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La nostra visione si basa sulla condivisione 
degli obiettivi. Solo così il risultato dell’impegno 
di ognuno supera la semplice somma aritmetica. 
La consapevolezza del traguardo da raggiungere ci 
porta a vedere lontano e ci guida nella stessa 
direzione per ottenere un beneficio per tutti.
 
In questo modo ogni passo diventa più semplice e ciascuno può contribuire al rag-
giungimento concreto dei risultati attesi. I valori condivisi guidano il lavoro inces-
sante per migliorare costantemente la qualità delle nostre carni: benessere, sicurezza 
e rispetto. Concetti semplici da comprendere, richiedono però impegno per renderli 
concreti. In questo numero di “Domani” trovate i nostri più importanti lavori in 
corso per portare a compimento, concretamente, il nostro “progetto carne”. Scopri-
te assieme a noi come la nostra passione abbia messo a fattor comune tutti gli anelli 
della filiera produttiva per assicurare una carne buona, sana, che risponde alle esi-
genze nutrizionali e ai gusti di oggi. Un viaggio che parte dalla terra per ritornarvi, 
forti dei nostri valori. 
Stefano Colomberotto

Our vision is based on sharing goals. Only in this way the result of everyone’s commitment exce-

eds the simple arithmetic sum. The awareness of the goal to reach lets us see far and guides us in 

the same direction to obtain a benefit for everyone.

In this way each step becomes easier and everyone can contribute to the concrete achievement of 

the expected results. The shared values guide the incessant work to constantly improve the quality 

of our meat: well-being, safety, and respect. Concepts that are easy to understand, but require 

commitment to make them concrete. In this issue of “Domani” (Tomorrow) you will find our 

most important works in progress to carry out, concretely, our “meat project”. Discover with us 

how our passion has brought together all the links of the production chain to ensure good, healthy 

meat that meets the nutritional needs and tastes of today. A journey that starts from the soil to 

return to it, thanks to our values. 

Stefano Colomberotto

4
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Stefano Colomberotto ci accoglie con la semplicità 
di chi è aperto al confronto, forte della sua esperien-
za nonostante la giovane età, grazie alla sua attività 
svolta nell’azienda di famiglia, accumulando compe-
tenza e conoscenza interdisciplinare nei vari settori: 
dagli allevamenti di bovini, alle coltivazioni dei cere-
ali, partecipando alla realizzazione della filiera inter-
sostenibile Colomberotto.

A Stefano abbiamo chiesto di accompagnarci in questo numero di “Domani” nelle 
diverse aree di sviluppo del “progetto carne”.

Stefano, quali sono i principi che la guidano in Colomberotto?

Io parto dai valori fondamentali che accomunano tutti i protagonisti del nostro 
successo. La ricerca del benessere: per gli animali, per l’uomo, per la collettività. 
Il rispetto, vero, concreto, per la terra, per l’ambiente, per il ruolo di ciascuno. La 
sicurezza di tutta la filiera alimentare, che si spinge ben oltre il semplice controllo, 
abbracciando la prevenzione e le sue ricadute su ogni singolo anello della catena.  
Con questi valori alla base del nostro agire, progettiamo e realizziamo soluzioni per 
migliorare la nostra produzione e garantire un equilibrio per tutti. Ci piace dire che 
portiamo il piccolo nel grande. Il nostro motto “one to one” vale per l’intera nostra 
filiera, per ciascuno dei nostri animali, e vale anche per le nostre terre, il punto di 
partenza, ognuna diversa dall’altra, a seconda del loro contesto morfologico e geo-
grafico. Rispettiamo cioè le specificità di ogni fattore produttivo. 

Stefano Colomberotto welcomes us with the 
simplicity of someone who is open to discussion, 
thanks to his experience despite his young age, 
thanks to his work in the family business, accumu-
lating interdisciplinary expertise and knowledge in 
the various sectors: from cattle breeding, to cereal 
cultivation, participating in the creation of the in-
ter-sustainable chain Colomberotto.

We asked Stefano to accompany us in this issue of “Domani” in the various deve-
lopment areas of the “meat project”.

Stefano, what are the principles that guide you in Colomberotto?

I start from the fundamental values that all the protagonists of our success have in 
common. The search for well-being: for animals, for man, for the community; the 
respect, true, concrete, for the land, for the environment, for the role of each and 
every one; the safety of the whole food chain, which goes far beyond simple super-
vision, embracing prevention and its impact on every single link in the chain.
With these values at the base of our actions, we design and implement solutions to 
improve our production and ensure balance for everyone. We like to say that we 
bring the small into the big. Our “one by one” motto applies to our entire supply 
chain, to each of our animals, and also applies to our lands, the starting point, each 
one different from the other, depending on their morphological and geographical 
context. In other words, we respect the specifics of each production factor.
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How do you apply this concept?

For example, in crops. Every year we analyse the different types of soil in our rese-
arch laboratory to verify their characteristics at the end of the production cycle, i.e. 
the state of specific need. We can determine which fertilizer is most suitable and 
useful for that type of soil, depending on the type of crop.

So, respect for the resources.

Of course, and for the times. We use annual crop rotation, an ancient and wise 
method that we have integrated with the soil analyses, thus combining science with 
experience. In this way the soil can regenerate itself without any support of chemi-
cal adjuvants which, in the long run, weaken it to the point of making it sterile.
Our project aims to make our fertilizers completely natural, diversified, and the 
result of our biological purification system, with which we recover the waste of 
our animals transforming it into two parts, purified water and solid substance, 
to then enrich our soil.

So, a cycle that sees the soil as the starting point and then 

returns to it, respecting the natural balance. 

