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Nota Metodologica

Il Bilancio di Sostenibilità 2017, alla  
sua prima edizione, presenta i risultati raggiunti nell’esercizio 2017 (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Il Bilancio di Sostenibilità, redatto con periodicità annuale, ha l’obiettivo di illustrare le strategie di sostenibilità del Gruppo Colomberotto e si 
propone di analizzare i risultati ottenuti in maniera comparativa con i bilanci di Sostenibilità futuri.

Per quanto riguarda i risultati economico-finanziari, il perimetro è quello di “Colori s.p.a”, che incorpora le società di capitale del Gruppo 
Colomberotto

Redazione a cura di Alessandro Colomberotto
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Identità aziendale
Il Gruppo Colomberotto è attivo nella produzione e commercializzazione di carni bovine, con sede a Moriago della Battaglia (TV), basato 
su una struttura a filiera integrata che consente il controllo diretto delle varie fasi della produzione, la coltivazione di terreni per 
l’alimentazione animale, l’allevamento, la macellazione e la vendita delle carni.

I valori alla base del nostro agire ruotano attorno 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. 



Le nostre aziende
Il gruppo è formato da una società principale che si occupa di macellazione e commercializzazione, la Colomberotto S.p.a, e da altre 
società che si occupano di coltivazione ed allevamento, 
localizzate principalmente nel territorio Veneto.

La nostra filiera ha sempre seguito la via della qualità, per percorrerla, abbiamo realizzato negli anni una filiera controllata in ogni suo 
passaggio. Dalle materie prime, coltivate nei terreni del nostro territorio, all’alimentazione animale: 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. Fino ad arrivare alla macellazione, con la recente realizzazione di 
un modernissimo impianto 4.0 ed alla completa gestione della catena del freddo per far giungere le nostre carni integre a destinazione. 

         Colori s.p.a 

          Barcon s.r.l  Colomberotto s.p.a.

          Serena s.r.l          Marca s.r.l

       Valleverde s.r.l         Montello s.r.l.



Il mercato servito è principalmente quello della grande distribuzione organizzata a livello nazionale, il Gruppo Colomberotto è secondo in 
Italia nella produzione e distribuzione di carne bovina, con circa 140.000 capi macellati all’anno, per un totale di 36.000 tonnellate di 
carne commercializzata nel 2017
 

La divisione delle vendite sul piano merceologico mostra la prevalenza di vendite di carne di bovino adulto, sebbene il vitello detenga 
una quota non trascurabile, pari al 
32%.

€ (k) ton

Bovino adulto 115.322 24.665

Vitello 63.907 11.322

Pelli 12.217 4.605

Frattaglie 8.308 2.705



Risultati economico-finanziari
Modello di business 
Filiera Coltivazione – Allevamento – Macello
Il gruppo Colomberotto si basa su un modello di filiera integrata, partendo dalla produzione di mangimi e allevamento, per 
arrivare a macellazione e commercializzazione, prevalentemente presso la GDO nazionale, che rimane il principale mercato di 
sbocco.
Nell’ultimo esercizio vi sono stati ingenti investimenti strutturali allo scopo di innovare il comparto produttivo ed aumentarne la 
capacità, per far fronte ad una domanda crescente, attraverso l’ampliamento della sede di Moriago della Battaglia (TV) con la 
creazione di un nuovo impianto di macellazione automatizzato e l’ampliamento dell’area amministrativa, con conseguenti nuovi 
posti di lavoro sia nel reparto produttivo che in quello amministrativo.

Contesto economico mercato 
Per quanto riguarda il mercato nazionale della carne bovina, dopo un quinquennio di progressiva flessione riscontrato negli anni 2011-2015 e 
un 2016 caratterizzato da un accenno di ripresa, l’inizio 2017 conferma lo stato di crisi ma segnala un addolcimento della flessione, nel periodo 
finale dell’esercizio i consumi domestici vedono frenare la caduta degli ultimi anni e si stabilizzano.
Le importazioni di capi bovini dall’estero sono aumentate del 3%, i consumi interni vedono per il comparto carne un rialzo medio del 3%, in 
particolare per i consumi di carne bovina si riscontra un trend positivo del 3,4%



Distribuzione geografica vendite

Vendite per piano 
merceologico (€)

Frattaglie
4%

Bovino adulto
58%

Vitello
32%

Pelli
6%

Vendite per piano 
merceologico 

 (ton)

Frattaglie
6%

Pelli
11%

Vitello
26%

Bovino adulto
57%

I ricavi di vendita del Gruppo sono per il 95% relativi alle vendite nazionali, il rimanente proviene per il 4% da paesi cee e per l’1% da paesi 
extra cee.

