
Tra cane e lupo: problematiche, 
sicurezza e prevenzioni 

”Si è aggiunto un nuovo 
strumento”

Fenestrelle, 15 settembre 2018
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Nel 2018, l’amore e rispetto della 
natura e dei nostri compagni animali 
mi ha portato alla decisione di 
destinare tutti i profitti di Almo Nature 
a progetti in favore dei cani, dei gatti e 
della biodiversità. Nasce la 
Fondazione Capellino e alla marca 
viene associata l’attuale 
apposizione: owned by the animals.
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Oggi siamo: 
Un innovativo Modello Economico-Sociale: (la 
Fondazione Capellino possiede lavoro delle 
persone + capitale finanziario + un prodotto di 
marca).

Che lavora per l’interesse generale e non più per 
interessi privati:
E quindi i profitti consentono alla fondazione di 
perseguire la sua finalità di proteggere cani e gatti e 
salvaguardare la biodiversità.

Dando a chi ha un cane o un gatto:
Un concreto strumento di trasformare il profitto di 
ogni crocchetta o lattina Almo Nature, già
riconosciute per la loro alta qualità, in progetti 
solidali a vantaggio loro e della natura.
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Progetti approvati
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Dal 2014, per contribuire alla riduzione 
del conflitto tra predatori e allevamenti 
forniamo cibo ai cani da guardiania agli 
allevatori che scelgono la prevenzione -
nonché - addestriamo e forniamo i cani 
sull’appenino Ligure.
Con Reduce the Conflict supportiamo 
oggi 157 aziende e 467 cani in Italia, 18 
con 43 cani in Germania.

Reduce The Conflict
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A Possible Alliance

• Supportare le produzioni alimentari 
delle terre biodiverse europee che si 
impegneranno sulla qualità e il 
rispetto della biodiversità circostante, 
predatori inclusi. 

• Creare un INNOVATIVO capitolato di 
qualità cui riferire le loro produzioni  
affinché un reale o quantomeno 
potenziale patrimonio di qualità della 
materia prima e di esperienze storiche 
non vadano cancellati. 
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Benessere Animale

• L’equilibrio dei cani è legato alla 
capacita dell’allevatore di diventare il 
capo del branco. 

• La conoscenza, la cura e la 
considerazione del cane da parte del 
padrone sono fondamentali per creare il 
rapporto.

• Chi riceve i cani se li deve meritare, 
sempre, rispettandoli.
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Per saperne di più sulla Fondazione e sui progetti:

www.almonature.com
Pagina Facebook, Twitter 

e Instagram
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