
 

 

Descrizioni morfologiche delle accessioni del CREA-VE di Dorona e Incrocio bianco Fedit 51 CSG a confronto con quelle 
reperite dalla letteratura. Si riportano i codici dei descrittori OIV (OIV, 2009) e loro significato. 

Descrittore 

Dorona 

(Codice 
accessione 

870) 

Dall’Oro 

(Costacurta e 
Cancellier, 

2000) 

Dorona 
veneziana 

(Molon, 
1906) 

Dorona di 
Venezia 

(Marzotto, 
1912) 

Dorona di 
Venezia 

(Tamaro, 
1915) 

Dorona di 
Venezia 

(Cosmo, 
1940) 

Incrocio 
bianco Fedit 

51 CSG 

(Codice 
accessione 

R#1026) 
 

Incrocio 
bianco Fedit 

51 CSG 

(Cancellier e 
Tocchetti, 

1990) 

Incrocio 
bianco Fedit 

51 CSG 

(Calò e Liuni, 
1966) 

002: distribuzione 
della 
pigmentazione 
antocianica dei peli 
striscianti dell’apice 

2: al margine 1: assente 

   

germoglio 
con apice e 
foglioline 
apicali verdi-
biancastre, 
tomentose, 
con 
sfumature 
bronzee o 
rosate 

2: al margine 2: al margine 

verde con 
sfumature 
vinose 

003: intensità della 
pigmentazione 
antocianica dei peli 
striscianti dell’apice 

3: bassa 
1: nulla o 
molto bassa 

   

3: bassa 3: bassa 

004: densità dei 
peli striscianti 
dell’apice 

5: media 5: media 

   
5: media 3: bassa 

aracnoideo 

005: densità dei 
peli eretti dell’apice 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

007: colore del lato 
dorsale degli 
internodi 

2: verde e 
rosso 

1: verde 

   
 

2: verde e 
rosso 

2: verde e 
rosso 

 

008: colore del lato 
ventrale degli 
internodi 

1: verde 1: verde 

   
 1: verde 1: verde 

 

009: colore del lato 
dorsale dei nodi 

2: verde e 
rosso 

1: verde 
   

 
2: verde e 
rosso 

2: verde e 
rosso 

 



 

 

010: colore del lato 
ventrale dei nodi 

1: verde 1: verde 
   

 1: verde 1: verde 
 

011: densità dei 
peli eretti sui nodi 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   
 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

 

012: densità dei 
peli eretti sugli 
internodi 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   
 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

 

013: densità dei 
peli striscianti sui 
nodi 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   
 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

 

014: densità dei 
peli striscianti sugli 
internodi 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   
 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

 

015-1: 
distribuzione della 
pigmentazione 
antocianica sulle 
perule delle 
gemme 

1: assente  

   

 1: assente  

 

015-2: intensità 
della 
pigmentazione 
antocianica delle 
perule delle 
gemme 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   

 
1: nulla o 
molto bassa 

 

 

016: numero di 
viticci consecutivi 

1: 2 o meno 1: 2 o meno 
   

 1: 2 o meno 1: 2 o meno 
 

017: lunghezza dei 
viticci 

7: lunghi 7: lunghi 
   

 7: lunghi 7: lunghi 
 



 

 

051: colore della 
pagina superiore 
del lembo (4a 
foglia) 

1-3: verde-
bronzato 

1-3: verde-
bronzato 

   

foglioline più 
adulte di 
colore 
verdastro con 
sfumature 
bronzee o 
rosate, 
pubescenti 
sulle due 
pagine 

1-3: verde-
bronzato 

1: verde 

foglioline 
dalla 3° in poi: 
di colore 
verde 
traslucido 

glabre 
superiorment
e e 
aracnoidee 
lungo le 
nervature 

053: densità dei 
peli striscianti tra le 
nervature principali 
sulla pagina 
inferiore del lembo 
(4 a foglia) 

1|3: nulla | 
bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

054: densità dei 
peli eretti tra le 
nervature principali 
sulla pagina 
inferiore del lembo 
(4a foglia) 

5: media 
1: nulla o 
molto bassa 

   

7: elevata 
1: nulla o 
molto bassa 

055: densità dei 
peli striscianti sulle 
nervature principali 
della pagina 
inferiore del lembo 
(4a foglia) 

1|3: nulla | 
bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

056: densità dei 
peli eretti sulle 
nervature principali 
della pagina 
inferiore del lembo 
(4a foglia) 

7: elevata 
1: nulla o 
molto bassa 

   

7: elevata 3: bassa 

065: dimensione 
del lembo 

6: medio-
grande 

7: grande 
piuttosto 
grande 

media 
 

media 5: media 7: grande 
abbastanza 
grande 

067: forma del 
lembo 

2|3: 
cuneiforme 

3: 
pentagonale 

   
 

2|3: 
cuneiforme | 

3: 
pentagonale 

 



 

