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MELO NOI UNCI 
 

P A T 
Prodotto Agroalimentare Tradizionale 

della Sardegna 

Foto: CNR- ISPA - Mario Agabbio 

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

È una varietà locale di mela caratterizzata da albero di 
medio vigore con portamento espanso e media 
produttività, epoca di fioritura intermedia con 
fruttificazione prevalente su rami misti.  

Il frutto è grosso e di forma appiattita, simmetrico, 
circolare e di sezione trasversale; con cavità 
peduncolare simmetrica, mediamente ampia e 
profonda, peduncolo medio, grosso e inserito 
regolarmente; cavità calicina simmetrica, di media 



_________________________________________________________ 
Laore Sardegna - Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura 

ampiezza e poco profonda. Lobi apicali accennati; 
torsolo grande; tubo calicino piccolo e conico, calice 
aperto e persistente. Buccia spessa, di colore giallo 
verde con sovra colore rosso striato sul 40% della 
superficie.  

La polpa è color bianco crema che imbrunisce 
facilmente all'aria. Soda e a tessitura intermedia, è  
succosa e aromatica, molto acida e poco dolce. Il 
sapore è gradevole. Matura a partire dalla terza decade 
di luglio. 

È una varietà molto interessante per la precocità di 
maturazione e per il gradevole aspetto del frutto. 
Certamente degna di tentativi di coltivazione intensiva, 
in particolare per promuovere un prodotto tipico del 
territorio al vasto pubblico dei turisti che visitano la 
Sardegna nei mesi estivi. 

Storia e tradizione 

È una varietà certamente presente da almeno 50 anni 
nei territori dell'Alta Gallura, dove è ancora possibile 
trovarne 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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