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“ Credo rovinarla
terra e npoinù bella forma
sia la si possa
d’arte che desiderare.”
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Ottorino La Rocca

nasce a Paglieta (Ch) il 26 Gennaio 1948.
La sua esperienza nell’azienda agricola di famiglia, il suo
percorso professionale in ambito amministrativo e didattico
sono alla base di quella idea imprenditoriale che, ben presto,
diventa una realtà produttiva tra le più innovative e dinamiche a
livello internazionale. Nasce così nel 1980 Farmer Italiana s.n.c.,
fondata con l’amico e attuale amministratore delegato Giuseppe
Natale, e oggi conosciuta nel mondo come Valagro S.p.A..
Sotto la guida di Ottorino La Rocca, da oltre 30 anni Valagro
porta nel mondo la stessa passione per la Natura dalla quale
nascono le sue soluzioni per la cura e il nutrimento delle piante:
oggi l’azienda presidia il mercato mondiale attraverso le sue
13 filiali e una valida rete commerciale e distributiva in oltre
80 paesi. Non è un semplice successo imprenditoriale, ma una
storia di impegno e passione per la realizzazione di una azienda
all’avanguardia che ha sempre fatto dell’innovazione e della
sostenibilità in agricoltura i suoi pilastri fondamentali, puntando
su consistenti investimenti in ricerca e sviluppo e collaborazioni
scientifiche e accademiche a livello internazionale.
Valagro ha implementato il concetto di nutrizione sostenibile
delle colture attraverso l’offerta di biostimolanti, sostanze
e/o microrganismi in grado di migliorare le rese delle colture
attraverso la riduzione degli stress abiotici, il miglioramento
dell’efficienza nutrizionale e della qualità generale della
produzione. Inoltre, le specialità nutrizionali dell’azienda
comprendono prodotti specialistici per la fertirrigazione
e la nutrizione fogliare, e microelementi chelati, soluzioni
per l’agricoltura che consentono di lavorare sulla linea della
sostenibilità.
Tutte le soluzioni Valagro sono frutto dell’adozione di un
approccio olistico che prende in considerazione non solo le
esigenze nutrizionali della pianta, ma, più ampiamente, il suolo
e il microbioma nella sua totalità. Un approccio innovativo
che vede il ricorso alle scienze “omiche” (genomica, fenomica,
metabolomica) nel settore agricolo, alla base della qualità e
dell’innovazione sostenibile di Valagro.
Ottorino La Rocca è Presidente del Consiglio di
Amministrazione di Valagro S.p.A. e Valagro Holding srl,
membro del Consiglio di Amministrazione di Algea (Norvegia),
Valagro Brasil participacoes Ltda (Brasile), Maxicrop NZ (Nuova
Zelanda), socio azionista di Valagro Iberia (Spagna), Valagro
France (Francia) e Valagro do Brasil, amministratore delle
società Desma Srl e Easystem S.r.l.
È inoltre Membro Accademico dei Georgofili, Consigliere
dell’Associazione Confindustria Assafrica & Mediterraneo,
Vicepresidente di Confindustria Chieti – Pescara e Membro del
Consiglio di Territorio Centro/Advisory Board di UniCredit.
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Ottorino La Rocca
Valagro Spa: modello strategico di innovazione e sostenibilità
per un successo globale.
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