 

|pentagonale pentagonale 

068: numero dei 
lobi 

3|4: cinque | 
sette 

3: cinque cinque 

Cinque  
(lobo 
mediamo 
allungato, 
lanceolato) 

cinque 
marcatament
e 
quinquelobat
a 

3|4: cinque | 
sette 

3: cinque 

pentalobata 

069: colore della 
pagina superiore 
del lembo 

6: verde 
medio: verde 
scuro 

5: verde 
medio 

 
verde chiaro 

 
 

6: verde 
medio: verde 
scuro 

3: verde 
chiaro 

 

070: distribuzione 
della 
pigmentazione 
antocianica sulle 
nervature principali 
della pagina 
superiore del 
lembo 

2|3: solo al 
punto 
peziolare | 
fino alla 1a 
biforcazione 

1: assente 

   

 

2|3: solo al 
punto 
peziolare | 
fino alla 1a 
biforcazione 

1: assente 

 

071: Distribuzione 
della 
pigmentazione 
antocianica sulle 
nervature principali 
della pagina 
inferiore del lembo 

3: fino alla 1a 
biforcazione 

1: assente 

   

 
3: fino alla 1a 
biforcazione 

1: assente 

 

072: depressioni 
del lembo 

1: assenti o 
molto deboli 

1: assenti o 
molto deboli 

   
 

1: assenti o 
molto deboli 

1: assenti o 
molto deboli 

 

073: ondulazione 
del lembo tra le 
nervature principali 
o secondarie 

1: assente 1: assente 

   

 1: assente 1: assente 

 

074: profilo del 
lembo in sezione 

1: piano 1: piano 
 i lembi delle 

foglie si 
ondulata, i 
lobi si 

alla 
vendemmia i 

1: piano 4: revoluto 
piano 



 

 

trasversale ripiegano 
leggermente 
al disotto 
verso 
l’autunno 

ripiegano 
verso in 
basso 
nell’autunno 

bordi delle 
foglie si 
ricurvano 
caratteristica
mente in 
basso 

075: bollosità della 
pagina superiore 
del lembo 

2: tra nulla e 
bassa 

3: bassa 

 
foglia liscia foglia liscia  3: bassa 3: bassa 

superficie 
liscia 

076: forma dei 
denti 

4: concavo-
convessi 

2: rettilinei 
uncinati 
(concavo-
convessi) 

 Dentatura 
irregolare 

dentatura 
marcata con 
denti acuti 

4: concavo-
convessi 

2: rettilinei 
 

077: dimensione 
dei denti in 
rapporto alla 
dimensione del 
lembo 

7: grandi 5: medi lunghi 

 

lunghi  
6: medio-
grandi 

5: medi 

dentatura 
pronunciata 
specie verso 
la sommità 
del lobo 
terminale 078: lunghezza dei 

denti in rapporto 
alla loro larghezza 

7: lunghi 
5|7: medio-
lunghi 

  
 

6: medio-
lunghi 

5: medi 

079: grado di 
apertura / 
sovrapposizione dei 
bordi del seno 
peziolare 

2: tra aperto 
e molto 
aperto 

1: molto 
aperto 

aperto molto aperto molto aperto aperto 3: aperto 3: aperto 

aperto 

080: forma della 
base del seno 
peziolare 

1|2: a U | a 
parentesi 
graffa ({) 

3: a V a U 

 
a V a V 

1|2: a U | a 
parentesi 
graffa ({) 

1: a U 

a V 

081-1: denti nel 
seno peziolare 

1: assenti 1: assenti 
   

 1: assenti  
 

081-2: base del 
seno peziolare 

1: non 
delimitata 

1: non 
delimitata 

   
 

1: non 
delimitata 

 
 



 

 

delimitata dalla 
nervatura 

082: grado di 
apertura / 
sovrapposizione dei 
seni laterali 
superiori 

1|2: chiusi | 
aperti 

4: molto 
sovrapposti 

chiusi 

aperti meno aperti 
del seno 
peziolare  

1|2: chiusi | 
aperti 

2: chiusi 

chiusi 

083-1: forma della 
base dei seni 
laterali superiori 

2: a parentesi 
graffa ({) 

3: a V 

   
 

1|2: a U | a 
parentesi 
graffa ({) 

 
 

083-2: denti nei 
seni laterali 
superiori 

1: assenti  
   

 1: assenti  
 

084: densità dei 
peli striscianti tra le 
nervature principali 
sulla pagina 
inferiore del lembo 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   

 
1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

glabra 

085: densità dei 
peli eretti tra le 
nervature principali 
sulla pagina 
inferiore del lembo 

3: bassa 
1|3: 
nulla|bassa 

 

 

 
Peli corti 
sulle 
nervature 

pubescente 
per velluto 

3: bassa 
1: nulla o 
molto bassa 

086: densità dei 
peli striscianti sulle 
nervature principali 
della pagina 
inferiore del lembo 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

 appena 
tomentosa 
lungo le 
nervature 

 

 
1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

087: densità dei 
peli eretti sulle 
nervature principali 
della pagina 

5: media 5: media 

tomentosità 
con peli corti 

  pubescente 
per velluto, 
più fitto 
lungo le 

7: elevata 3: bassa 



 

