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POMPÌA 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: Laore Sardegna – Marcello Pau 

Territorio interessato alla produzione: intero territorio 
regionale. Principalmente i comuni di Siniscola e di 
Orosei. 

La pompìa (citrus mostruosa) è un agrume 
appartenente alla famiglia dei cedri: scorza gialla molto 
grossa, porosa e bitorzoluta; forma generalmente 
sferica, leggermente schiacciata; grandezza variabile, 
oscillante e tra quella di una grossa arancia e quella di 
un cedro; il frutto vero e proprio all’interno è molto 
piccolo e di sapore estremamente acre; il profumo, 
caratteristico, è agrumato. La pianta è piuttosto grossa  
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e generalmente si carica molto di frutti, offrendo 
produzioni di diversi quintali. Come frutto la pompia 
non è commestibile ‘al naturale’ per via del suo sapore 
sgradevole: è consumata esclusivamente come 
prodotto trasformato nelle sue diverse varianti di 
pompia intera, pompia prena e aranzada. 

Storia e tradizione  

Le origini di questo agrume e le ragioni della sua 
diffusione nel siniscolese sono abbastanza sconosciute. 
La coltivazione è da sempre molto diffusa a Siniscola, in 
modo più limitato a Orosei e, in tempi più recenti, in 
altri paesi del circondario come Torpè e Posada. 
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Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) 

Sono prodotti le cui metodiche di lavorazione, 
conservazione e stagionatura risultano consolidate nel 
tempo, omogenee per tutto il territorio interessato, 
secondo regole tradizionali, per un periodo non 
inferiore ai venticinque anni.  

I PAT sono inseriti in un elenco predisposto dal 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 
su indicazione delle regioni. Regolamentati dal decreto 
del 18 luglio 2000, si collocano al di fuori della 
normativa sulle attestazioni DOP, IGP e STG. 

Approfondimenti sul sito SardegnaAgricoltura [link] 
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