


Il seme certificato,
una garanzia di qualità e rendimento

Per produrre piante certificate sono necessarie sei generazioni (6 anni). Ogni bulbo originale è moltiplicato 
separatamente e dà una linea, poi una famiglia. Non appena una pianta malata o non conforme appare in 
una linea o in una famiglia, questa è completamente eliminata.

Le prime cinque generazioni sono condotte sotto film anti-insetti per evitare qualsiasi contaminazione 
virale da insetti. L’ultima generazione, condotta in pieno campo, è sottoposta a regolari epurazioni.

Le piante certificate garantiscono un rendimento superiore del 25-30 % rispetto alle sementi non 
certificate, grazie ad una buona omogeneità, un’ottima capacità di ripresa, uno stato sanitario ottimale.

Ogni varietà così ottenuta viene moltiplicata rispettando il rigoroso disciplinare del Servizio Ufficiale di 
Controllo e Certificazione (SOC), organismo indipendente sotto la tutela del Ministero dell’Agricoltura.

Il rispetto di questo disciplinare ci permette l’apposizione del certificato SOC e del passaporto fitosanitario 
che garantisce i seguenti punti:

  ● Purezza varietale: minimo 99 %

  ● Malattie virali di tipo mosaico (OYDV LYSV):  ≤ 1 %

  ● Marciume bianco (Sclerotinium Cepivorum): 0 %

  ● Nematodi (Ditylenchus dipsaci): 0 %

La produzione di sementi certificate dell’Ail Drômois è commercializzata a 
livello nazionale e internazionale con il marchio UNISEM DROM.

UNISEM DROM prosegue il suo impegno di ricerca in modo molto attivo 
per far fronte ai vincoli di produzione in continua evoluzione (creazione di varietà 
tolleranti ad alcuni patogeni, miglioramento del potenziale di resa...).

Le nostre varietà

PRIMOR - Ultra precoce, con scapo fiorale   

● Origine: Medio Oriente
● Testa viola, striata, da 6 a 10 spicchi
● Semina autunnale precoce, dormienza molto bassa
La sua precocità permette, nella produzione di aglio verde, di ottenere 
un’ottima valorizzazione del prodotto raccolto.

PRECOSEM - Ultra precoce, con scapo fiorale    

● Origine: Medio Oriente
● Testa con sfumature viola, da 8 a 14 spicchi
● Semina autunnale precoce, dormienza molto bassa
La sua precocità permette, nella produzione di aglio verde, di ottenere 
un’ottima valorizzazione del prodotto raccolto.
Varietà con un buon potenziale di resa.

GERMIDOUR - Molto precoce, senza scapo fiorale  

● Origine: Viola di Cadours (Francia)
● Testa viola, da 10 a 15 spicchi
● Semina autunnale, dormienza bassa
Varietà adattata alla vendita fresco, mezzo secco o asciutto. Il prodotto 
raccolto, per la sua tipicità, è generalmente ben valorizzato. Il suo sapore 
leggermente piccante è molto apprezzato, ed è particolare per questa varietà 
autunnale.

PARADOUR - Molto precoce, senza scapo fiorale 

● Origine: Viola di Cadours (Francia)
● Testa viola, da 10 a 15 spicchi
● Semina autunnale, dormienza bassa
Varietà adattata alla vendita fresco, mezzo secco o asciutto.

AGLIO VIOLA D’AUTUNNO
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SCALOGNO ROSA

MESSIDROME - Precoce, senza scapo fiorale  

● Origine: Bianco della Drôme (Francia)
● Testa bianca, da 8 a 14 spicchi 
● Semina autunnale, dormienza media
Varietà con eccellente conformazione degli spicchi. Adattata alla vendita 
mezzo secco o asciutto. È la varietà di aglio bianco di riferimento in Francia.

THERMIDROME - Precoce, senza scapo fiorale  

● Origine: Bianco della Drôme (Francia)
● Testa bianca, da 12 a 17 spicchi
● Semina autunnale, dormienza media
Varietà adatta a condizioni rigorose. Permette di ottenere buoni rendimenti. 
Adattata alla vendita mezzo secco o asciutto.

SABADROME - Precoce, senza scapo fiorale

● Origine: Bianco della Drôme (Francia)
● Testa bianca, da 8 a 14 spicchi
● Semina autunnale, dormienza media
Questa varietà è ben adattata alle condizioni rigorose e permette di ottenere 
bulbi bianchi e grandi. È una varietà rustica, vigorosa e divisa.

MESSIDOR - Precoce, senza scapo fiorale 

● Origine: Bianco della Drôme (Francia)
● Testa bianca, da 8 a 14 spicchi
● Semina autunnale, dormienza media
Varietà caratterizzata dalla forma rotonda e dalla bianchezza dei bulbi. Grande 
potenziale di rendimento. Questa varietà vigorosa beneficia di una buona 
resistenza ad un clima vigoroso grazie al suo apparato radicale molto sviluppato.

THERADOR - Precoce, senza scapo fiorale

● Origine: Bianco della Drôme (Francia)
● Testa bianca, da 12 a 17 spicchi
● Semina autunnale, dormienza media
Varietà con elevato potenziale di resa. Questa varietà vigorosa beneficia di 
una buona resistenza ad un clima vigoroso grazie al suo apparato radicale 
molto sviluppato.
 