Per quanto riguarda la divisione rispetto al piano merceologico, più della maggior parte dei ricavi proviene dalle vendite di carne di bovino 
adulto, seguito dal vitello che pesa per circa un terzo del fatturato.

Extracee
1%

Cee
4%

Italia
95%



Conto economico riclassificato a valore aggiunto

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

Variazione delle rimanenze

Altri ricavi e proventi

Ricavi attività tipica

Ricavi dell’attività atipica (lavori in economia)

Valore globale della produzione

202.768.259

6.883.365

1.505.774

211.157.398

39.150

211.196.548

Costi intermedi della produzione 189.725.470

Valore aggiunto caratteristico lordo 21.471.078

Saldo gestione accessoria 25.387

-21.349Saldo gestione straordinaria

Valore aggiunto globale lordo 21.475.116

Ammortamenti 3.432.498

Valore aggiunto globale netto 18.042.618



Produzione del valore aggiunto
L’anno 2017 si chiude per il Gruppo Colomberotto con un risultato positivo, segnando un utile di €5.886.410.
Il valore aggiunto prodotto dall’azienda nell’esercizio ammonta a €18.042.618, pari all’incirca al 9% del valore globale della 
produzione di €211.196.548, del quale è stato distribuito il 97%.

 
 
Distribuzione Valore generato 
Il valore totale generato dalla produzione è stato distribuito secondo la seguente ripartizione:

Personale
4%

PA
1%

Remun. azienda
3%

Costi op. riclassificati
91%

Produzione 
VA

VA Globale Netto
9%



Distribuzione del Valore Aggiunto
Mentre il valore aggiunto generato è stato distribuito come segue:

La quota principale è quella distribuita al personale, per un ammontare di €9.306.702 mentre la parte distribuita all’azienda è stata 
destinata a riserva.

Distribuzione  
VA 

Azienda
33%

Capitale di credito
3%

PA
13%

Personale
52%

Personale PA Capitale di credito
Azienda

Personale non dipendente

Personale dipendente

Remunerazioni dirette

Remunerazioni indirette

Remunerazione del personale

4.066.202

5.240.500

4.115.117

1.125.383

9.306.702

Imposte dirette 2.149.421

Imposte indirette 124.146

Remunerazione della Pubblica Amministrazione 2.273.567



Governance 
La Corporate Governance è formata dal Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale

Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

COLOMBEROTTO LORIS - Presidente del consiglio di amministrazione

PALADIN FERNANDA - Consigliere

Il Collegio Sindacale è composto da:

FIABANE GIUSEPPE - Presidente Del Collegio Sindacale

BORDIN STEFANO - Sindaco

CENDRON NICOLA - Sindaco

PIZZINAT GIOACCHINO - Sindaco Supplente

GOTTARDO MARCO – Sindaco Supplente

MIOTTO ENRICO – Revisore legale



Gli allevamenti 
Gli allevamenti del Gruppo Colomberotto lavorano seguendo un comune disciplinare di produzione volontario che ne definisce i 
requisiti produttivi e commerciali, redatto dal gruppo, che consente il controllo sulle operazioni di allevamento e garantisce 
l’omogeneità del prodotto, con importanti vantaggi anche dal punto di vista non economico, che approfondiremo in seguito. 

Il Benessere animale è un ruolo che ricopre una vitale importanza per il Gruppo Colomberotto, le strutture di allevamento sono 
migliorate con regolarità per aumentarne il comfort: gli spazi luminosi, la climatizzazione ed una buona ossigenazione, uniti al rispetto 
degli spazi liberi disponibili per ciascun animale, gli consentono di vivere in un ambiente sano, con conseguenze positive sul loro 
benessere e sulla sicurezza alimentare.

Inoltre, la prossimità degli allevamenti al centro di macellazione consente di ridurre al minimo lo stress da viaggio agli animali.



Barcon 
L’allevamento di Barcon di Vedelago (TV) è specializzato in allevamento di vitelli a 
carne bianca e conta 8500 posti stalla, la sede oltre che da moderne stalle è composta da un laboratorio analisi che si occupa dello studio 
in campo di alimentazione e zooprofilassi; all’interno del laboratorio, che collabora con i centri di ricerca delle Università di Padova e 
Ferrara, vengono effettuate 200.000 analisi all’anno. Logo università

L’intero ciclo nutrizionale di vitelli e vitelloni è gestito tramite l’autoproduzione di ingredienti sani e personalizzati in base alle esigenze 
dell’animale, la sede ospita una centrale del latte, capace di soddisfare il fabbisogno di migliaia di capi, con 30.000 tonnellate di latte in 
polvere e alimenti concentrati per la nutrizione animale prodotte nel 2017, che consente una fornitura personalizzata e letteralmente a 
km0.
La ricetta del nuovo sistema di alimentazione è basata su un inedito bilanciamento degli ingredienti, che unito al rispetto degli adeguati 
ritmi consente all’animale una migliore digestione e crescita.
L’ambiente viene rispettato e salvaguardato con rigorosi protocolli di produzione mirati a ridurre gli sprechi e la formazione di inquinanti, 
queste tematiche verranno approfondite a seguire.