YES, IF IT IS TREATED 
WITH RESPECT, THE SOIL 
ALWAYS GIVES US ITS FRUITS: 
IT IS A RULE THAT HAS 
ITS ROOTS IN HISTORY, 
BUT IT IS VERY TRUE 
EVEN TODAY.
What are the other principles that animate your “meat project”?

Well-being is at the centre of our choices. The complete cycle is carried out with 
the cultivation control and with the correct formulation of the feeds for our ani-
mals. We grow cereals and legumes that we then process ourselves, from drying to 
mixing. We formulate our most suitable mixtures to guarantee the health of our 
animals and we push ourselves to the research of optimal nutritional principles, up 
to the new frontier of nutraceuticals. Not only that, we administer the feed with 
new continuous cycle systems, to have fresh and guaranteed food always available.

Come si applica questo concetto?

Per esempio, nelle colture. Ogni anno analizziamo i diversi tipi di terreno nel nostro 
laboratorio di ricerca per verificarne le caratteristiche al termine del ciclo produttivo, 
ovvero lo stato di specifica necessità. Siamo in grado di determinare quale concimazione 
sia più adatta e utile per quel tipo di terreno, in relazione al tipo di coltura.

Rispetto delle risorse quindi.

Certo, e dei tempi. Pratichiamo la rotazione annuale delle colture, una metodica 
antica e saggia che abbiamo integrato con le analisi del terreno, unendo cioè scienza 
ad esperienza. In questo modo la terra può rigenerarsi senza alcun supporto di adiu-
vanti chimici che, a lungo andare, la depotenziano fino a renderla sterile.
Il nostro progetto ha come obiettivo che i nostri concimi, arrivino ad essere del tutto 
naturali, diversificati e siano il frutto del nostro sistema di depurazione biologico, con il 
quale recuperiamo i reflui dei nostri animali trasformandoli in acqua depurata, da una 
parte, e in sostanza solida dall’altra, da utilizzare per ingrassare i nostri terreni.

Quindi un ciclo che vede la partenza dalla terra ed il ritorno 

a questa, rispettando gli equilibri naturali.  

SI, SE VIENE TRATTATA CON
RISPETTO, LA TERRA CI DONA 
SEMPRE I SUOI FRUTTI: È UNA 
REGOLA CHE AFFONDA LE 
RADICI NELLA STORIA, MA CHE 
APPARE QUANTO MAI ATTUALE 
ANCHE A GIORNI NOSTRI.
Quali sono gli altri principi che animano il vostro “progetto carne”?

Il benessere è al centro delle nostre scelte. Il ciclo completo si attua con il controllo 
della coltivazione e con la corretta formulazione dei mangimi per i nostri animali. 
Coltiviamo cereali e leguminose che poi lavoriamo in proprio, dall’essiccazione alla 
miscelazione. Formuliamo le nostre miscele più idonee a garantire lo stato di salute 
dei nostri animali e ci spingiamo alla ricerca dei principi nutritivi ottimali, sino alla 
nuova frontiera della nutraceutica. Non solo, somministriamo i mangimi con nuovi 
impianti a ciclo continuo, per rendere sempre disponibile il cibo fresco e garantito.
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Sono argomenti interessanti che approfondiamo in questo numero di Domani… ma a propo-

sito di garanzie, quanto investite sulla sicurezza alimentare?

Moltissimo. Garantire la sicurezza alimentare è alla base dei concetti con i quali è stato 
sviluppato il nuovo magazzino dinamico. Abbiamo fatto un percorso a ritroso: sulla base 
delle necessità della clientela abbiamo concepito un sistema di mappatura che garantisce 
la rintracciabilità completa e gestisce ogni informazione necessaria alla corretta manipo-
lazione delle carni e alla loro gestione igienico-sanitaria. Ma non voglio anticipare trop-
po i contenuti che trovate nel seguito di questo numero di “Domani”.

Rispetto per l’ambiente e la collettività, in che modo?

Il nostro rispetto per l’ambiente si concretizzerà nell’impianto di trattamento dei 
reflui che ci consente di produrre acqua depurata e fertilizzante, restituendo al ter-
reno ciò che ci ha donato. Il rispetto per la collettività non si ferma però a questo: il 
nostro progetto Origine Italia è la miglior garanzia per il territorio e la salvaguardia 
del tessuto economico: carni di eccellenza italiane sotto ogni aspetto. Per contribui-
re a creare valore per il nostro Paese.

They are interesting topics that we are going to explore in this issue of Domani, but about 

guarantees, how much do you invest in food safety?

Very, very much. Ensuring food safety is at the base of the concepts with which the 
new dynamic warehouse was developed. We made a backward journey: based on 
our customers’ needs, we have designed a mapping system that guarantees comple-
te traceability and manages all the information necessary for the correct handling 
of the meat and its hygienic-sanitary management. But I do not want to spoil too 
much the contents you will find in the sequel of this issue of “Domani”.

Respect for the environment and the community, how?

Our respect for the environment will concretize in the wastewater treatment plant that 
allows us to produce purified water and fertilizer, returning to the soil what it gave us. 
Respect for the community does not stop here: our project Origine Italia is the best gua-
rantee for the territory and the safeguarding of the economic fabric: excellent meat that 
is Italian in every aspect, to contribute to creating value for our country.

11



“PRATICHIAMO LA ROTAZIONE 
ANNUALE DELLE COLTURE, UNA 
METODICA ANTICA CHE ABBIAMO 
INTEGRATO CON LE ANALISI 
DEL TERRENO, UNENDO 
SCIENZA AD ESPERIENZA”

“WE USE ANNUAL CROP 
ROTATION, AN ANCIENT AND 
WISE METHOD THAT WE HAVE 
INTEGRATED WITH THE SOIL 
ANALYSES, THUS COMBINING 
SCIENCE WITH EXPERIENCE”
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È iniziata ad Arcade la nuova frontiera 

della mangimistica applicata agli 

allevamenti Colomberotto.

