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TOMORROW

Domani è il nostro modo di intendere
la vita. Quando ogni giorno affrontiamo i problemi che l’esistenza ci pone,
noi pensiamo sempre al domani, al
fatto che tutte le decisioni che possiamo prendere oggi, avranno comunque delle conseguenze per il domani.
Tomorrow is our way of looking at life.
Every day when we face the problems
that existence presents us, we always
think about tomorrow, about the fact that
all decisions we can make today, will however have consequences in the future.
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Domani è il nostro modo di intendere
il lavoro. Sappiamo che se lo facciamo
bene, rimanendo fedeli ai ritmi della
natura e al benessere della comunità,
domani sarà un giorno felice, potremo guardare con orgoglio l’orizzonte.

Domani è il nostro modo di pensare
al futuro. A quel futuro che dovrà appartenere ai nostri figli e che dobbiamo preparare ritrovando in noi una
grande responsabilità. Bisogna coltivare il senso del rispetto per trasmettere il sentimento del tempo.

Tomorrow is our way of looking at work.
We know that if we do it right, staying true
to the rhythms of nature and to the wellbeing of the community, tomorrow will be
a happy day; we can look back to the horizon with pride.

Tomorrow is our way of looking to the future. To that future which belongs to our
children and which we must prepare; it is
a great responsibility. A sense of respect
must be cultivated in order to transmit
the feeling of time.

Domani è il nostro modo di intendere
il passato e il presente. Non ci piace
sostare su ciò che abbiamo fatto o
su ciò che stiamo facendo, il nostro
sguardo è già rivolto al domani, a
tutto ciò che ci resta da fare. A tutto
quello che possiamo immaginare.

Domani è il nostro modo di fare memoria. Prendendo appunti strada
facendo, fotografando gli attimi del
nostro lavoro e dei nostri pensieri, illustrando quello che abbiamo in animo di fare e che già ci proiettano più
avanti. Nel domani, appunto.

Tomorrow is our way of looking at the past
and present. We do not like to ponder on
what we have done or what we are doing;
we are already looking to the future, to all
that remains to be done. To all that which
we can imagine.

Tomorrow is our way of making memories. By taking notes along the way, photographing the moments of our work and
of our thoughts, showing the flashes of
what we intended to do and that already
project us ahead. Into the future; exactly.
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a

L’orologio della vita
è l’idea che guida
la nostra filiera
Abbiamo rappresentato l’idea che
guida il nostro sistema di allevamento come un orologio della vita,
perché visualizza il tempo ciclico, il
tempo che va avanti ma che ritorna
anche al punto di partenza, il tempo
che ci consente di capire se ciò che
abbiamo fatto o abbiamo in animo
di fare è in sintonia con la natura.

The clock of life is the idea that
guides our supply-chain

ALIMENTO
food

RISPETTO
ricerca

respect

HABITAT
habitat

research

cibus

We have represented
the idea that guides
our farming system
as a clock of life,
because it represents
cyclic time, time that
passes, but which also
returns to the starting
point, time that lets us
know if what we do or
have in mind to do is
in harmony with
nature.

cibus
4

5

È tempo di eco-sostenibilità. Seguiamo tutte le fasi della nostra filiera
con l’impegno di coltivare le piante
e alimentare i nostri animali in modo
naturale, di farli vivere in spazi ampi
e confortevoli, di far leva sulla ricerca
per farli crescere sani senza sprecare
risorse del territorio, di offrire ai consumatori la carne che fa bene.
It is time for eco-sustainability. Let’s
follow all of the stages in our supplychain with the commitment of cultivating plants and feeding our animals in a
natural way, allow them to live in large
and comfortable environments, to use
research to allow them to grow healthily
without wasting the resources of the territory, to offer the consumer meat that is
good for them.

b.1

ALIMENTO
FOOD

Produciamo noi
gli alimenti,
perché dobbiamo
essere certi di
quello che diamo
da mangiare ai
nostri animali

Prima macellai, poi allevatori, infine
anche coltivatori. L’alimentazione è
un fattore fondamentale per la qualità delle carni, e per questo abbiamo
scelto di gestire via via la produzione
degli alimenti. Le nostre terre vengono nutrite con concimi organici,
le sementi di qualità sono tracciate e
monitorate, i cerali crescono in modo
naturale.
First butchers, then breeders, finally also
farmers. Food is an essential factor for
the quality of the meat. It is for this reason
that we have decided to gradually manage
the production of feeds. Our lands are fed
with organic fertilisers, the seeds of quality are traced and monitored, the cereals
grow naturally.
A Barcon di Vedelago, abbiamo realizzato la Centrale del latte e la Centrale per la lavorazione dei cereali.
Una struttura che ci consente di preparare e controllare le razioni alimentari per i nostri vitelli e vitelloni.

We produce the food,
because we must be
certain of what we
give our animals
to eat.

