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Divona

Sinonimi

In Svizzera: nessuno.

Origine

Vitigno ottenuto presso la Stazione di ricerca Agroscope 
a Pully nel 1997, a partire da un incrocio tra Bronner e Gamaret 
(codice di selezione IRAC 2060). Vitigno interspecifi co che 
possiede dei geni di resistenza alle malattie provenienti 
dalle specie di Vitis americane ed asiatiche.

Fenologia

Germogliamento: precoce.
Maturazione: precoce, como Müller Thurgau.

Importanza e repartizione

A causa della sua omologazione molto recente (2018), questo 
vitigno è, per il momento, presente solamente in Svizzera 
all’interno di parcelle sperimentali (2 ha nel 2018).

Attitudini colturali e agronomiche

Caratteristiche vegetative: vigoria media. Portamento 
semi-eretto a eretto, che facilita le operazioni di palizzamento.
Potenziale di produzione: da medio a elevato, numerosi 
grappoli di dimensione media. Non sembra particolarmente 
sensibile ai fenomeni di colatura e di acinellatura. Necessita quasi 
sempre di una regolazione del carico.
Malattie, parassiti, carenze nutrizionali, avversità 
fi siologiche: resistenza elevata alla peronospora, media all’oidio. 
1-3 trattamenti contro la peronospora e l’oidio sono 
raccomandati in funzione della pressione delle malattie durante 
il periodo di fi oritura/allegagione/stadio piccolo pisello 
(BBCH 57-59 a 73-75). Non presenta alcuna particolare resistenza 
contro il black-rot e il rossore parassitario. La resistenza alla 
botrite è generalmente buona, ma deve essere monitorata 
a fi ne maturazione.
Terroir di predilezione: sembra adattarsi ad un ampio ventaglio 
di suoli e di climi, conviene, tuttavia, evitare le situazioni più calde 
e precoci, come pure dei terroir particolarmente siccitosi.

Potenzialità enologiche

Mosto: neutro a leggermente aromatico, con tenori zuccherini 
elevati e un acidità media a bassa.
Vino: vini caratterizzati da un bouquet delicato, aromatico e 
a volte abbastanza complesso (frutti esotici, agrumi, note fl oreali, 
minerali al invecchiamento). L’espressione aromatica può variare a 
dipendenza del terroir, dell’annata e degli itinerari di vinifi cazione. 
Una macerazione pellicolare corta favorisce l’espressione 
aromatica. Vini corposi, ricchi, la fi ne della maturazione deve 
essere monitorata in modo da evitare dei fenomeni di sovramatu-
razione e di disequilibrio della composizione dei mosti.
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Divona

Pagina superiore

Lato dorsale

Pagina inferiore

Pagina inferiore

Lato ventrale

Foglia adulta

Forma del lembo: pentagonale
Numoro dei lobi: 5-7
Colore della pagina superiore: verde scuro
Pigmentazione sulle nervature: assente
Bollosità: elevata
Forma dei denti: misto tra entrambi i lati rettinilei e entrambi 
i lati convessi
Apertura del seno peziolare: sovrapposto
Densità dei peli striscianti (pagina inferiore): media
Densità dei peli eretti sulle nervature (pagina inferiore): 
da nulla a bassa

Germoglio

Colore del lato dorsale: verde e rosso
Colore del lato ventrale: verde

Apice del germoglio

Apertura: completamente aperto
Pigmentazione antocianica: da nulla a bassa
Densità dei peli striscianti: media

Foglia giovane

Colore (pagina superiore): giallo a giallo bronzato
Densità dei peli striscianti (pagina inferiore): media

Acino

Lunghezza: corto
Forma: sferoidale
Colore della buccia: verde 
giallo 

Grappolo

Lunghezza: da piccolo a medio
Compattezza: da spargolo a 
medio
Lunghezza del peduncolo: 
medio
Forma: conico
Numero di ali: 1-2
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Acino giallo:
referenza
Chasselas