I NOSTRI CEREALI
OUR CEREALS

The new frontier of the animal 

feed industry applied to the 

Colomberotto farms begins in Arcade.
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L’alimentazione rappresenta un fattore strategico per qualunque essere vivente, ed 
in particolare per la zootecnia, dove il corretto dosaggio dei fattori nutrizionali è 
essenziale per garantire una dieta bilanciata per gli animali: ne condiziona lo stato di 
salute, la loro fertilità, le qualità organolettiche delle carni e la loro salubrità. 

PER QUESTO RICERCHIAMO IL 
MEGLIO: ORMAI DA TEMPO 
COLTIVIAMO CEREALI E 
LEGUMINOSE ADOTTANDO I 
CONCETTI DI CONCIMAZIONE 
NATURALE MIRATA AD OGNI 
SINGOLA COLTURA PER 
GARANTIRE LA MASSIMA 
QUALITÀ POSSIBILE.

Nutrition is a strategic factor for any living being, and in particular for zootechnics, 
where the correct dosage of nutritional factors is essential to ensure a balanced diet for 
the animals: it affects their health, their fertility, the organoleptic qualities of the meat 
and its healthiness. 

For this reason, we strive for the best: for a 

long time we have been cultivating cereals 

and legumes by adopting the concepts of natu-

ral fertilization aimed at each individual crop 

to guarantee the highest possible quality.

“IL CORRETTO DOSAGGIO DEI
FATTORI NUTRIZIONALI È 
ESSENZIALE PER GARANTIRE 
UNA DIETA BILANCIATA 
PER GLI ANIMALI”

“The correct dosage of nutritional factors 

is essential to ensure a balanced diet 

for the animals”
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Il rispetto delle risorse comprende anche la tecnologia di irrigazione, rigorosamente 
con pioggia a goccia per diminuire il dilavamento e lo spreco d’acqua. 

Alla fase del raccolto segue quella di selezione dei prodotti attuata nell’impianto di 
Arcade, dove si compie anche il ciclo di essiccamento. Quest’ultimo è essenziale per 
ottenere una corretta umidità, indispensabile a garantire la stabilità dei mangimi: si 
inibisce così la crescita di parassiti o le alterazioni che ne possono pregiudicare la sa-
lubrità. La fase di essiccamento è seguita da un apposito ciclo di raffreddamento e di 
stabilizzazione della temperatura per garantire condizioni ottimali di conservazione.

The respect for resources also includes irrigation technology, which is strictly drip 
irrigation to reduce washouts and waste of water. 

The harvest is followed by the selection of products at the Arcade plant, where 
the drying cycle is also carried out. The latter is essential for obtaining the correct 
humidity, which is indispensable for ensuring the stability of the feed: this inhibits 
the growth of parasites or the alterations that may affect its healthiness. The drying 
phase is followed by a specific cooling and temperature stabilization cycle to gua-
rantee optimal storage conditions.
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La formulazione dei mangimi è effettuata specificata-
mente per ogni tipo di allevamento e di animale: ridotto 
l’uso di insilati, vengono utilizzate varie forme, dagli 
sfarinati a i fioccati, abbinando cereali e legumi a barba-
bietola e crusca, per ottenere una miscela ottimale per la 
razione alimentare.

La qualità delle materie prime è il fattore discriminante 
di base. Ogni conferimento è svolto con responsabilità: 
la consapevolezza di partecipare ad un progetto più am-
pio indirizza infatti la fase di coltivazione e di raccolta a 
beneficio dell’intera filiera. 

The formulation of the feed is done specifically for each 
type of breeding and animal: reduced the use of silage, 
various forms are used, from flours to flakes, combi-
ning cereals and legumes to beet and bran, to obtain an 
optimal mixture for the food ration.

The quality of raw materials is the basic discriminating 
factor. Each distribution is carried out with responsibility: 
the awareness of participating in a wider project in fact di-
rects the cultivation and harvesting phase to the benefit of 
the entire supply chain. 

SIAMO IN GRADO DI GARANTIRE 
APPROVVIGIONAMENTI PER 
TUTTO L’ANNO GRAZIE ALLA 
CAPACITÀ DEI NOSTRI MAGAZZINI.

We are able to ensure supplies 

throughout the year thanks to the 

capacity of our warehouses.
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L’INVESTIMENTO SULLA 
GESTIONE E IL CONTROLLO DEI 
MANGIMI APPORTA NOTEVOLI 
BENEFICI NELLA FASE DI 
ALLEVAMENTO, CONSENTENDO 
DI RECUPERARNE IL MAGGIOR 
COSTO RISPETTO ALLE MISCELE 
TRADIZIONALI, CON UN EFFETTO 
SINERGICO.

The investment in the management and 

control of the feed provides significant 

benefits in the rearing phase, allowing to 

recover a higher cost compared to traditional 

blends, with a synergistic effect.
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Il benessere dei nostri animali: Colomberotto abbraccia

i principi della Nutraceutica, in collaborazione con

l’Università di Padova e di Ferrara. 

Il progetto di ricerca definisce nuovi protocolli

nell’alimentazione dei bovini, per garantire

al meglio il loro stato di salute e 

prevenire l’insorgenza di patologie.

la

NUTRACEUTICA
NUTRACEUTICALS

The well-being of our animals: Colomberotto embraces

the principles of Nutraceuticals, in collaboration with

the University of Padua and Ferrara. 