In Barcon di Vedelago, we have built a
Dairy Producer and a Cereal Processing
Plant. A structure that allows us to prepare and check the food rations for our
calves and steer calves.
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b.2

HABITAT
L’allevamento è
l’habitat dove
l’animale può
crescere in
modo sano
e confortevole

I nostri allevamenti si caratterizzano per i voluminosi spazi interni, la
luce naturale e i funzionali dispositivi
di areazione, che impediscono nocive
concentrazioni di ammoniaca e anidride carbonica. Gli animali vivono
in ambienti costruiti con materiali
naturali, dal legno alla pietra, dal vetro all’igienico acciaio.
Our farms are characterised by the large
interior spaces, the natural light and the
ventilation devices, which prevent noxious
concentrations of ammonia and carbon
dioxide. The animals live in environment
built using natural materials, from wood
to stone, glass and hygienic steel.
La formazione dei gruppi viene attuata seguendo criteri di omogeneità
per garantire la tranquillità di crescita dei nostri animali. Ognuno di loro
viene sistematicamente analizzato per
verificarne lo stato di salute e garantirne uno sviluppo naturale.

The farm is the habitat
where the animal can
grow healthily and
comfortably

The groups are formed according to criteria of homogeneity to ensure the tranquility of growth of our animals. Each animal
is systematically analyzed to assess its health and to ensure a natural development.
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b.3

CIBUS
Al consumatore
assicuriamo una
carne buona,
sana e che
fa bene.

La carne fa parte della nostra storia,
la consumiamo da millenni perché
contiene proteine insostituibili e indispensabili. La carne rientra nella dieta mediterranea, nella giusta quantità
e in equilibrio con gli altri alimenti.
Per questo quando pensiamo ai consumatori siamo impegnati, prima di
tutto, ad assicurargli carne di qualità.
Meat is part of our history; we have been
eating it for thousands of years because
it contains irreplaceable and indispensable
proteins. Meat is part of the Mediterranean diet; the correct amount and in equilibrium with other foodstuffs. So when we
think consumers, we are committed, first
and foremost, to assuring quality meat.
Viviamo la nostra epoca e le sue contraddizioni. Anche l’alimentazione
è diventata una preoccupazione. Da
una parte c’è sempre meno tempo per
cucinare, dall’altra la crisi ha modificato le abitudini di molte famiglie.
Consapevoli che la carne è un diritto
di tutti, proponiamo carni saporite e
nutrienti, come quelle più ricercate, a
prezzi contenuti.

We ensure delicious,
healthy meat to the
consumer, which is
good for them.

We live our era and its contradictions.
Even nutrition has become a concern. On
the one hand, there is less and less time to
cook, on the other hand the financial crisis has changed the habits of many families. Aware that meat should be available
to all, we offer tasty and nutricious meat,
like the most sought after, at affordable
prices.
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b.4

RICERCA
RESEARCH

Facciamo ricerca
perché abbiamo il
dovere, prima di
tutto, di garantire
la sicurezza
alimentare

Nel Centro di Barcon di Vedelago è
stato recentemente realizzato il nostro
nuovissimo Centro di Ricerca, dove si
effettuano sistematicamente analisi
sulla salubrità degli ingredienti per
l’alimentazione degli animali; monitoraggi sullo stato di salute di vitelli,
vitelloni e scottone; ricerche, con la
collaborazione di numerose Università, per aumentare l’autoproduzione di
difese immunitarie negli animali.

We carry out
research because
we have the duty to
guarantee food
safety

Un importante settore della nostra ricerca è indirizzato a favorire un approccio eco-sostenibile nei confronti
del territorio. I nostri allevamenti, da
questo punto di vista, si avvalgono
dell’isola ecologica per lo smaltimento dei reflui animali, con procedimenti di separazione per il recupero di
concime organico.

Our new Research Centre has recently
been realised in the centre of Barcon di
Vedelago, where analysis is systematically carried out on the health of the ingredients for the animal feed; the status
of health of veal calves, young bulls and
heifers is monitored; research, with the
collaboration of many Universities, to
increase the self-generation of immune
defences in the animals.

An important area of our research is targeted at promoting an eco-sustainable
approach towards the territory. From this
point of view, our farms make use of the
ecological island for disposal of the animal
sewage, with separation procedures for
the recovery of organic fertilisers.

13

c

NON INTENSIVE
FARMING
Ogni animale
ha diritto di
essere seguito
individualmente:
one to one è il
nostro modo
di allevare
Every animal has the
right to be followed
individually: one to
one is our way of
farming