Territorialità 
La maggior parte delle sedi in cui avvengono le attività di 
coltivazione ed allevamento è localizzata in prossimità del centro di 
macellazione.
Generalmente, il trasporto del bestiame dal luogo del ristallo al 
macello è inferiore ad 1h di viaggio

Questa territorialità oltre ad essere un vantaggio logistico e ad 
aumentare l’efficienza della filiera, rappresenta un’importante fattore 
per la sostenibilità ambientale in quanto permette di minimizzare 
l’emissione di sostanze inquinanti e i consumi nella fase di trasporto.
Di seguito, le zone di provenienza dei capi destinati al macello:

Regioni di provenienza Capi macellati
Veneto 123.300

Lombardia 13.502
Emilia-Romagna 7.223

Friuli V.G. 2.174
Francia 112

Piemonte 79



Il sistema di depurazione delle acque reflue nella sede di Moriago della Battaglia consente il riutilizzo del 30% dell’acqua depurata.
Il digestore anaerobico, in grado di generare energia partendo da input di biomassa sia liquida che solida, è in grado di riutilizzare la 
frazione termica per produrre energia termica ed elettrica, per un guadagno di efficienza che permette di risparmiare ben 900.000 kWh 
all’anno.

L’azienda è dotata di impianti fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile, che soddisfano il 60% del fabbisogno energetico 
totale.

Per quanto riguarda la produzione di cereali, il Gruppo 
dispone di 800ha coltivati prevalentemente a Mais, Frumento, 
Orzo e Soia, con terreni adiacenti agli allevamenti che 
consentono trasporti brevi, in media inferiori ai 5km, con 
importanti benefici a livello di consumi ed emissioni di Co2.  

Negli allevamenti sono montati innovativi sistemi di 
condizionamento, che 
consentono di ottimizzare i consumi risparmiando il 70% 
dell’energia elettrica e riducendo del 10% le emissioni di 
Ammonio (NH4).

Efficienza ambientale



Impianto di macellazione e magazzino dinamico 
Il nostro centro a Moriago della Battaglia è stato dotato di nuovo impianto di 
macellazione e un moderno sistema di magazzinaggio automatizzato, per il quale 
sono stati effettuati investimenti per circa 20 milioni di euro. 
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 manipolazione delle carni e alla loro gestione igienico-sanitaria. 

Il trasporto dal macello fino al carico sull’autoarticolato refrigerato avviene in 
forma automatizzata con il rigoroso rispetto delle normative igienico-sanitarie e di 
sicurezza previste dalle leggi italiane ed europee, anticipando già le future 
evoluzioni normative.  
 
Il nuovo impianto di raffreddamento all’avanguardia consente di risparmiare ben 
180.000 kWh all’anno.



Trasparenza verso i consumatori
Il gruppo Colomberotto ha adottato un disciplinare di etichettatura volontario atto a garantire una completa trasparenza e rintracciabilità 
delle carni prodotte nel suo stabilimento.
Oltre alle informazioni obbligatorie: 
- Paesi di nascita, allevamento, macellazione e sezionamento del capo  
- Codice identificativo che assicuri la coerenza tra carne e animale vivo (auricolare, numero di partita, lotto), 
Informazioni aggiuntive sono fornite per garantire gli alti livelli qualitativi che il Gruppo si impegna a rispettare, sono previste indicazioni 
riguardo:

Alimentazione priva di  
grassi animali aggiunti

Razza o tipo genetico Alimentazione NO OGM Periodo di frollatura

Allevamento senza utilizzo di antibiotici  
negli ultimi 120 giorni o per tutta  

 la fase di ingrasso in Italia

Indicazioni sul Benessere animale  
 negli allevamenti che rispettano  

 gli standard CReNBA  



Disciplinare di produzione
Riteniamo di fondamentale importanza il controllo di tutte le fasi di produzione per garantire qualità e sicurezza alimentare ai nostri 
consumatori.
Per garantire il rispetto del benessere animale, oltre che l’utilizzo di buone pratiche di macellazione e assicurare un prodotto finale con 
alti standard di sicurezza, il Gruppo Colomberotto adotta un disciplinare volontario di macellazione, che definisce gli standard operativi da 
rispettare nelle fasi di trasporto, abbattimento e macellazione, nonché di un’ottimale sanificazione degli spazi produttivi

Nutraceutica e prevenzione naturale
Il fine della ricerca nutraceutica 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, in questo modo si riesce a 
minimizzare l’utilizzo di antibiotici per consentire un 
approccio “antibiotic-free” con evidenti vantaggi per 
tutta la filiera. 
L’attività combinata degli immuno-modulanti e degli 
antiossidanti naturali nella dieta crea una sinergia 
che consente di elevare il benessere animale e 
quindi la salubrità delle carni e di certificarne al 
meglio la qualità per il consumatore.