The research project defines new protocols

in the feeding of cattle, to better guarantee

their health and prevent the onset of diseases.
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La ricerca per un uso mirato di sostanze nutraceutiche consentirà di elevare ulterior-
mente il valore aggiunto della formulazione in proprio, con finalità di prevenzione, per 
garantire il benessere animale. Il nostro sguardo è rivolto come sempre al domani.
Già ai tempi della Grecia classica, Ippocrate aveva anticipato il concetto che il cibo è 
la prima forma di medicamento per il corpo. 
L’obiettivo è studiare l’effetto preventivo di un principio alimentare, la sua funzione 
nel mantenere lo stato ottimale di salute prevenendo le patologie, senza dover inter-
venire con i farmaci quando il danno si è già manifestato. 

La nutraceutica quindi si integra perfettamente con la 
visione strategica di Colomberotto: lo sguardo rivolto al 
domani, la prevenzione per lo sviluppo equilibrato ed il 
benessere dei nostri animali.

The search for a targeted use of nutraceutical substances will further enhance the 
added value of the formulation done independently, for prevention purposes, to 
ensure animal well-being. Our vision is always focused on the future.
At the time of ancient Greece, Hippocrates had already anticipated the concept that 
food is the first form of medicine for the body. 
The goal is to study the preventive effect of a food ingredient, its function in 
maintaining the optimal state of health preventing disease, without having to inter-
vene with drugs when the damage has already occurred. 

Nutraceuticals therefore integrate perfectly with the 
strategic vision of Colomberotto: the future-oriented 
approach, prevention for a balanced development, and 
the well-being of our animals.

“LASCIATE CHE IL CIBO 
SIA LA VOSTRA MEDICINA 
E LA VOSTRA MEDICINA 
SIA IL CIBO.” 
IPPOCRATE

“Let food be thy medicine

and medicine be thy food.” 

 Hippocrates
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ORGANELLI 
DEL BENESSERE 

ANIMALE 
I benefici che ne conseguono sono molteplici: migliore qualità della vita del soggetto, che 
si riflette direttamente sulla qualità delle carni; ed inoltre minori costi diretti ed indiretti 
evitando le cure farmacologiche e la gestione delle diverse problematiche connesse.
Ogni cereale ha una valenza nutrizionale di base definita dalle principali componen-
ti: proteine, carboidrati, grassi, fibre, e sali minerali. A questi si accompagnano altri 
costituenti, come precursori vitaminici, olii essenziali, antiossidanti naturali, princi-
pi attivi funzionali per lo stato di salute ottimale.
Questi specifici nutrienti vengono aggiunti nella dieta quotidiana utilizzando fonti 
alimentari che li contengono in quantità particolarmente elevate, ed anche tramite 
integrazione con estratti naturali concentrati, spesso costituiti da erbe e piante sele-
zionate per i loro principi attivi.

Alla base di molte disfunzioni vi sono anomalie nel funzionamento dei mitocondri, 
organelli specializzati contenuti nelle cellule animali. La loro funzione è così impor-
tante da poterli definire “gli organelli del benessere animale”. 

“ORGANELLES OF ANIMAL WELL-BEING”
The resulting benefits are many: better quality of life of the subject, which is direct-
ly reflected on the quality of the meat; and also lower direct and indirect costs avoi-
ding pharmacological treatments and management of the various related problems.
Each cereal has a basic nutritional value defined by the main components: proteins, 
carbohydrates, fats, fibres, and minerals. These are accompanied by other consti-
tuents, such as vitamin precursors, essential oils, natural antioxidants, functional 
active ingredients for optimal health.
These specific nutrients are added to the daily diet using food sources that contain them 
in particularly high quantities, and also through integration with concentrated natural 
extracts, often made up of herbs and plants selected for their active ingredients.

At the root of many dysfunctions there are anomalies in the functioning of mito-
chondria, specialized organelles contained in animal cells. Their function is so im-
portant that they can be defined as “organelles of animal well-being”. 
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LA PREVENZIONE NATURALE
Il fine è di stimolare e potenziare le difese immunitarie degli animali attraverso 
l’impiego di fattori naturali biologicamente disponibili, presenti nella dieta, senza la 
necessità di utilizzare farmaci, per consentire quindi un approccio “antibiotic-free” 
con evidenti vantaggi per tutta la filiera.

L’attività combinata degli immunomodulanti e degli antiossidanti naturali nella 
dieta crea una sinergia ed un circolo virtuoso che consente di elevare il benessere 
animale e quindi la salubrità delle carni e di certificarne al meglio la qualità per il 
consumatore.

NATURAL PREVENTION
The aim is to stimulate and strengthen the immune defences of the animals through 
the use of biologically available natural factors, present in the diet, without the need 
to use drugs, thus allowing an “antibiotic-free” approach with obvious advantages 
for the whole supply chain.

The combined activity of immunomodulators and natural antioxidants in the diet 
creates a synergy and a virtuous cycle that increases animal well-being and therefo-
re the healthiness of the meat and certifies its quality for the consumer.

30
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ORIGINE
ITALIA

ORIGINE ITALIA
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la FILIERA
TRICOLORE 
Da sempre abbiamo scelto la via della qualità.

Per percorrerla, abbiamo realizzato negli anni una filiera controllata in ogni suo passag-
gio. Dalle materie prime, coltivate nei terreni del nostro territorio, all’alimentazione: 
formulata, prodotta e gestita direttamente. Dagli allevamenti, condotti in strutture che 
favoriscono il benessere animale. al Centro di Ricerca, per monitorare costantemente la 
qualità degli alimenti e lo stato di salute degli animali. Dalla macellazione, con la recente 
realizzazione di un modernissimo impianto 4.0, fino alla completa gestione della catena 
del freddo per far giungere le nostre carni integre a destinazione.