Siamo allevatori che operano sul
mercato italiano ed europeo con una
grande offerta di carne, ma abbiamo
concepito i nostri allevamenti come
le stalle di un tempo, in cui ogni animale aveva un nome e veniva seguito
giorno dopo giorno.
We are breeders that operate on the Italian
and European market with a large supply of
meat, but we see our farms as the stables of
the past, where each animal had a name and
was followed day after day.
One to one è il nostro modo di allevare. Siamo organizzati perché ogni
animale possa essere controllato nelle
sue fasi di crescita, verificando sistematicamente il suo stato di benessere
in relazione agli ambienti, all’alimentazione, all’igiene. Questo è il nostro
modo di concepire l’allevamento:
qualità nella quantità.
One to one is our way of farming. We have
organised ourselves so that every animal
can be controlled through all phases of its
growth, systematically verifying its wellbeing in relation to the environments,
feed and hygiene. This is our way of understanding farming: quality in quantity.
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COLOMBEROTTO
COMPANY
Se ammirandola dall’esterno
si coglie soprattutto la teoria
delle sue capriate, e l’elegante
dimensione della sua architettura,
appena varcata la soglia si è colti
invece dalla meraviglia della
sua tecnologia.
If, when admiring it
from the outside you
notice especially the
theory of its trusses
and the elegant dimension of its architecture, once inside you will
definitely be surprised
by its technology.

La nuova centrale del latte, che Colomberotto
ha realizzato all’interno del Centro di Barcon
di Vedelago, a metà fra Treviso e Castelfranco,
per i suoi volumi è paragonabile proprio a una
cattedrale, ne ha gli spazi e ne ricorda l’eco.
The new milk farm, which Colomberotto has realised
within the Centre at Barcon di Vedelago, half way
between Treviso and Castelfranco due to its volumes
can be compared to a cathedral, it is large enough
and there is an echo.
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THE
DAIRY
PRODUCER

Il
villaggio
modello
La Centrale del latte si sviluppa sul fianco ovest del Centro
di Barcon, all’interno del quale
sono posizionati in bell’ordine
gli alloggi che ospitano i vitelli,
il Centro Ricerche dell’azienda,
l’impianto di smaltimento dei
reflui e i locali amministrativi e
di accoglienza. Curatissimo in

ogni dettaglio, il villaggio è circondato da prati verdi e da filari
di antichi gelsi, piante autoctone tipiche del paesaggio veneto.

The
model
village
The Milk Farm is developed on

every detail, the village is

the west side of the Centre

surrounded by green fields

at Barcon, inside which the

and rows of ancient mul-

barns that House THE calves,

berry trees, native plants

the company Research Cen-

typical of the Venetian lan-

tre, the waste disposal plant

dscape.

and administration and reception rooms are positioned. With great attention to
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LA LINEA
INSACCO
La Centrale
del Latte:
finalità
e potenzialità

The Milk Farm:
finality and
potentiality

Lo scopo del progetto consiste
nella realizzazione di uno stabilimento per la preparazione
di polvere di latte “grassata” a
partire da materie prime lattiero-casearie, sfarinati vegetali,
ingredienti e composti oligominerali in misura minore, che
vengono accompagnati con una
miscela di oli e grassi di natura
vegetale e animale. La Centrale
del Latte produce attualmente
tre tipologie di latte in polvere,
classificate in C1, C2, C3, appositamente studiate e realizzate
per le diverse esigenze nutrizionali dei vitelli a seconda dell’età; con la sua organizzazione
produttiva è in grado di alimentare 200.000 animali all’anno,
ma potenzialmente può arrivare
fino al traguardo dei 300.000.

The purpose of the project consists in the realisation of an establishment for the preparation of milk
powder with added fat starting from
raw materials of dairy products
and vegetable flours and smaller
amounts of ingredients and mineral
compounds, which are accompanied by a mixture of vegetable and
animal oils and fats.
The Milk Farm currently produces
three types of powdered milk, classified as C1, C2, C3, appropriately
studied and made for the different
nutritional requirements of the calves depending on their age; with its
production organisation it can feed
200,000 animals annually, but
potentially it can reach the target
of 300,000.

Il processo produttivo della linea insacco, con lo scarico delle materie prime in forma di sacchi, o big bag, o da autosilos.
The bagging line production process, with unloading of raw materials as bags, big bags or
from tankers.
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I reparti
di lavorazione
I principali reparti di lavorazione
presenti in stabilimento sono:
• scarico delle materie prime in forma
di sacchi, o big bag (BB) o da autotreno
• rilancio delle polveri nei silos
tramite trasporto pneumatico
• silos di stoccaggio delle materie prime
in polvere, sia lattiero – casearie sia
sfarinati vegetali
• scarico materie prime oli-grassi e stoccaggio
diretto da autocisterna a cisterna riscaldata
• grassatura
• stoccaggio del prodotto grassato in silos,
o confezione in BB o sacco
• magazzino del prodotto grassato,
in BB su pallet, sacchetti su pallet, silos

The processing
departments

The main processing departments present
in the establishment are:
• unloading the raw materials as bags,
or big bags (BB) or from tankers
• transfer of the powders into the silos
via pneumatic conveyor
• silos for storage of raw materials
in powder, both dairy and vegetable flours
• unloading of oil-fat raw materials and
direct storage from road tanker to heated cistern
• addition of fats
• storage of the product with addition
of fats in silos, or packaged in BB or bag
• warehouse with the product with the
addition of fats, in BB on pallets, bags on pallets, silos

Il rilancio delle polveri nei silos di stoccaggio delle materie prime avviene tramite trasporto pneumatico; seguono le
fasi di miscelazione delle polveri con l’aggiunta degli integratori.