Tutela ambientale
Il Gruppo Colomberotto ha da sempre perseguito una politica di forte 
responsabilità ambientale, trattandosi di un gruppo cui appartengono 
diverse società agricole, diventa fondamentale il rispetto di buone 
pratiche agricole per la salvaguardia del territorio
Il sistema di gestione ambientale si impegna ad assicurare e rafforzare la 
sostenibilità delle colture.

Rispetto del greening 
Il rispetto del greening richiede innanzitutto il rispetto della 
diversificazione delle colture, per mantenere le caratteristiche 
organolettiche del terreno e non impoverirlo, inoltre, prevede il 
mantenimento delle superfici di pascolo permanenti e la creazione di aree 
di interesse ecologico,

Da refluo a risorsa 
L’impianto di depurazione delle acque reflue del nuovo stabilimento di 
Moriago della Battaglia è stato oggetto di un importante adeguamento 
tecnologico. 
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 
provoca la sedimentazione dei composti organici mediante aria insufflata; 
in una seconda fase i residui organici disciolti vengono degradati 
biologicamente grazie all’ossigenazione apportata dall’aria. 
 



Rispetto della condizionalità
Il gruppo Colomberotto opera nel rispetto della condizionalità, che comporta l’adesione ad un insieme di norme, atte a 
salvaguardare la salute di piante ed animali, nonché il loro benessere.
Gli atti della condizionalità

 

 
 
 

Prevenzione dell’inquinamento  
delle acque sotterranee e  

dell’inquinamento da nitrati

Disciplina dell’utilizzazione controllata  
dei fanghi di depurazione in agricolturaSalvaguardia della biodiversità Sanità pubblica e degli animali

Divieto di utilizzo di sostanze  
ad azione ormonica

Sanità delle piante, corretto uso  
dei prodotti fitosanitari

 Requisiti di sicurezza e procedure di  
rintracciabilità di alimenti e mangimi

Lotta ad alcune malattie 
animali, igiene e benessere 

animali



Responsabilità sociale
Il benessere e la sicurezza dei nostri dipendenti è un tema fondamentale per il nostro Gruppo, dato l’andamento positivo 
degli ultimi anni e l’ampliamento del sito produttivo ed amministrativo, il team Colomberotto è in crescita.
A seguire, alcuni insights sulle caratteristiche del nostro personale. 

Donne
18%

Uomini
82% 0

20

40

60

80

< 30 anni 30 - 50 anni > 50 anni

Full time
95%

Part time
5%

Tempo indeterminato
87%

Tempo determinato
13%



Il modello di filiera del Gruppo Colomberotto consente il controllo in tutte le fasi di sviluppo del prodotto, garantendone tracciabilità ed 
alti livelli di qualità e sicurezza.
In un contesto in cui il potere contrattuale di grandi aziende commerciali rischia di minare la profittabilità per gli operatori del comparto 
agricolo, la struttura a rete d’impresa adottata dal Gruppo Colomberotto consente di distribuire propriamente il reddito ai vari livelli della 
filiera produttiva, creando un contesto di sostenibilità economica del settore a tutti i suoi livelli.

Sostenibilità economica

L’efficienza della struttura consente di ampliare il numero di capi a disposizione della rete commerciale, il gruppo Colomberotto sta 
promuovendo nel territorio un progetto di “rete d’impresa”, che mette a disposizione della filiera territoriale vari servizi indispensabili per 
garantire risultati all’insegna della qualità alimentare: dalle analisi alle consulenze tecniche, dalla possibilità di reperire gli animali agli 
elementi necessari per il loro accrescimento.
In questo modo la carne prodotta dalle piccole aziende può entrare nel circuito di commercializzazione dell’azienda, possedendo le 
stesse caratteristiche di quella prodotta negli allevamenti Colomberotto: un sistema virtuoso ed efficiente di valorizzazione 
dell’economia locale e di sostegno alle piccole imprese sul fronte delle nuove sfide di mercato nazionali e internazionali.