Per il suo ideale completamento, negli ultimi anni abbiamo avviato con determina-
zione il progetto “Origine Italia”, una scelta che ci consente di esercitare il controllo 
della filiera dalla A alla Z, a partire dalla nascita di animali nati in Italia.

La nostra carne è dunque italiana al 100%, una qualità superiore certificata ed è oggi con-
traddistinta da due marchi di identificazione che ne sottolineano il valore aggiunto.

the TRICOLOUR SUPPLY CHAIN
We have always chosen the path of quality.

To follow it, we have developed over the years a supply chain controlled in every step. From 
raw materials, grown in the soil of our territory, to feeding: formulated, produced, and ma-
naged directly. From the breeding, conducted in facilities that promote animal well-being, to 
the Research Centre, to constantly monitor the quality of food and the health of the animals. 
From the slaughtering, with the recent creation of a very modern plant 4.0, until the complete 
management of the cold chain to get our meats intact to their destination.

For its ideal completion, in recent years we have started with determination the project 
“Origine Italia” (Origin: Italy), a choice that allows us to exercise control of the supply 
chain from A to Z, starting from the birth of animals born in Italy.

Our meat is therefore 100% Italian, a certified superior quality, and is today distinguished 
by two identification marks that underline its added value.
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VITELLO ITALIA
Controllo totale, qualità superiore

È il marchio che identifica la carne di vitello prodotta dalla nostra filiera e che ne garan-
tisce il controllo e la qualità. Con questo marchio certifichiamo che i nostri vitelli sono 
nati, allevati e macellati in Italia. Non solo: garantiamo che vengono nutriti con alimenti 
lattiero-caseari e con cereali prodotti nel nostro territorio. 

Sono bovini giovani, dalle carni chiare e tenere, macellati presso le strutture di Colombe-
rotto a Moriago della Battaglia.
La scrupolosa attenzione per ogni dettaglio e il totale controllo della filiera rende la carne 
dei nostri vitelli di qualità superiore, povera di grasso e dotata di innata morbidezza, con 
qualità organolettiche eccellenti.

VITELLO ITALIA
Total control, superior quality

It is the mark that identifies the veal produced by our supply chain and that guarantees 
its control and quality. With this mark we certify that our calves are born, raised, and 
slaughtered in Italy. Not only that: we guarantee that they are fed with dairy products and 
with cereals produced in our territory. 

They are young cattle, with light and tender meat, slaughtered at the Colomberotto faci-
lities in Moriago della Battaglia.
The scrupulous attention to every detail and the total control of the supply chain 
makes the meat of our calves of superior quality, low in fat and innately soft, with 
excellent organoleptic qualities.
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SCOTTONA ITALIA
Controllo totale, qualità superiore

Al Vitello Italia si aggiunge oggi la “Scottona Italia, qualità superiore”, contrassegnata da 
uno specifico marchio identificativo. 
È la nostra risposta qualificata alla domanda dei mercati italiano ed europeo, che esigono 
sempre più una carne eccellente, italiana e garantita al 100%.
Sotto questo profilo, tutta la nostra carne primeggia per la qualità, ma la “Scottona Italia” 
rappresenta un ulteriore affinamento della qualità stessa.
La nostra Scottona viene cresciuta nei nostri allevamenti di eccellenza, alimentata ini-
zialmente con latte e cereali, controllata in tutte le fasi della sua crescita e nella successiva 
preparazione fino alla distribuzione. 
Ha una carne con pochi grassi, gustosa e tenera, giovane e digeribile, perfetta per ogni esigenza.

SCOTTONA ITALIA
Total control, superior quality

In addition to Vitello Italia, we now have “Scottona Italia, superior quality”, indicated by 
a specific identification mark.
It is our qualified response to the demand of the Italian and European markets, which 
increasingly demand an excellent, Italian, and 100% guaranteed meat.
All our meat excels for its quality, but the “Scottona Italia” is a further refinement of the quality itself.
Our Scottona is grown in our best farms, initially fed with milk and cereals, checked at all 
stages of its growth and in the subsequent preparation until distribution.
It has a meat that is low in fat, tasty and tender, young and digestible, perfect for every need.
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AUTOMAZIONE
E ALIMENTAZIONE

AUTOMATION
AND FEEDING
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24 H 24
Siamo impegnati nella continua ricerca di soluzioni idonee 
a garantire una crescita equilibrata dei nostri bovini e fun-
zionale al loro stato ottimale di salute.

Sulla sponda sinistra del fiume Piave, negli allevamenti della tenuta di Sant’Anna, abbia-
mo attivato un progetto innovativo nella somministrazione della razione alimentare ai 
nostri animali. Un nuovo sistema di alimentazione automatizzata che assicura un rifor-
nimento costante dei nostri mangimi appositamente formulati per coprire nell’arco della 
giornata tutte le necessità dei vari stati evolutivi dell’allevamento.
La disponibilità 24 ore su 24 delle miscele ottimali consente di ridurre drasticamente le 
possibili alterazioni dovute alla permanenza del cibo per lunghi periodi di tempo, come 
invece avviene nella somministrazione tradizionale.

Ancora una volta la tecnologia si rivela un nostro valido alleato per elevare la qualità degli 
standard dei nostri allevamenti e per garantire gli ottimali livelli dei servizi necessari alla 
nostra operatività.  A tutela dei nostri animali e della sicurezza alimentare.

24 / 7
We are committed to the continuous search for suitable so-
lutions to ensure a balanced growth of our cattle that is fun-
ctional to their optimal health.