The transfer of the powders into raw materials
the storage silos is via pneumatic conveyor.
The powders are then mixing with the addition
of the vitamin supplements.

Il trasporto
dei prodotti in polvere
Per il trasporto e la manipolazione dei prodotti
in polvere è stato scelto di riferirsi a sistemi di
trasporto pneumatico anziché ai sistemi classici
di trasporto meccanico, come coclee e nastri elevatori. Con il trasporto pneumatico il prodotto
in polvere viene veicolato per distanze superiori
all’estensione dello stabilimento senza entrare in
contatto con l’ambiente di lavoro, è immagazzinato nei silos di carico da cui è rilanciato alla
lavorazione per caduta o sempre per trasporto
pneumatico.

Transport of
the powder products

A pneumatic conveyor system has been selected for
transport and handling of the powder products instead of the classical mechanical conveyors, such as augers and elevator belts. The pneumatic conveyor carries the powder product for distances exceeding the
extension of the establishment without coming into
contact with the work environment. It is stored in the
load silos from where it is transferred to machining by
gravity or pneumatic conveyor.

La grassatura è all’insegna
dell’innovazione tecnologica.
Nelle foto, immagini dei tank
di stoccaggio dei grassi e della
linea di trasporto al miscelatore.

La grassatura
Particolare rilevanza ed innovazione tecnologica
è data dal sistema di “grassatura”; a differenza da quanto presente sul mercato, si è scelto di
adottare un miscelatore solido – liquido continuo
ad hold up contenuto, la cui configurazione e la
particolare geometria della pala portano ad un
tempo di contatto polvere – liquido di qualche
decina di secondi. Il processo di “grassatura” è
completato da una fase di cristallizzazione del
prodotto “grassato” mediante raffreddamento
ad aria. Il rilancio del prodotto finito al trattamento finale o allo stoccaggio intermedio avviene
sempre in modo pneumatico, limitando la contaminazione esterna e la contaminazione incrociata data dai residui delle lavorazioni precedenti.
La composizione media del prodotto “grassato”
data per l’80% da lattiero-caseari e sfarinati vegetali, il rimanente 20% da oli e grassi.

The addition of fats is characterised by technological innovation.
In the photo, images of fat storage tanks and of the conveyor line
to the mixer.

Addition of fats

Particular importance and technological innovation
is given by the “fat addition” system; in contrast to
that present on the market, a continuous solid – liquid mixer with contained hold up has been selected,
in which its configuration and particular geometry of
the blade mean a powder-liquid contact time of just a
few tens of seconds. The “fat adding” process is completed by a crystallisation phase of the product with
added fat via cooling by air.
Transfer of the product to final treatment or intermediate storage always takes place in pneumatic mode,
limiting external contamination and the cross contamination by residues from previous processing.
The average composition of the product with added
fat is 80% dairy-vegetable flour, the remaining 20%
oils and fats.

Nelle due foto, l’esclusivo impianto per la
cristallizzazione del prodotto grassato.
In the two photos, the exclusive plant for the
crystalization of products with added fat.

Le linee di insacco del prodotto finale, che
viene confezionato in big bag da 1200 kg
o in sacchetti da 20 kg.
The final product packaging lines, which are
packed in 1200 kg big bags or in 20 kg bags.

Centrale dei Cereali. Immagini del processo produttivo, dall’entrata delle materie prime alla fioccatura e alla miscelazione.
Grain Farm. Images of the production process, from the entrance of raw materials to
flaking and mixing.

Centrale dei Cereali. Altro scorcio del processo produttivo. Nella foto a destra. Immagine del percorso sopraelevato per la manutenzione dei silos, realizzato per la piena
sicurezza degli operatori. In basso, immagini del molino pulitore.
Grain Farm. Another view of the production process. In the photo on the right. Images of the
raised pathway for maintenance of the silos, realised taking complete safety of the operators
into consideration. Below, images of the cleaning mill.

La Centrale dei Cereali
La Centrale del Latte ospita, sul lato nord, la Centrale dei Cereali.
È composta da silos realizzati in acciaio inox, disposti a filare e
preposti allo stoccaggio dei cereali indispensabili per l’alimentazione degli animali. In quest’area si può assistere a tutte quelle
lavorazioni di pressatura, macinazione o fioccatura che consentono di esaltare le proprietà delle materie prime e di dare una consistenza adeguata ai preparati, favorendo, in questo modo, la buona
assimilazione da parte degli animali. La Centrale dei cereali si
avvale anche di un impianto di produzione di integratori per arricchire, a seconda delle necessità, le razioni alimentari preparate
per i vitelli e per i vitelloni.

