'idea nata in seguito al riconoscimento "management manager" per il 
territorio Calabrese dato all'amministratore del gruppo Rutigliano, da una delle più importanti aziende di 
fiori olandesi. Il nuovo centro in funzione sarà completato entro dell'anno ed è stato costruito per 
soddisfare l'esigenze dei fiorai calabresi, data la mancanza nella nostra regione di un centro floricolo. Una 
realtà che appare di particolare importanza non soltanto perché intende presentare coltivazioni 
alternative, ma anche perché prospetta possibilità di occupazione per i giovani calabresi. Si avanzano 
quindi possibilità di crescita per il nostro territorio ed in maniera particolare per il settore dell'agricoltura 
che da sempre lamenta difficoltà di diverso tipo. Un'azienda quella presentata che sarà pilota per altre 
iniziative simili che intendono sfruttare le favorevoli caratteristiche pedoclimatiche, puntando sulla 
diversificazione della coltivazione. L'azienda oggi offre occupazione a 40 dipendenti e per la fine del 2007 
con la realizzazione di altri 55.000 metri quadrati di serre tunnel per la coltivazione di gerbere, darà 
occupazione ad altri 150 dipendenti circa. L'amministratore del gruppo, Gioacchino Rutigliano,ed il 
responsabile del settore produttivo, Domenico Rutigliano, sono convinti dell'importanza di lavorare per 
sfruttare al meglio le potenzialità del territorio. 
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