On the left bank of the river Piave, in the farms of the Sant’Anna estate, we have activated 
an innovative project in the administration of the food rations to our animals. A new au-
tomated feeding system that ensures a constant supply of our specially formulated feeds to 
cover throughout the day all the needs of the various evolutionary stages of the breeding.
The availability 24 hours a day of the optimal mixtures drastically reduces the possible 
alterations caused by the permanence of food for long periods of time, as it happens in 
traditional administration.

Once again, technology proves to be our valid ally for raising the quality of our breeding 
standards and for guaranteeing optimal levels of the services necessary for our operations. 
To protect our animals and food safety.
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I VANTAGGI PER GLI ANIMALI
L’automazione dell’alimentazione migliora il benessere 
dei nostri animali.

La somministrazione continua della razione alimentare previene inoltre il rapido 
processo di acidificazione e consente di stabilizzare il pH ruminale con risvolti posi-
tivi nella qualità nutrizionale e nella fisiologia dell’apparato.
Inoltre, la costante disponibilità della razione, evita i fenomeni di rivalità nella ricer-
ca del cibo che spesso sono causa di stress negli allevamenti. Il sistema contribuisce 
quindi a garantire la convivenza degli animali in tutta tranquillità.

THE ADVANTAGES FOR THE ANIMALS
The feeding automation improves the well-being of our animals.

The continuous administration of the food rations also prevents the rapid acidification process 
and stabilizes the ruminal pH with positive implications in the nutritional quality and in the 
physiology of the apparatus.
Also, the constant availability of the ration avoids phenomena of rivalry in the search for food 
that often cause stress in the farms. The system therefore contributes to ensuring the coexi-
stence of the animals in complete tranquillity.
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GARANZIA DI 
SICUREZZA
Il nostro Centro di Ricerca e Analisi di Barcon si avvale dei 
nostri tecnici per il monitoraggio costante e sistematico dei 
costituenti e della qualità dei nostri mangimi.

Attraverso protocolli di analisi opportunamente scadenzati, i tecnici si avvalgono di si-
stemi di analisi all’infrarosso grazie ai quali è possibile monitorare la qualità e la salubrità 
delle razioni alimentari con continuità, precisione e in tempi molto rapidi. 

Gli standard igienico sanitari prefissati vengono così garantiti per consentire la sommini-
strazione di alimenti sani, con i corretti profili nutrizionali e specifici per ogni protocollo 
alimentare, in tutta sicurezza.

SAFETY GUARANTEE
Our technicians of the Research and Analysis Centre in Barcon 

constantly and systematically monitor the constituents and quality 

of our feeds.

Through appropriately scheduled analysis protocols, the technicians use infrared analysis 
systems through which they can monitor the quality and healthiness of the food rations 
with continuity, precision, and rapidity. 

The established hygienic-sanitary standards are thus guaranteed to allow the administra-
tion of healthy food, with the correct nutritional profiles and specific for each feeding 
protocol, in complete safety.
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Con la nuova piattaforma

Colomberotto compie un ulteriore

salto di qualità nella gestione

della propria filiera intersostenibile.

il

MAGAZZINO
DINAMICO

THE DYNAMIC WAREHOUSE
With the new platform, 

Colomberotto makes a further leap 

in quality in the management of 

its own inter-sustainable supply chain.
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The dynamic warehouse of Moriago della Battaglia is the 
culmination of a journey that began long ago with the con-
trol of the entire production chain.

The concepts that led to the design of this highly innovative plant find the basis in the 
ability to plan the flow of production in every detail. 

Controlling the supply chain means being able to start from the needs of the trade market to 
obtain the meats that the consumer demands with the desired characteristics. This is why the 
plant was conceived starting from the output, thanks to our ability to plan the production in 
all its phases and to manage its every specificity. We plan the demanded quality of the meat 
already in the breeding, we manage its provision by formulating the most suitable feed.

To achieve a dynamic management, we have developed a system for identifying each 
individual half carcass, through a microchip. In this way, each half carcass is identi-
fied with the information regarding traceability, that is, origin, farm, brand, weight, 
meat quality, GMO-antibiotic free. 

To this data we add the specifications on the processing phase, such as the type of cut to 
be made, the final customer, destination, transport, certifications. 

Il magazzino dinamico di Moriago della Battaglia rappre-
senta il punto di arrivo di un percorso iniziato molto tempo 
fa con il controllo dell’intera filiera produttiva. 

I concetti che hanno portato alla progettazione di questo impianto, altamente innovativo, 
trovano le basi nella capacità di pianificare il flusso della produzione in ogni dettaglio. 

Controllare la filiera significa poter partire dalle esigenze del trade per ottenere le carni 
che il consumatore richiede con le caratteristiche volute. Per questo l’impianto è stato 
concepito partendo dall’output, grazie alla nostra capacità di pianificare la produzione in 
tutte le sue fasi e di gestirne ogni specificità. Programmiamo la qualità della carne richiesta 
già in allevamento, ne gestiamo l’approvvigionamento formulando l’alimento più idoneo.

Per ottenere una gestione dinamica si è sviluppato un sistema di identificazione di ogni 
singola mezzena, attraverso un microchip.  In questo modo ogni mezzena viene identifi-
cata con le informazioni relative alla tracciabilità, ovvero, origine, allevamento, marchia-
tura, peso, qualità della carne, OGM-antibiotic free. 