The Grain Farm

The Milk Farm houses the Grain Farm on its north side. It is made up from
stainless steel silos arranged in rows and prepared for storage of the cereals essential for the animal feed. In this area it is possible to assist with
all those pressing, grinding or flaking processes that allow to enhance the
properties of the raw materials and to give a suitable consistency to the
preparation, promoting, good assimilation by the animals in this way. The
Grain Farm also has a supplement production plant used to enrich the
rations of feed prepared for the veal calves and young bulls, as necessary

RICERCA E CONTROLLO

Research and control

LA SICUREZZA

Safety

Adiacente alla Centrale del Latte vi è il nuovo
Centro di Ricerca Colomberotto, che lavora con
la costante collaborazione di Università italiane.
Fra le sue numerose funzioni, vi è il sistematico
monitoraggio dell’alimentazione degli animali,
con costanti verifiche della qualità delle materie
prime, le analisi durante le varie fasi della preparazione delle razioni alimentari per accertarne la salubrità e il corretto bilanciamento. Sotto
questo profilo, il Centro di Ricerca è impegnato
in vari progetti per ottenere una carne adeguata
alle esigenze salutistiche dei consumatori moderni, al loro desiderio di un’alimentazione gustosa ma leggera e facilmente digeribile.

Adjacent to the Milk Farm there is the new Colomberotto Research Centre, which operates with the
constant collaboration of Italian and European Universities. Among its many functions, there is the systematic monitoring of animal nutrition, with constant
checks regarding the quality of raw materials, analysis
during the various stages of preparation of the rations
to determine the health and correct balance. Under
this profile, the Research Centre is engaged in various
projects to produce meat that is suitable for the health needs of modern consumers, their wish for delicious food but which is light and easy to digest.

La Centrale del Latte è stata disegnata tenendo
conto di tutti i dettagli e degli accorgimenti che
concorrono a garantire la sicurezza di chi vi lavora e la qualità del prodotto. Le lavorazioni e il
trasporto interno delle materie prime e dei prodotti vengono realizzati in ampi spazi e percorsi
protetti. I volumi, i materiali naturali utilizzati per la costruzione della struttura, i sistemi di
aerazione, la temperatura interna costante garantiscono un’elevata vivibilità degli ambienti.
È stato attuato anche un progetto speciale per i
lavori di manutenzione, per facilitare i periodici
interventi manutentivi in tutta sicurezza.

The Milk Farm has been designed considering all details and arrangements that contribute to guaranteeing
the safety of whoever works there and the quality of
the product. The processing and internal transport of
the raw materials and products are ensured by large
spaces and protected routes. The volumes, the natural materials used to build the structure, the ventilation systems, the constant internal temperature, guarantee high liveability of the environments. A special
project has also been implemented for maintenance,
to ensure constant quality over time. Thus, every instrument has been designed to facilitate the periodic maintenance operations. Routes and protected
areas have been realised also in the most difficult and
problematic points of the production pathway, which
prevent risky exposure and incorrect work and intervention conditions.

Buon latte, buona carne.
È un’equazione lampante:
la certezza di nutrire l’animale
con un buon latte fatto in casa,
naturale e nutriente, è la
sicurezza di ottenere una carne
buona, che piace e che fa bene.
La Centrale del Latte è
stata pensata come una
struttura territoriale, in grado
di servire non solo le esigenze
dell’azienda-madre, ma anche
le necessità di realtà produttive
dell’area, in modo consapevole
e sinergico.
Good milk, good meat.
It is a clear equation: the certainty of feeding the animal with good home-made, natural and
nutrient milk means you can be certain delicious meat will be obtained, which is enjoyed and
is good for you.
The Milk Farm has been developed as a territorial structure, able to serve not only the needs
of the parent company, but also the needs of production realities of the area, consciously
and synergically.

COLOMBEROTTO
LANDSCAPE

Siamo profondamente
radicati nella cultura e nei
paesaggi naturali e umani
del nostro territorio. Siamo
impegnati a valorizzarne la
biodiversità, la storia e le
tradizioni, che rappresentano
un patrimonio di grande
valore.
We are deeply rooted in the
culture and natural
and man-made landscapes
of our land. We are committed
to enhancing biodiversity,
history and traditions,
which represent a highly
valuable heritage.

In questa pagina, nella foto grande, scorcio di un alloggio dei vitelloni a San Donà di Piave; particolare delle eliche recentemente installate per aumentare con l’aerazione integrata il benessere
degli animali; vitelli alle mangiatoie negli alloggi di Barcon di
Vedelago; depositi dei cereali nel Centro di San Donà di Piave.

Nelle pagine precedenti: veduta aerea della pianura, delle colline e delle Prealpi trevigiane; gli alloggi dei vitelli a carne bianca
del Centro di Barcon di Vedelago.
In the previous pages: aerial view of the plain, the hills and foothills of
Treviso, the barns of the veal calves of the Barcon di Vedelago Centre

In this page, in the big photo, part of a young bull barn at San Donà di
Piave; detail of the propellers recently installed to increase the wellbeing of the animals with integrated ventilation; cattle at the feeding
troughs in the barns at Barcon di Vedelago; grain deposits in the San
Donà di Piave Centre

In questa pagina e nelle due precedenti, immagini
del nostro Centro di produzione in Francia.
In this page and the previous two, images of our production
centre in France.

