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L’azienda Natura Nuova

Dal 1994 Natura Nuova produce polpe e frullati di frutta naturali, senza l’aggiunta di 
zuccheri o di conservanti. L’azienda confeziona le puree composte al 100% da frutta in 
vaschetta o nel pratico formato in sacchetto (doypack). Da sempre Natura Nuova lavora sia 
la frutta tradizionale che quella proveniente da coltivazioni biologiche e, recentemente, ha 
introdotto anche la lavorazione delle verdure.

Ma non solo: Natura Nuova è anche produttrice di proteine vegetali come il tofu, il tempeh 
e il seitan. Una linea di prodotti ottenuti da materie prime biologiche di alta qualità.

Natura nuova è oggi un’azienda con oltre 150 dipendenti, con un’età media 
di 30 anni e un turnover bassissimo, 3 stabilimenti produttivi alimentati da 

energia green autoprodotta (fotovoltaico e cogeneratore), 16mila tonnellate 
di frutta lavorata e 10 linee produttive
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Le origini di Natura Nuova

Natura Nuova è stata fondata 25 anni fa, a Bagnacavallo (RA), da Gabriele Longanesi. 
Una storia imprenditoriale di successo che trae origini dall’idea dello stesso Longanesi, allora 
diciottenne: trasformare quello che il mercato del fresco rifiuta per una piccola imprecisione 
estetica. Idea poi perfezionata con la laurea in economia, un master della Camera di Commercio 
di Milano per lo sviluppo delle idee di impresa e un viaggio in Francia, nel 1990, che lo fa 
incappare in alcune vaschette in alluminio con purea di mele e zucchero.

Nel 2003 Natura Nuova acquisisce l’azienda Compagnia Italiana Alimenti Biologici e Salutistici 
che ha già tantissime referenze in GDO tra le quali il tofu. Colpito da interesse per questo 
prodotto, Longanesi decide di fare personalmente ricerca e sviluppo direttamente sui terreni 
di famiglia. Converte quindi i campi a biologico e prova a coltivare soia. Fino al 2006 la soia 
biologica era solo cinese.

Nel 2007 Natura Nuova fa un altro grande passo in avanti creando un Consorzio di produttori di 
frutta emiliano-romagnola (quindi a Km zero) per dare garanzia di filiera agricola e valorizzare 
gli elementi di tracciabilità.

 CARTELLA STAMPA

Ga
br

ue
le

 L
on

ga
ne

si



®

Frutta a pezzi
In tre referenze (ananas, 
pesche e macedonia). 
Gusto naturale e senza 
saccarosio. Con succo 

d’uva.

Le linee di prodotto di Natura Nuova
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Frutta e Cereali
Preparati senza l’uso di 
sostanze chimiche di 

sintesi e pesticidi. Senza 
zuccheri aggiunti e 

conservanti.

Gastronomia Vegetale BIO
Pietanze e piatti pronti, 

ricchi di proteine 
vegetali, a base di tofu, 

seitan e tempeh.

100% polpa di frutta, 
senza zuccheri aggiunti 

e conservanti nel 
formato tascabile.

Frutta frullata Frullati con “super frutta”
Ricette innovative in 
doypack e vaschette. 
Senza conservanti, 
coloranti e zuccheri 
aggiunti. Biologici.

Merenda di frutta
100% frutta biologica, 
senza zuccheri aggiunti 

né conservanti. 
Confezionata in pratiche 
vaschette di alluminio.

Prugna e Fibre
Frullato di prugna 
(100%) e fibre 

vegetali. Gusto naturale. 
Favorisce la regolarità 

intestinale.

Dolci specialità romagnole
I prodotti tipici della 
Romagna. Dai fichi 

caramellati alle fragole con 
aceto balsamico passando 
per il mosto d’uva cotto.

Frullato di pere Abate
Solo frutta, senza 

conservanti né zuccheri 
aggiunti. La confezione 
è tascabile e richiudibile.

Gastronomia Vegetale
 Linea di piatti pronti 
a basso contenuto di 

FODMAP, carboidrati che 
fermentano nell’intestino.
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I valori di Natura Nuova

Natura Nuova nasce con l’obiettivo di valorizzare la frutta di produzione locale e di 
creare quindi un prodotto naturale a base di frutta fresca, pronta al consumo e lavorata con 
una tecnologia innovativa. Il tutto a garanzia della massima sicurezza ambientale e nel rispetto 
del prodotto e dell’ambiente.

I valori dell’azienda sono quindi:
 rendere la frutta accessibile a tutti e in qualsiasi momento
 realizzare pack pratici, moderni e riciclabili
 valorizzare la frutta a Km zero
 rispettare la filiera corta valorizzando la frutticoltura romagnola
 utilizzare frutta da agricoltura biologica
 rispettare l’ambiente
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La produzione dei frullati di frutta 

Prima al mondo, Natura Nuova adotta e perfeziona il processo di 
trasformazione a freddo della frutta: solo dopo esser stata lavata, 
selezionata, sbucciata e detorsolata, la frutta viene trasformata in frullato. 
In questo modo ad essere lavorata è solo la polpa della frutta, non la buccia 
e non il torsolo che potrebbero alterarne il vero sapore. Il passaggio da 
frutta fresca a vaschetta o doypack avviene in pochissimi secondi e in 
ambiente asettico, in totale assenza di aria.

Dopo il conferimento della frutta fresca si procede al controllo e alla valutazione dei singoli 
frutti, al lavaggio con acqua in pressione e alla cernita manuale dei frutti non conformi. 
Successivamente si passa alla macinazione della frutta (sbucciatura e/o detorsolatura), 
alla separazione degli scarti di lavorazione (che andranno ad alimentare i biodigestori), 
all’eliminazione dell’aria e al trattamento termico per poi procedere alla pastorizzazione e al 
confezionamento in vaschette o in doypack.
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La produzione delle proteine vegetali 

Tofu: si tratta di un cibo proteico di origine vegetale che si ottiene dalla 
cagliata del latte di soia. In Oriente viene utilizzato da oltre 4 mila anni e 
si caratterizza per il colore bianco, la consistenza soffice e il facile taglio.
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Seitan: deriva dai cereali ed è costituito prevalentemente 
da glutine. Si ottiene per separazione degli amidi e della 

frazione proteica della farina di frumento manitoba. La 
consistenza e il sapore ricordano la carne.

Tempeh: è un alimento vegetale originario del sud est asiatico ottenuto 
dalla fermentazione controllata dei fagioli di soia gialla decorticata. È ricco 
di proteine e rappresenta una valida alternativa alla carne e al pesce in un 
menù tradizionale.
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Videointervista a Gabriele Longanesi

www.youtube.com/watch?v=L08ueFwwPrA
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Fondatore di Natura Nuova



 NATURA NUOVA SRL  
via Bora, 10/12 | 48012 Bagnacavallo | RA

www.natura-nuova.com

CONTATTI PER LA STAMPA

  EZIO ZIGLIANI  
via San Faustino, 25 | 25122 Brescia

Telefono: +39 0302400643 | Mail: ezio@eziozigliani.com