A questi dati vengono aggiunte le specifiche sulla fase della lavorazione, come il tipo di 
taglio da effettuare, il cliente finale, la destinazione, il trasporto, le certificazioni.
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Grazie a un sistema di rilevazione wireless della posizione di ogni gancio, viene effettuata una 
costante mappatura delle sale di stoccaggio e di lavorazione.  Questa mappatura, rende possi-
bile la gestione sincronizzata di tutte le operazioni, garantendo quindi un quadro aggiornato in 
tempo reale del magazzino. 
Mediante un software gestionale evoluto, progettato sulla base delle nostre esigenze, 
sono rese disponibili ad ogni operatore le informazioni necessarie per lo svolgimento 
delle proprie mansioni.  Il sistema provvede alla stampa di specifiche etichette con 
appositi codici da posizionare (QRCode), in modo da consentire una rapida scan-
sione per ricevere le informazioni corrette sulle successive operazioni da effettuare. 
Tutto ciò consente un elevato grado di sicurezza e velocità delle operazioni.

IL MAGAZZINO DINAMICO 
È SICURO.
Una sicurezza che si riflette sulla qualità del prodotto, sulle procedure di lavoro, sulla puntualità di 

consegna e corrispondenza delle commesse.

Operiamo quindi con la tracciabilità completa della filiera, dalla nascita alla sezionatura. 
Un sistema unico nel suo genere. Consente di gestire le carni, di ottimizzare gli spazi con 
i criteri più opportuni: per origine, per tipologia, per ordinativo, per destinazione, garan-
tendo un’ottimizzazione dei flussi e delle risorse. 
Elemento caratterizzante è il sincronismo, la funzionale contemporaneità di svolgi-
mento fra i diversi reparti di lavorazione e lo smistamento delle fasi produttive finali. 
Il dimensionamento corretto degli spazi ha consentito:
• una miglior operatività degli addetti nella gestione dello stoccaggio

• operazioni di smistamento più rapide

• una perfetta regolazione della temperatura interna a garanzia del rispetto della catena del freddo

• Minori manipolazioni, attraverso fasi di trasferimento e trasporto automatizzate senza il 

contatto con gli operatori. 

Si evita così qualsiasi rischio di contaminazione, in condizioni ambientali rigo-
rosamente controllate.

Thanks to a wireless detection system of the position of each hook, a constant mapping of 
the storage and processing rooms is carried out. 
This mapping allows the synchronized management of all operations, thus guaranteeing 
a real-time picture of the warehouse. 
Through an advanced management software, designed based on our needs, each ope-
rator has access to the information necessary for carrying out their duties.
The system then prints specific labels with special codes to place (QRCode), in 
order to allow a quick scan to receive the correct information on the subsequent 
operations to carry out. All of this allows a high degree of safety and speed of 
operations.

THE DYNAMIC WAREHOUSE
IS SAFE.
A safety that is reflected on the quality of the product, on the work procedures, on the punctuality 

of delivery, and correspondence of the orders.

We therefore operate with complete traceability of the supply chain, from birth to 
cutting. A truly unique system. It allows us to manage the meat, to optimize the 
spaces by the most appropriate criteria: by origin, by type, by order, by destination, 
ensuring an optimization of flows and resources. 
The characterizing element is the synchronism, the functional contemporaneity 
of development between the different processing departments and the sorting of 
the final production phases. 
The correct dimensioning of the spaces allowed:
- improved operativity of the employees in the management of the storage

- faster sorting operations

- perfect regulation of the internal temperature to guarantee compliance with the cold chain

- less handling, through automated transfer and transport phases without contact with operators. 

This avoids any risk of contamination under strictly controlled environmental 
conditions.
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Ogni operazione è gestita dal sistema con particolare riferimento alle fasi di:

• PESATURA
• TARATURA
• CLASSIFICAZIONE
• ETICHETTATURA
• RINTRACCIABILITÀ
• CONTROLLI
• DESTINAZIONE

Il trasporto dal macello fino al carico sull’autoarticolato refrigerato avviene in forma 
automatizzata con il rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicu-
rezza previste dalle leggi italiane ed europee, anticipando già le future evoluzioni 
normative. Ogni fase del processo viene monitorata con sistematici controlli per ve-
rificarne la salubrità ed il mantenimento delle caratteristiche organolettiche.
Le procedure di sanificazione e le stesse specifiche della progettazione consentono di 
ottenere condizioni igienico sanitarie ottimali, mantenendo un ambiente di lavoro 
con elevati standard di pulizia, all’avanguardia nel settore.

Each operation is managed by the system, in particular the phases of:

• WEIGHING
• CALIBRATION
• CLASSIFICATION
• LABELLING
• TRACEABILITY
• CHECKING
• DESTINATION

The transport from the slaughterhouse to the refrigerated truck is carried out in au-
tomation in compliance with the hygienic-sanitary and safety regulations by Italian 
and European laws, already anticipating future regulatory changes. Each phase of the 
process is monitored with systematic checks to verify the healthiness and the main-
tenance of the organoleptic characteristics.
The sanitation procedures and the specifications of the design allow us to obtain 
optimal hygienic-sanitary conditions, maintaining a work environment with high 
cleanliness standards, at the forefront of the sector.
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COLOMBEROTTO

 RECYLCLE

L’impianto di depurazione delle acque

reflue del nuovo stabilimento di 

Moriago della Battaglia è stato oggetto

di un importante adeguamento tecnologico.