SABAGOLD - Precoce, senza scapo fiorale 

● Origine: Bianco della Drôme (Francia)
● Testa bianca, da 10 a 15 spicchi
● Semina autunnale, dormienza media
Varietà caratterizzata dalla forma rotonda e dalla bianchezza dei bulbi. È 
molto produttiva. Questa varietà vigorosa beneficia di una buona resistenza 
ad un clima vigoroso grazie al suo apparato radicale molto sviluppato.

VIGOR SUPRÊME - Semiprecoce, senza scapo fiorale  

● Origine: Bianco della California
● Testa bianca, da 10 a 15 spicchi
● Semina autunnale, dormienza media
Varietà caratterizzata da bianchezza e forma appiattita. Questa è una varietà 
rigorosa di autunno ad alto rendimento.

GRISELLE - Scalogno grigio   

● Origine: popolazione di scalogno grigio
● Buccia grigia, polpa bianca violacea
● Semina autunnale, dormienza bassa
Scalogno rinomato per il suo sapore pronunciato. Si conserva per 
6-7 mesi. Prediligere le terre leggere, un po’ sabbiose. Raccogliere 
da giugno a luglio, e lasciare lo scalogno con gli steli tra 7 e 
15 giorni al sole (non lasciarli sotto la pioggia). 

GRISOR - Scalogno grigio precoce  

● Origine: incrocio tra lo scalogno Griselle e lo scalogno Jersey
● Buccia grigia ramata, polpa violacea
● Semina autunnale (o anche primaverile), dormienza media
Varietà che riprende il gusto pronunciato molto apprezzato dello 
scalogno Griselle. Si conserva per 7-8 mesi.

JERMOR - Scalogno lungo precoce  

● Tipo Jersey
● Buccia ramata, polpa bianca violacea
● Semina primaverile (o anche autunnale ), dormienza alta
Lo scalogno di varietà Jermor è uno scalogno rosa, detto anche 
scalogno «coscia di pollo» con riferimento alla sua forma. Ha un 
ottimo potenziale di rendimento e una buona conservazione.

PESANDOR - Scalogno lungo semitardivo 

● Tipo Jersey
● Buccia ramata, polpa bianca violacea
● Semina primaverile (o anche autunnale ), dormienza alta
Lo scalogno di varietà Pesandor è uno scalogno rosa lungo.  
Ha un ottimo potenziale di rendimento e una buona conservazione. 
Si raccoglie da metà giugno a luglio.

SCALOGNO GRIGIO

VARIETÀ TARDIVE 

PRINTANOR - Semitardivo, senza scapo fiorale   

● Origine: Rosa d’Auvergne (Francia)
● Testa di color avorio, da 14 a 18 spicchi 
● Semina primaverile (o anche invernale), dormienza alta
Varietà con un forte potenziale di rendimento. 

CLEDOR - Tardivo, senza scapo fiorale 

● Origine: Rosa d’Auvergne (Francia)
● Testa bianca, da 14 a 18 spicchi
● Semina primaverile (o anche invernale), dormienza alta
Varietà con un buon potenziale di resa. I suoi bulbi sono uniformi.

FLAVOR - Tardivo, senza scapo fiorale 

● Origine: Rosa d’Italia
● Testa di color avorio, da 14 a 18 spicchi 
● Semina primaverile (o anche invernale), dormienza alta
Varietà con ottima capacità di conservazione, e produttiva.
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L’Ail Drômois, è :
L’Ail Drômois è un Gruppo di Interesse Economico (GIE) creato nel 1995 grazie 
all’impulso di agricoltori specializzati nella coltivazione di aglio e scalogno, allo 
scopo di unire i loro sforzi per la commercializzazione e lo sviluppo della filiera. 
Così il nostro gruppo controlla la qualità della sua produzione, dalla semina al 
consumo.

Un know-how, arricchito da oltre 50 anni di esperienza, unito alla passione dei 
nostri produttori, al sole e al maestrale provenzale, vi garantisce un prodotto 
dal territorio d’eccezione. Inoltre, l’utilizzazione di varietà adattate al clima 
locale costituisce una garanzia di qualità supplementare. I nostri produttori 
impegnati privilegiano il legame diretto con l’acquirente partecipando alla 
commercializzazione dei loro prodotti in Francia come all’estero. Così, l’Ail 
Drômois esporta una parte della sua produzione verso più di 30 paesi nel 
mondo, pur essendo coinvolto nel mantenimento di circuiti di vendita corti e 
con partner francesi locali.

La nostra sede
Per essere il più vicino agli agricoltori, la nosta sede si trova a Eurre (26 - Drôme). 
Con una superficie di 2100 m², sono dotati di due linee di confezionamento, 
di celle frigorifere per lo stoccaggio, di uno spazio per la preparazione degli 
ordini e diverse banchine per le spedizioni.

Il GIE L’Ail Drômois dispone di un team di 7 dipendenti per rispondere alle 
vostre richieste commerciali e/o tecniche e garantirvi un servizio di qualità e 
conviviale.

GIE L’Ail Drômois
1868 Route des Limites 26400 EURRE - FRANCE

Tel.: +33 (0)4 75 60 36 06
Mail: melanie.bardey@aildromois.com

Trovaci su: www.aildromois.com

Alcune cifre 
La nostra struttura riunisce oggi 
70 aziende agricole su una superficie 
totale di oltre 637 ettari.

● Il 100 % dei nostri produttori è nel 
settore della Drôme. 

● Il 58 % delle nostre superfici 
corrisponde alla produzione di 
semi di aglio certificati, di cui il 
10% in Agricoltura Biologica.

● 42 % delle nostre superfici è 
coltivato aglio da consumo, di cui il  
24 % in Agricoltura Biologica.