Partiamo dalla terra per tornare alla
terra, rispettandola nei tempi e nei ritmi
della sua fertilità, come natura vuole.

We come from the earth to go back to the
earth, respecting its times and rhythms
of fertility, as wanted by nature.

Nelle due facciate, veduta di una nostra tenuta nelle colline
trevigiane e preparazione della semina dei cereali nelle nostre
terre di pianura.
In this page, view of our holding in the hills of Treviso and preparation
of the sowing of cereals on our planes

51

COLOMBEROTTO
VISION

LA PRIMA FILIERA
DELLA ZOOTECNIA
ITALIANA
THE ITALIAN
ANIMAL HUSBANDRY
SUPPLY-CHAIN
Dietro la strategia innovativa
di Colomberotto c’è la forza di un
grande gruppo, la competenza e
la passione della sua famiglia,
la dedizione e disponibilità di
tutti i sui collaboratori.
Behind the innovative strategy of
Colomberotto there is the strength
of a large company, the competence and passion of his family, the
dedication and willingness of all
his employees.

Nella foto, veduta panoramica di Santo Stefano di Valdobbiadene, dall’agriturismo relais “Dolcevista”, della famiglia Colomberotto. Sullo sfondo, il profilo del Montello.
In the photo, panorama of Santo Stefano di Valdobbiadene, from the
relais “Dolcevista” farm holiday complex, owned by the Colomberotto
family. In the background, the profile of the Montello.

?

The situation is objectively mixed-up. Several factors weigh on our shoulders: the crisis of the
internal market, international tension (see the recent Russian case), global competition, red
tape that slows down the flexibility that the market requires today. I think that a new model
of development must be found that takes all of these factors into consideration and overcomes them with new production methods. Let me explain: one of the most relevant problems
that globalisation has generated is that of facing up to swinging trends of demand, sometimes
impetuous and sometimes flat. To govern it, a system capacity is needed that our country still
hasn’t managed to generate. I don’t think that the reason is only political; it also involves other
players, including ourselves, the entrepreneurs of the sector. The fact is that we are not used
to collaborating to deal with complexity by developing common responses. Attempts have
been made, but the results did not meet expectations. Under this profile it is possible to state
the district experiences promoted by the Regions or the consortium experiences, also with the
participation of the category Associations. Let’s say that it has not been possible to channel
public funds and private resources into innovative and shared projects.

Parafrasando un famoso regista, si potrebbe dire che l’industria è in
crisi, il commercio vede nero, l’artigianato perde tanti pezzi per strada e
anche la zootecnia non sta tanto bene. È un trend che coinvolge tutto il
vecchio continente, non solo l’Italia e, per ora, non s’intravvedono sostanziali segnali di ripresa: la luce in fondo al tunnel ancora non appare.
Secondo lei, alla guida un’azienda che, al contrario, sembra non risentire
di questa crisi, cosa si può fare per tenere in vita un settore così importante, come quello della zootecnia, per l’economia nazionale?
To paraphrase a well-known director, it could be said that the industry is in crisis, trade is
bad, craftwork is losing pieces along the road and animal husbandry is not doing too well.
It is a trend that involves Europe entirely, not just Italy and, for now, there is no glimpse of
substantial signs of recovery: the light still has not appeared at the end of the tunnel. In your
opinion, leading a company which, on the contrary, seems not to be affected by this crisis,
what can be done to keep such an important sector for the national economy, such as animal
husbandry, above water?

?

La Regione Veneto è sicuramente la Regione più attiva sul fronte dei
Distretti industriali, ma ancora non si vedono risultati tangibili e incoraggianti. Nonostante vari tentativi di aggregazione, non si percepisce la

