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MELO MELAPPIA 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: CNR- ISPA – Antonio Cossu 

Sinonimi: Melappiu, Appio, Mela appio. 

Territorio interessato alla produzione: intero territorio 
regionale con particolare riferimento alla Gallura. 

È una varietà locale di mela, caratterizzata da albero di 
media vigoria con portamento medio e produttività 
elevata ma alternante. La fioritura è tardiva- Fruttifica 
su lamburde frutti di medie dimensioni, di forma 
appiattita, asimmetrica, circolare in sezione trasversale, 
con cavità peduncolare simmetrica, mediamente 
profonda e poco ampia. Il peduncolo è di medie 
dimensioni e inserito regolarmente; cavità calicina 
asimmetrica, stretta e poco profonda; torsolo di medie 
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dimensioni con tubo calicino conico allungato, piccolo e 
chiuso; calice chiuso e persistente. La buccia è di medio 
spessore, liscia e cerosa, di colore verde chiaro, 
tipicamente chiazzata di aree traslucide.  

La polpa è bianca, imbrunisce facilmente ed è 
mediamente soda e succosa, non molto dolce e 
piuttosto acidula, aromatica e di discreto sapore. 
Matura a partire dalla seconda decade di ottobre fino a 
dicembre inoltrato. Nell’ambiente di coltivazione si 
ritrova come coltura consociata in frutteti misti, mai o 
quasi mai in coltura specializzata. 

Storia e tradizione 

Questa varietà è certamente presente almeno da 50 
anni nel territorio della Gallura, dove è ancora possibile 
trovare degli esemplari in produzione. 
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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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