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SCHEDA TECNICA 

 

NUOVO CENTRO MPS AGROALIMENTARE A GROSSETO 

 

 

Il progetto Mps Agroalimentare - Si inserisce nell’ambito del cambiamento dell’intero settore 

agroalimentare. Una sfida fondamentale anche per la Toscana che, con 660mila ettari di superficie 

coltivata e oltre 45mila aziende agricole attive, vanta una produzione agricola da 3,5 miliardi di euro, 

un paniere di 89 prodotti di eccellenza DOP IGP e una superficie coltivata a biologico pari al 21% 

della SAU regionale. La provincia di Grosseto, la più estesa e meno popolosa della regione, con 

una densità di circa 50 abitanti per kmq, ha una forte vocazione agroalimentare che deriva dal suo 

territorio e dalla forte crescita in alcuni comparti come quello del vino, della produzione di ortofrutta 

e olio, della pesca e dell’allevamento ittico lungo la costa (Castiglione della Pescaia, Follonica, 

Orbetello, isole).  

Nel territorio maremmano si contano 26 produzioni di eccellenza DOP IGP e si concentra quasi 

un quarto dell’intera produzione olivicola regionale. Nel comparto vitivinicolo, le 10 produzioni 

con denominazione di origine protetta (DOP) - Morellino di Scansano (DOCG), Maremma 

Toscana (DOC), Montecucco (DOC), Montecucco Sangiovese (DOCG), Bianco di Pitigliano (DOC), 

Sovana (DOC), Monteregio di Massa Marittima (DOC), Parrina (DOC), Ansonica Costa 

dell’Argentario (DOC), Capalbio (DOC) – e le 2 di indicazione geografica protetta (IGP) – Toscano 

(IGT) e Costa Toscana (IGT) - formano un paniere da oltre 65 milioni di euro in provincia. Il vasto 

patrimonio rurale e ambientale fa, inoltre, di Grosseto la terza provincia italiana per numero di 

agriturismi (1.167). A questo si aggiunge l’importanza dell’ittico (pesca e allevamento), fra i settori 

più rilevanti nell’economia maremmana per numero di aziende e di addetti, con un valore riconosciuto 

dal mercato nazionale grazie alla maricoltura in centri come Porto Santo Stefano, Follonica e 

Castiglione della Pescaia e all’acquacoltura della laguna di Orbetello. 

 

Il centro MPS Agroalimentare della Maremma - Aperto presso l’Agenzia 8 di Grosseto, via D. 

Manin 11, prevede la presenza di personale specializzato, che, grazie ad un percorso formativo 

strutturato dalla Banca, ha maturato competenze specialistiche sulla filiera della coltivazione dei 

semi oleosi, in particolare girasoli, e sul distretto vitivinicolo utili ad orientare le aziende lungo 

percorsi di crescita innovativi e sostenibili. La Banca promuove, dunque, una consulenza sempre 

più personalizzata mettendo a disposizione la propria rete di specialisti per diventare il punto di 

riferimento delle imprese agricole nel predisporre i piani integrati di filiera, volti allo sviluppo del 

business e all’ottenimento dei contributi comunitari. 

 

Il contesto agroalimentare - La Commissione Europea ha lanciato il Green Deal, un programma 

finalizzato a raggiungere un’economia circolare, efficiente e sostenibile, nell’ambito del quale il 

settore agroalimentare ricopre un ruolo di primaria importanza. Pilastro di questo programma è la 

strategia Farm to Fork (“Dal produttore al consumatore”, F2F) che vuole rendere entro il 2030 il 

sistema alimentare europeo altamente sostenibile, chiamando le imprese a innovarsi e investire per 

cogliere molteplici obiettivi, dalla riduzione dell’uso dei pesticidi, degli antimicrobici e degli antibiotici, 

alla garanzia della fertilità dal suolo, fino al raggiungimento di almeno il 25% dei terreni coltivati a 

biologico. 
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ELENCO DEI PRODOTTI DOP IGP DELLA PROVINCIA DI GROSSETO 
(in ordine di importanza economica e produttiva) 

 

CIBO DOP IGP 

Toscano IGP - Olio EVO 

Seggiano DOP - Olio EVO 

Prosciutto Toscano DOP 

Pecorino Toscano DOP 

Pane Toscano DOP 

Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale 
IGP 

Finocchiona IGP 

Cinta Senese DOP 

Cantuccini Toscani IGP 

Castagna del Monte Amiata IGP 

Agnello del Centro Italia IGP 

Pecorino Romano DOP 

Mortadella Bologna IGP 

Salamini Italiani alla Cacciatora DOP 

 

 

VINO DOP IGP 

Morellino di Scansano DOP (DOCG) 

Maremma Toscana DOP (DOC) 

Montecucco DOP (DOC) 

Montecucco Sangiovese DOP (DOCG) 

Bianco di Pitigliano DOP (DOC) 

Sovana DOP (DOC) 

Monteregio di Massa Marittima DOP (DOC) 

Parrina DOP (DOC) 

Ansonica Costa dell’Argentario DOP (DOC) 

Capalbio DOP (DOC) 

Toscano IGP (IGT) 

Costa Toscana IGP (IGT) 

 