La situazione è obbiettivamente difficile. Sulle nostre spalle pesano diversi fattori:
la crisi del mercato interno, le tensioni internazionali, la competizione globale, la
burocrazia che rallenta la duttilità che il mercato oggi richiede. Io penso che occorra trovare un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di tutti questi fattori e
li superi con nuove modalità produttive. Mi spiego: uno dei problemi più rilevanti
che la globalizzazione ha di fatto generato è quello di far fronte all’andamento
oscillante della domanda, a volte impetuoso, a volte piatto. Per governarlo, occorre
una volontà di confronto e apertura e una capacità di sistema che il nostro Paese
non è finora riuscito a generare. Penso che la responsabilità non sia solo politica,
ma coinvolga anche altri attori, compresi noi imprenditori del settore. Il fatto è che
non siamo abituati a collaborare, ad affrontare la complessità elaborando risposte
comuni. Tentativi ne sono stati fatti, ma i risultati non sono stati all’altezza. Si
possono citare, sotto questo profilo, le esperienze distrettuali promosse dalle Regioni o quelle consortili, anche con la partecipazione delle Associazioni di categoria.
Diciamo che non si è riusciti a incanalare fondi pubblici e risorse private in progetti
innovativi e condivisi.
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nascita di poli con capacità di attrazione, di sperimentazione, di sviluppo. Questa realtà si riflette anche nel settore primario dell’agricoltura e
della zootecnia. Anche in questo ambito, seppure in controtendenza perché si registra una discreta crescita occupazionale dovuta a un interesse
crescente dei giovani per il mondo agricolo, gli sforzi di collaborazione
finora attuati non sono riusciti a creare un’immagine unitaria e qualificante. Come si può uscire da questa situazione?
The Veneto Region is surely the most active when it comes to Industrial districts, but encouraging and tangible results still cannot be seen. In spite of several attempts at aggregation, the
development of poles with the capacity to attract experimentation and development cannot be
perceived. This reality is also reflected in the primary sector of agriculture and animal husbandry. Also in this area, although in contrast because there is slight occupational growth due to a
growing interest of young people in the farming world, collaborative efforts implemented so far
have failed to create a unified and decisive image. How is it possible to get out of this situation?
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Nella foto, i grandi silos e big bag della Centrale del Latte di
Barcon di Vedelago, una struttura che la famiglia Colomberotto mette a disposizione degli agricoltori trevigiani e veneti
nell’ambito del progetto “Reti d’Impresa”
In the photo, the large silos and big bags of the Dairy Farm at Barcon
di Vedelago; a structure that the Colomberotto family makes available
to the Trevisian and Venetian farmers within the ambit of the “Reti
d’Impresa” project.

Bisogna immaginare un’economia di rete, abbandonare un modello produttivo fatto di tante solitudini per dar vita a raggruppamenti di produttori capaci di interagire fra di loro in modo solidale. Occorre andare oltre i modelli distrettuali e consortili che hanno esaurito le loro potenzialità per difficoltà, oltre le esperienze che
si sono arenate nella burocrazia e in una politica autoreferenziale. Da questo punto
di vista penso alle reti d’impresa promosse dalla Comunità Europea, le uniche realtà collaborative che nel prossimo futuro potranno godere di condivisioni europee.
Il ragionamento sotteso nella riforma comunitaria riprende una vecchia esigenza
strategica, quella cioè di generare sinergia fra gli imprenditori, creando progetti,
servizi e collaborazioni operative comuni. È l’invito, sostanzialmente, a pensare il
futuro in modo solidale.
A network economy must be imagined, abandon a production model made up from
many individuals to bring life to groups of producers that can interact with each other
in solidarity. It is necessary to go beyond district and consortium models, which have
exhausted their potential due to intrinsic difficulties, as well as the experiences that
have been stranded in the red tape and self-referential politics. From this point of view,
I think about the business network promoted by the European Community, the only
collaborations that will be able to enjoy European funding. The reasoning behind the EU
reform takes an old strategic need, that is, to generate synergy between entrepreneurs,
creating common operational projects, services, and partnerships. Substantially, it is the
invite to think of the future in solidarity. We can no longer pretend nothing is happening:
the deep crisis we are going through is hitting and killing different production companies, and the risk is that the area of production, and even life, will become a desert
around the companies that still operate and are going strong. As Italians and Europeans,
we do not want this to happen, because even companies that are operating well today,
may be “eaten up” one day by stronger, better organised and more competitive international groups, as they do not have the necessary firepower.

?

Tutto questo è vero, ma come superare gli ostacoli che finora hanno impedito che tutto questo si attuasse? La domanda è d’obbligo, perché finora i tentativi che sono stati fatti sono falliti non per motivi banali, ma
per atteggiamenti culturali e storici profondi, che sembrano difficili da
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sradicare… Nessuno finora è riuscito a scalfire l’egoismo e la cecità che
ha caratterizzato molti operatori pubblici e imprenditori privati: non c’è
riuscita la politica, non ci sono riuscite le Associazioni di categoria, non
ce l’hanno fatta le Istituzioni locali. Cosa propone dunque per cambiare
decisamente rotta?
All of this is true, but how can the obstacles that have prevented all this being implemented
as of today be overcome? The question must be asked, because all attempts made up to now
have failed not for trivial reasons, but cultural behaviour, we could say anthropological, deep,
that seem difficult to eradicate… So far no-one has managed to undermine the selfishness
and blindness that has characterised many public operators and private entrepreneurs: politics hasn’t managed it, category Associations haven’t managed it and local Institutions haven’t managed it. What do you propose then in order to change direction?
Beh, intanto evitando di pensare con le logiche del passato. In seconda battuta,
mettendo in moto progetti divergenti, innovativi. In terzo luogo, dando attuazione a
quella che io chiamo economia trasversale. Mi spiego portando in campo quello che
ho in via di definizione e che ho iniziato ad attuare. In questo primo numero di “Domani”, c’è la presentazione della nuova Centrale del latte, della Centrale dei cereali
e del laboratorio che abbiamo realizzato nell’ultimo anno a Barcon di Vedelago, in
provincia di Treviso. La struttura è in grado di realizzare latte, foraggi e cereali ben
oltre le nostre attuali necessità. Ecco, la mia proposta parte da qui, dal far si che gli
allevatori del territorio possano beneficiare di questa struttura e dei relativi servizi.
Well, start by avoiding thinking with the logic of the past. Secondly, initiating different
and innovative projects. Thirdly, implementing what I call transversal economy. I will
explain by mentioning that which I have in the development phase and that which I
have started to implement. In this first number of “Domani”, there is the presentation
of the new Milk Farm, feed manufacturing plant and mill that we have realised over the
last year in our village at Barcon di Vedelago, in the Province of Treviso. The structure
is enormous and can produce amounts of milk, fodders and cereals that are way beyond
our current needs. Ok, my proposal starts here, from the fact that I intend to make this
structure available to the other farmers in the Veneto Region and also throughout Italy.
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Scorcio del nuovo Laboratorio di Ricerca a Barcon di Vedelago
che l’azienda Colomberotto, senza gravare sui costi complessivi, metterà a disposizione anche degli imprenditori agricoli del
territorio.
Part of the new Research Laboratory at Barcon di Vedelago that the
Colomberotto Company will make available also to local agricultural
entrepreneurs, without impact on overall costs.

