Almo Nature: gli unici alimenti che trasformano i nostri compagni animali e destinano il 100% dei profitti alla
natura.
Almo Nature non è solo un alimento per i nostri compagni animali realizzato dal loro punto di vista. Oggi è anche un
nuovo modello economico-solidale che prevede, per la prima volta nel mondo, che la proprietà e i frutti di un’azienda
non appartengano a un essere umano ma alla tutela degli animali e della biodiversità.
Almo Nature è stata fondata per cambiare l’approccio all’alimentazione dei nostri compagni animali.
La qualità e l’origine degli ingredienti sono elementi discriminanti nella creazione di qualunque ricetta per una corretta
alimentazione. È sulla base di questo semplice principio che Pier Giovanni Capellino, fondatore dell’azienda, ha
sviluppato tutti i prodotti.

Siamo stati la prima azienda al mondo a realizzare alimenti umidi per cani e gatti con ingredienti HFC.
Tutto nacque 20 anni fa osservando i suoi cani nutrirsi di appetitosi pezzi di carne fresca: Pier Giovanni notò che erano
più felici, pieni di energia. Una reazione diametralmente opposta a quando venivano nutriti con le pappe industriali
disponibili a quel tempo. Così decise di creare alimenti per animali domestici a partire dalle stesse materie prime adatte
al consumo umano (HFC). Un po’ come se si decidesse di andare dal macellaio a scegliere gli ingredienti! Nasce così
un prodotto che può essere la soluzione per chi non dispone del tempo per una scelta accurata degli ingredienti per
preparare loro una dieta appropriata. Basta prendere una scatoletta Almo Nature HFC e aprirla.
Abbiamo poi realizzato la prima crocchetta con ingredienti HFC: Alternative.
Una crocchetta (alimento secco) composta solo di carne o pesce freschi destinati in origine al consumo umano, per
un complemento più sano e naturale alla pappa umida. In pratica abbiamo preso quello che avevamo nelle scatolette
Almo Nature HFC e lo abbiamo trasformato in alimento secco.

E sviluppato la linea Holistic, capace di declinarsi su ogni specifica necessità dei nostri compagni animali.
Un prodotto la cui composizione olistica prende in considerazione le esigenze nutrizionali di tutti i nostri compagni
animali, anche quelli con esigenze specifiche, puntando sulla carne fresca come primo ingrediente. Ricette brevi e
completamente naturali.
Ci siamo sfidati per realizzare una lettiera per gatti assolutamente naturale.
Dopo un’approfondita ricerca abbiamo scoperto una materia perfetta per realizzare una lettiera per gatti ecologica e
confortevole: un tubero! Totalmente biodegradabile e con un assorbimento immediato delle deiezioni, risulta
estremamente soffice e confortevole per il gatto.
Abbiamo poi capito che dovevamo restituire alla natura una parte di ciò che da essa avevamo ricevuto.
All’inizio del 2018, Pier Giovanni Capellino, fondatore di Almo Nature, ha deciso di donare l’azienda ad una
Fondazione e di destinare così il 100% dei profitti a favore di progetti a sostegno della biodiversità e per
aiutare tutti i cani e i gatti a trovare una casa.

