
142

n° 03 | marzo 2022ovità in vetrina

Cosa fanno i veri allevatori quando il prezzo del latte non remunera 
adeguatamente i loro sforzi? Semplice: scelgono di produrre più 
latte rendendo la mandria ancora più performante e dando alle 
proprie vacche la possibilità di esprimere davvero il loro potenzia-
le genetico. Arrivare a questo traguardo in una piccola stalla è già 
un’operazione complessa, ma farlo in un allevamento come quello 
della famiglia Zilio dove ogni giorno si mungono 1.100 bovine 
con una produzione quotidiana di 35mila litri di latte l’impresa è 
davvero impegnativa.

Nutrizione tecnologica
D’altro canto gli Zilio amano le sfide e la collaborazione con Bal-

chem per una gestione “fine” della razione delle loro 2.300 Frisone sta dando i suoi frut-
ti. “Tre anni fa - ricorda Alex Zilio - avevamo già dei buoni risultati in stalla, ma la nostra 
famiglia vuole sempre migliorare e quando gli specialisti Balchem ci hanno presentato un 

Colina e Niacina 
per una mandria al top

Nella stalla della famiglia Zilio di Villafranca Padovana, uno dei maggiori allevamenti italiani, 
la collaborazione con Balchem e l’impiego di ReaShure-XC e NiaShure ha spinto 
ancora più in alto le performance

Per Alex Zilio l’importante è 
avere una mandria sana e 
funzionale

a cura della redazione
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PRESENTIAMO IL NUOVO

Dal connubio tra un’innovativa struttura del core e la più avanzata 
tecnologia di incapsulazione, nasce la  nuova generazione di colina 
rumino-protetta Balchem, che presenta caratteristiche uniche. 

• Più alto contenuto in colina;
• Ridotta impronta ecologica;
• Produzione europea;
• Risultati provati (40 studi di ricerca).

Tecnologia Innovativa, Risultati Provati
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IL PRODOTTO CON LA PIÙ 
ALTA CONCENTRAZIONE 

IN COLINA PRESENTE 
SUL MERCATO

prodotto come ReaShure, abbiamo capito che 
dal suo impiego in mangiatoia avremmo potu-
to trarre vantaggi, con l’obiettivo di migliorare 
le prestazioni e ridurre le dismetabolie in post 
parto”. I primi test in razione danno subito l’ef-
fetto sperato e questa colina incapsulata entra 
di diritto nelle razioni dell’allevamento Zilio 
con un sensibile aumento delle produzioni e 
una riduzione delle mastiti nei primi 30 giorni 
di lattazione del 67%. 
Per Stefano Vandoni, responsabile tecnico 
Balchem Anh, Emea, non è stata una sorpre-
sa perché ReaShure ha alle spalle una quaran-
tina di lavori scientifici che ne confermano gli 
effetti positivi sulle bovine dall’asciutta alla 
fase di lattazione. Senza mai dimenticare che 
dal 2021 è disponibile sul mercato anche la 
versione potenziata del prodotto, chiamata 
ReaShure-XC, che è caratterizzato da una 
doppia concentrazione rispetto alla versione 
precedente.

Spazio anche alla niacina
Ma gli Zilio non si fermano e, soddisfatti di 
come stava andando con la colina, hanno de-
ciso di dare spazio ad un altro prodotto tecno-
logico firmato Balchem. Si tratta di NiaShure, 
niacina incapsulata, come ci ricorda Mario 
Pirondini, responsabile tecnico di Agrovit, il 
distributore italiano dell’azienda statunitense, 
che vede nell’azione sinergica dei due integra-
tori uno strumento prezioso per prevenire il 
fegato grasso e la chetosi. Aspetto rilevante nel 
preparto quando si hanno animali con elevata 
condizione corporea. 
“Siamo aperti alle novità, ma le novità devono 
funzionare. E devo dire – commenta Alex Zi-
lio – che grazie agli esperti Balchem da quan-
do abbiamo inserito in razione ReaShure-XC e 
NiaShure abbiamo avuto un aumento della produzione di latte di circa 2.4 litri/capo/
giorno, senza dimenticare la riduzione significativa degli eventi del post parto quali ritenzioni 
di placenta,  dislocazioni e metriti”. 
Cala il tasso di riforma, migliorano anche le condizioni sanitarie dei vitelli e nell’ultimo anno 
l’azienda ha portato al parto ben 150 manze in più. La miglior testimonianza di una mandria 
che gira bene e produce tanto ottimo latte. La vera ricetta anticrisi di cui tutti gli allevatori 
hanno bisogno. * 
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La collaborazione fra Alex Zilio e 
Mario Pirondini, responsabile tecnico di 
Agrovit, il distributore italiano di Balchem, 
ha permesso di portare la stalla ad un livello 
di efficienza superiore

ReaShure-XC e NiaShure, 
le proposte Balchem per le 
bovine da latte

Stefano Vandoni, responsabile tecnico Balchem 
Anh, Emea

La grande stalla di Villafranca Padovana (Pd)