?

E che cosa si attende da questa iniziativa che indubbiamente rientra
nel quadro prima richiamato, di un’economia di rete fra le imprese del
settore?
And what do you expect from this initiative which is undoubtedly a part of the network economy among firms in the industry, that was mentioned earlier?
Mi aspetto progetti innovativi, capaci di creare fra gli imprenditori del settore reciproche convenienze, di costruire nuove risorse e di generare via via nuove opportunità per affrontare le sfide che i mercati globali ci pongono.
I expect innovative projects, capable of creating mutual benefits among the entrepreneurs
of the industry, building new resources and of gradually generating new opportunities to deal
with the challenges that the global markets give us.

?

Quindi, possiamo dire, viene prefigurata un’economia trasversale per il

vaguardia dell’ambiente. Il fatto di poter fare economia utilizzando questi servizi,
deve consentire ad ogni azienda di poter raggiungere una qualità riconosciuta e
certificata. Si tratta di creare la prima filiera comunitaria del “Made in Italy” della
zootecnia, all’insegna della qualità, sicurezza, sostenibilità. Io penso che questo sia
lo scenario, per tornare alla domanda iniziale, che potrà garantire una prospettiva
anche per la zootecnia italiana, ma dobbiamo fare presto, perché siamo già in notevole ritardo rispetto a quanto sta succedendo nel mondo.
I would like to start from this last consideration. In fact, being part of this network of businesses means that every member must assume responsibility with commitment to guaranteeing good farming practices, with attention to safeguarding the environment. Being able
to economize using these services should allow each company to achieve a recognized and
certified quality. It is the creation of the first “Made in Italy” husbandry supply chain in the
EU, characterised by quality, safety and sustainability. Going back to the first question, I
think that this is the scenario that can guarantee a prospective also for Italian husbandry, but
we must be quick; we are already behind compared with what is happening worldwide.

settore della zootecnia che punta a un altro modo di fare sviluppo. Innanzitutto, collaborando per salvaguardare le imprese agricole che già esistono. In secondo luogo, un modo semplice ma efficace di fare sistema, ciò
che fino ad ora è raramente riuscito. Infine, un’attenzione per l’ambiente,
evitando di consumare territorio e portando tutte le aziende aderenti ad
un elevato standard di qualità. È corretta questa sintesi finale?
Therefore, we can say that a transversal economy for the husbandry sector that aims at a
new way of development. First of all, collaborating to protect the farms that already exist,
rediscovering an ancient, but all the more current, mutual support. Secondly, a simple but
effective way to create a system, something which up to now has rarely occurred. Finally, attention for the environment, avoiding consumption of the territory and taking all companies
subscribing to higher standards of quality. Is this final summary correct?
Partirei da quest’ultima considerazione. In effetti, far parte di questa rete d’imprese dovrà significare, per ciascun aderente, un’assunzione di responsabilità con
l’impegno di garantire buone pratiche di allevamento, facendo attenzione alla sal-
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Bisogna
immaginare
un’economia
di rete,
abbandonare un
modello produttivo
fatto di tante
realtà isolate.
A network
economy
must be imagined,
abandoning
a production
model made up
from many
isolated
realities.

Via Montegrappa, 68/72
31010 Moriago della Battaglia (TV)
Italia
Tel: (+39) 0438 892297
Fax: (+39) 0438 892946
Email: info@colomberotto.it
www.colomberottoqualitanellecarni.it
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Consulenza tecnica per La Centrale del Latte: Paolo Pallado
Technical advice for the Dairy Producer: Paolo Pallado.
Fermo restando le caratteristiche basilari del prodotto, la Società si riserva di apportare modifiche in ogni momento al solo scopo di miglioramento.
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Domani
è il nostro
modo di pensare
al futuro.
Tomorrow
is our way of
looking to the
future.