Oggi dietro le pappe Almo Nature non c’è solo il valore della qualità degli ingredienti naturali che da sempre
ci ha caratterizzato come innovatori del settore - ma anche il valore di una finalità di interesse collettivo in
difesa dei cani dei gatti e della biodiversità.
Tre sono ad ora i progetti cardine sviluppati da Almo Nature/Fondazione Capellino con i profitti derivanti dalle vendite
delle nostre crocchette o scatolette.
Companion Animal For Life
Vuole risolvere il problema dei cani e dei gatti abbandonati una volta per tutte. Nella prima fase del progetto favoriamo
le adozioni dalle strutture aderenti al progetto. Lo facciamo donando un mese di pappa per ogni nuovo animale
adottato e un mese per ogni animale che rimane in rifugio. Tuttavia siamo consci che solo l’obbligatorietà del
microchip per cani e gatti e la loro associazione ad un padrone “certo” sarà in grado di sanare definitivamente la piaga
dei tanti animali in perenne stato di prigionia. Per questo stiamo sviluppando petizioni e iniziative volte ad assicurare
un più cogente rispetto delle normative già in vigore e a fare sì che le istituzioni europee abbiano chiara l’esigenza di
una banca dati comune in cui tutti gli animali siano registrati.
Farmers and Predators
Lavora invece nella difesa del lupo e ricerca di una possibile convivenza tra specie con un modello sostenibile, ovvero
puntando alla diminuzione dello spazio che gli esseri umani hanno occupato per le loro attività produttive a cominciare
dall’agricoltura. Abbiamo iniziato donando cani da guardiania e cibo a tutte le realtà che si fossero impegnate a
convivere pacificamente con i predatori. Ci siamo tuttavia resi conto che non basta. Bisogna garantire a tutte le specie
selvatiche gli spazi di vita necessari e l’uomo non deve competere. Per questo abbiamo preso l’impegno di erogare al
Parco Nazionale delle Alpi Marittime 600.000 euro per il progetto “Life WolfAlps 2”. Il via alle attività è previsto per fine
settembre 2019 ed è un impegno che vede numerosi paesi europei coinvolti, Francia e Slovenia in primis.
Regenerating Villa Fortuna
Da sempre abbiamo avuto cura di creare alimenti per cani e per gatti che avessero attenzione agli ingredienti
utilizzati. Un cibo rispettoso del loro punto di vista. Oggi ci rendiamo conto che il problema della qualità e dell’origine
degli ingredienti è centrale anche in tema di alimentazione umana, il che ha un impatto sul consumo del suolo e sulla
preservazione della biodiversità. Per questo nei terreni adiacenti alla sede della Fondazione per la prima volta in Italia
e con il sostegno del dipartimento di Scienze dell’Agricoltura dell’Università di Milano in collaborazione con il CNR
della Statale di Milano, applicheremo le teorie di produzione dell’agronomo svizzero Ernst Gotsch. Faremo un primo
test della durata di cinque anni in cui misureremo se la cosiddetta “agricoltura sintropica”, ovvero in sintonia con la
natura e con le sue risorse, possa essere un’alternativa alla “rivoluzione verde” che ha portato all’uso massiccio di
fertilizzanti e fitofarmaci. Gotsch applica un’agricoltura in cui il campo è come un’officina e bisogna rendere produttiva
la terra nel suo insieme: il terreno non si ara più, le piante vengono piantate secondo un criterio di grandi alberi che
costituiscono dei filari che proteggono il suolo e in sequenza con alberi di alto fusto, medi e poi coltivazioni a terra.
L’associazione di queste piante porta a un ridotto consumo di energie per rendere il suolo produttivo, all’esclusione
della chimica e, soprattutto, a una riduzione dell’uso dell’acqua del 75%.
Oggi anche tu, da proprietario di cane o gatto, puoi contribuire a questo nuovo modello e a sostenere i
progetti sviluppati.
Quando vai ad acquistare da mangiare per il tuo cane o gatto puoi andare in un negozio e scegliere una qualunque
marca. Leggendo l’etichetta puoi fare la scelta che pensi si adatti meglio al tuo amico a quattro zampe. Tuttavia,
acquistando Almo Nature, non solo hai la certezza di rendere felice il tuo compagno animale ma aiuti concretamente
un animale abbandonato a trovare un nuovo proprietario che lo ami e lo rispetti, supporti l’idea di una nuova
convivenza fra animali selvatici e umani, e incentivi la sperimentazione di nuovi metodi agricoli più rispettosi del suolo
e della nostra salute.
Insomma, quello che spendi per nutrire il tuo animale finirà per fare del bene al nostro pianeta e a chi lo abita.
Perché tutti i profitti delle nostre vendite sono utilizzati per progetti in favore di questo.

