
 

 

L’organizzazione di produttori di agrumi nasce a Locri (RC), con l’obiettivo di offrire dei servizi e 
successivi prodotti di altissima qualità. Infatti, non solo si dedica ad una coltivazione attenta ed 
innovativa, per garantire prodotti sempre freschi e di grande qualità, ma opera anche nel settore della 
trasformazione industriale, realizzando e distribuendo prodotti quali: a) concentrati di frutta; b) succhi di 
frutta; c) lavorazione della buccia.Tutti i processi di coltivazione e trasformazione avvengono rispettando i 
sistemi di agricoltura biologica e coltivazione compatibile con i principali sistemi di sostenibilità 
ambientale per avere il minor impatto possibile sul nostro pianeta. 

 La coltivazione del bergamotto 

Tra i principali agrumi coltivati dalle aziende consociate alla FRU.J.T. – Frutticoltori Jonici Tirrenici una 
vera eccellenza è rappresentata dalla coltivazione del Bergamotto, un agrume nato e coltivato 
esclusivamente in Calabria nella zona limitrofa a Reggio Calabria. 
Il bergamotto è un frutto profumatissimo e ricco di vitamine, impiegato principalmente per la produzione di 
succhi di frutta e confetture e per la preparazione dei canditi. 
L’olio essenziale estratto dal frutto è molto utilizzato nel settore della profumeria. Il suo aroma delicato e il 
profumo intenso rende il bergamotto un componente essenziale dell’Acqua di Colonia. 

Vendita all’ingrosso della frutta 

Presso la sede della FRU.J.T. a Locri (RC); oltre alla produzione e alla trasformazione degli agrumi, 
troverete un ingrosso conveniente e fornito, dove ogni giorno la frutta viene proposta in vendita con un 
ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Varcando la soglia dell’area adibita alla distribuzione e alla vendita all’ingrosso degli agrumi e degli altri 
frutti disponibili, verrete accolti da un delizioso profumo e potrete scoprire l’intenso sapore della frutta 
fresca, soprattutto delle arance che, tra tutti gli agrumi, rappresentano il prodotto di punta del centro. 
Agricoltura e allevamento da sempre trainano l’economia italiana. Nonostante per alcun decenni si sia 
registrato un progressivo allontanamento delle persone dalle campagne incentivato dall’industrializzazione, 
negli ultimi tempi stiamo assistendo a un’inversione di rotta. È in questo contesto che anche a Locri 
sono nate o rinate aziende agricole con l’impegno e l’entusiasmo dei giovani agricoltori. 
Tutto ciò non solo ha contribuito a un miglioramento dell’ambiente, ma ha diffuso una maggiore 
consapevolezza dell’importanza della qualità. Non a caso, qualità e innovazione contraddistinguono la 
produzione di frutta fresca rivenduta e distribuita nel centro di vendita all’ingrosso dell’organizzazione 
di produttori FRU.J.T. 

Frutta di produzione locale 

Nell’ingrosso di Locri (RC) trovate frutta di provenienza locale e diverse verdure, tutte freschissime e di 
origine nota e certificata. Ciò è possibile grazie alla vasta rete di coltivatori che collaborano con FRU.J.T. 
per assicurare prodotti sempre genuini e appena raccolti. Tra i prodotti disponibili: 



•carote novelle a mazzi, cipollotti freschi, radicchio rosso, melanzane viola, patate a pasta gialla italiane, 
pomodori cuor di bue italiani, fagiolini Italia, uva bianca Italia, pesche gialle, mele rosse.  

Prodotti biologici e a lotta integrata 

FRU.J.T. di Locri (RC) distribuisce frutta fresca dei migliori fornitori di prodotti biologici e a lotta 
integrata. Ciò significa che la frutta e la verdura vengono coltivate tenendo conto dell’ambiente e delle 
esigenze dell’uomo, impiegando metodi di produzione che escludono l’utilizzo di sostanze 
chimiche di sintesi e organismi geneticamente modificati. 
In questo modo si garantiscono prodotti naturali e si riduce l’impatto sull’ambiente generato dall’uso 
indiscriminato dei prodotti chimici di sintesi. 
Protezione per l’uomo e per l’ambiente costituiscono un ulteriore motivo per scegliere la frutta fresca 
biologica FRU.J.T. 
Il consorzio di aziende ortofrutticole FRU.J.T. di Locri si occupa da tempo anche della distribuzione frutta 
e verdura per le principali strutture alberghiere italiane. In particolare l’organizzazione di produttori 
rifornisce le strutture alberghiere del litorale romagnolo. FRU.J.T. si propone quale partner affidabile e 
valido per le strutture ricettive in genere, garantendo la propria assistenza e il rifornimento continuo, 24 
ore su 24 e 7 giorni su 7, garantendo durante ogni fase della distribuzione frutta e verdura il pieno rispetto 
della catena del fresco. Inoltre, grazie alla costante collaborazione con i produttori locali riesce ad 
assicurare frutta e verdura di stagione al miglior rapporto qualità prezzo. 

Frutta e verdura per la ristorazione 

Qualità e freschezza sono garantite da FRU.J.T. in ogni stagione dell’anno anche grazie al servizio di 
distribuzione frutta e verdura per la ristorazione, con consegna giornaliera 24 ore su 24 tutti i giorni della 
settimana. 
I ristoranti e le altre attività che necessitino del costante reperimento di materie prime di qualità e sempre 
fresche troveranno in FRU.J.T. un valido alleato, pronto a consegnare le bontà naturali della Locride 
sull’intero territorio italiano nel pieno rispetto della catena del fresco. 

Forniture alimentari per la grande distribuzione 

Oltre al settore ricettivo e a quello della ristorazione, FRU.J.T. serve anche la grande distribuzione 
organizzata, assicurando in ogni momento e con un servizio di consegna continuativo prodotti selezionati 
e sempre freschi dal gusto intenso e dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. La distribuzione frutta e verdura 
comprende anche prodotti esotici, germogli e fiori edibili. 

 

I PRODOTTI E-COMMERCE 

LA OP FRU.J.T. ha realizzato dei prodotti per la vendita e-commerce: 

- Carciofini selvatici 

- Giardiniera 

- Giardiniera con olive 

- Marmellate: di lamponi, di peperoncino 

- Melanzane a fette 

- Mieli: bergamotto, eucalipto, millefiori 

- Olio evo 

- Olive sott’olio 

- Olive schiacciate 

- Peperoncini ripieni 

- Peperoni in agrodolce 



- Pomodori a pezzettoni 

- Pomodori secchi 

- Peperoncino sott’olio 

- Salsa di peperoncino 

- Salsa di pomodoro ciliegino 