Da

REFLUO A
RISORSA

FROM WASTE TO RESOURCE
The waste water treatment plant of 

the new Moriago della Battaglia plant 

has undergone significant 

technological upgrading.
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La linea di depurazione biologica parte 
dalla vasca di equalizzazione, che riceve 
l’acqua dopo le fasi di separazione dai 
solidi e fanghi

The biological purification line starts from 

the equalization tank, which receives water 

after the phases of separation from 

solids and muds

È suddivisa in due stadi in cascata: 
separazione chimico – fisica attraverso 
flottazione ad aria disciolta, seguita dalla fase 
degradazione biologica

It is divided into two cascading stages: 

chemical-physical separation through

dissolved air flotation, followed by the 

biological degradation phase

Il processo si conclude in uscita con i flussi 
costituiti dall’acqua depurata inviata allo 
scarico al suolo e al digestato disidratato 
destinato allo spargimento

The process ends with the flows consisting

of the purified water sent to the ground

discharge and to the dehydrated digestate

intended for spreading

L’intervento sull’ impianto di depurazione delle acque 
reflue ha avuto lo scopo di elevare gli standard del pro-
cesso per minimizzare l’impatto ambientale, ottimizzare 
il ricorso alle risorse idriche e garantire una elevata fles-
sibilità gestionale. 

L’impianto prevede un sistema di trattamento biologico 
avanzato. Dopo la fase iniziale di separazione dei solidi 
e dei fanghi, i fluidi vengono trattati in due fasi distinte 
e sequenziali: una prima separazione chimico fisica pro-
voca la sedimentazione dei composti organici mediante 
aria insufflata; in una seconda fase i residui organici di-
sciolti vengono degradati biologicamente grazie all’ossi-
genazione apportata dall’aria.

The intervention on the waste water treatment plant ai-
med to raise the process standards to minimize environ-
mental impact, optimize the use of water resources, and 
guarantee a high level of management flexibility.

The plant executes an advanced biological treatment sy-
stem. After the initial phase of separation of solids and 
sludges, the fluids are treated in two distinct and sequen-
tial phases: a first physical-chemical separation causes 
the sedimentation of the organic compounds by means 
of insufflated air; in a second phase the dissolved organic 
residues are degraded biologically thanks to the oxyge-
nation brought by the air. 
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Il trattamento viene completato con la fase di chiarificazio-
ne per ottenere un fluido idoneo al riutilizzo per il lavaggio 
di piazzali o per il convogliamento ai corsi d’acqua. 
La parte solida ottenuta nelle fasi di separazione, il disi-
dratato, viene utilizzato come fertilizzante naturale per 
la concimazione dei terreni con un ulteriore beneficio 
per l’ambiente.

IL NUOVO IMPIANTO CONSENTE 
DI OTTIMIZZARE IL CICLO DEL 
RECUPERO IN LINEA CON LA 
POLITICA AZIENDALE, 
TRASFORMANDO IN RISORSA IL 
TRATTAMENTO DEI REFLUI. 

The treatment is completed with the clarification phase to 
obtain a fluid suitable for re-use for the washing of wor-
king areas or for the conveyance to watercourses.
The solid part obtained in the separation phases, the dehy-
drated part, is used as a natural fertilizer for the fertiliza-
tion of soils to further benefit the environment.

THE NEW PLANT MAKES IT 
POSSIBLE TO OPTIMIZE THE 
RECOVERY CYCLE IN LINE WITH 
THE COMPANY POLICY, 
TRANSFORMING WASTEWATER 
TREATMENT INTO A RESOURCE.

Il biogas prodotto è destinato alla produzione di energia elettrica 
e di energia termica per l’azienda stessa, trasformando lo scarto in risorsa

 

Il nuovo impianto, oltre alla depurazione 
dei reflui in acque per il lavaggio e ad uso 
civile, consente di realizzare un fertilizzante 
naturale utilizzato dall’azienda per la 
concimazione dei propri terreni

The new plant, in addition to the purification

of wastewater into water for washing and civil 

use, allows us to create a natural fertilizer used 

by the company for the fertilization of its fields

The biogas produced is intended for the production of electricity

and thermal energy for the company itself, transforming waste into a resource
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The treatment of the solid parts in fact includes an anaerobic digestion process that 
exploits the action of microorganisms for the production of biogas.
Using a superheated steam turbine generator, the biogas is used for the production 
of electrical and thermal energy used in the plants, thus transforming what was once 
a waste into a “green” resource. 

Thanks to the eco-friendly approach, the new plant represents a concrete response 
to the treatment of wastewater deriving from the company production cycle, with 
extremely positive economic and environmental implications, thanks to the conti-
nuous monitoring of pollutant parameters. 

The cycle also guarantees the protection of water resources while respecting the en-
tire community. 

A significant contribution to the company economy: everything is transformed, 
nothing is destroyed, respecting the resources and the environment.

Il trattamento delle parti solide prevede infatti un processo di digestione anaerobica 
che sfrutta l’azione dei microorganismi per la produzione di biogas.
Mediante un generatore con turbina a vapore surriscaldato, il biogas viene utilizza-
to per la produzione di energia elettrica e termica utilizzata nella conduzione degli 
impianti, trasformando così ciò che un tempo era uno scarto in una risorsa “verde”. 

Grazie all’approccio ecosostenibile, il nuovo impianto rappresenta una risposta con-
creta al trattamento dei reflui che derivano dal ciclo produttivo aziendale, con risvolti 
economici ed ambientali estremamente positivi, grazie al continuo monitoraggio dei 
parametri inquinanti. 

Il ciclo garantisce inoltre la salvaguardia delle risorse idriche nel rispetto dell’intera 
comunità. 

Un contributo significativo all’economia aziendale: tutto si trasforma, nulla si di-
strugge, nel rispetto delle risorse e dell’ambiente.

TUTTO SI 
TRASFORMA, 
NULLA SI 
DISTRUGGE, 
NEL RISPETTO 
DELLE RISORSE E 
DELL’AMBIENTE.

EVERYTHING IS 
TRANSFORMED, 
NOTHING IS 
DESTROYED, 
RESPECTING THE 
RESOURCES AND 
THE ENVIRONMENT
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