 

inferiore del lembo nervature 

088: peli striscianti 
sulle nervature 
principali della 
pagina superiore 
del lembo 

1: assenti 1: assenti 

   

 1: assenti 1: assenti 

 

089: peli eretti sulle 
nervature principali 
della pagina 
superiore del 
lembo 

1: assenti 1: assenti 

   

 1: assenti 1: assenti 

 

090: densità dei 
peli striscianti sul 
picciolo 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   
 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

 

091: densità dei 
peli eretti sul 
picciolo 

1: nulla o 
molto bassa 

1: nulla o 
molto bassa 

   
 5: media 

1: nulla o 
molto bassa 

 

093: lunghezza del 
picciolo in rapporto 
alla lunghezza della 
nervatura mediana 

4: 
leggermente 
più corto 

3: 
leggermente 
più corto 

più corto 

  
corto 

 
4: 
leggermente 
più corto 

3: 
leggermente 
più corto 

picciolo 
piuttosto 
lungo 

094: profondità dei 
seni laterali 
superiori 

5|6: medio | 
più che 
medio 

 
 profondi  seni laterali 

molto 
profondi 

3|5: poco 
profondo | 
medio 

 
 

151: organi sessuali 

3: stami 
completame
nte sviluppati 
e gineceo 
completame
nte 
sviluppato 

3: stami 
completame
nte sviluppati 
e gineceo 
completame
nte 
sviluppato 

   

 

3: stami 
completame
nte sviluppati 
e gineceo 
completame
nte 
sviluppato 

3: stami 
completame
nte sviluppati 
e gineceo 
completame
nte 
sviluppato 

 



 

 

153: numero di 
infiorescenze per 
germoglio 

2: da 1,1 a 2 
infiorescenze 

 
   

 
2: da 1,1 a 2 
infiorescenze 

2: da 1,1 a 2 
infiorescenze 

 

202: lunghezza del 
grappolo (escluso il 
peduncolo) 

6: medio-
lungo 

9: molto 
lungo 

grande, 
lungo, grosso 

grappolo 
grande, 
irregolare 

 
grappolo 
grande, di 
bella 
apparenza 

grappoli 
grandi, lunghi 

5: medio 7: lungo 
grande, 
allungato 

203: larghezza 3: stretto   
 

 
4: medio-
stretto 

 

204: compattezza 

4|5: medio-
spargolo | 
medio 

5: medio 

 Grappolo 
rado 

 
spargolo1 5: medio 5: medio 

compatto 

206: lunghezza del 
peduncolo del 
grappolo principale 

8: tra lungo e 
molto lungo 

7: lungo 

   
lungo e 
robusto 

8: tra lungo e 
molto lungo 

7: lungo 

peduncolo 
visibile 

207: lignificazione 
del peduncolo 

3: quasi per 
metà 

3: quasi per 
metà 

   
 

0|1: non 
lignificato | 
solo alla base 

5: fino a circa 
la metà 

 

208: forma 

1|2: 
cilindrico | 
conico 

 
 cilindrico, 

talvolta 
conico 

 
conico 
allungato 

cilindro-
piramidale 

1: cilindrico  
cilindrico-
piramidale 

209: numero di ali 
del grappolo 
principale 

3: 3-4 ali  
 

alato 

 
talvolta alati 3: 3-4 ali alato a volte alato 

220: lunghezza 
dell’acino 

5: medio 5: medio 
più che 
medio 

acino grosso acino grosso 
piuttosto 
grosso 

5: medio 5: medio 
 

221: larghezza 
dell’acino 

4: medio-
stretto 

  
  

5: medio  
 

222: uniformità 
della dimensione 

1: non 
uniforme 

1: non 
uniforme 

   
 

1: non 
uniforme 

1: uniforme 
 

                                                 
1

  Cosmo (1940) cita ”… spesso il grappolo dirada eccessivamente”. 



 

 

223: forma 

2|3: 
sferoidale | 
ellissoidale 
largo 

2: sferoidale 
sferico o sub 
sferico 

sferico o sub 
ovale 

 
sferico 

sferico o 
leggermente 
sub sferico 

3: ellissoidale 
largo 

2: sferoidale 

ovoide, 
tendente allo 
sferico 

225: colore della 
buccia 

1|2: verde-
giallo | rosa 

giallo-dorato 

giallo-
verdastra, 
dorata nella 
parte più 
esposta 

giallo 
ambrato 
trasparente, 
un po’ 
ossidato dalla 
parte del sole 

giallo 
verdastro, 
dorato nella 
parte esposta 
al sole 

giallo-dorato 
1|2: verde-
giallo | rosa 

1|2: verde-
giallo | rosa 

a maturazione 
di colore 
dorato  

226: uniformità del 
colore della buccia 

1: non 
uniforme 

2: uniforme 
   

 
1: non 
uniforme 

1: non 
uniforme 

 

227: pruina 5: media 5: media  pruinosa pruinosa  5: media 5: media  

228: spessore della 
buccia 

9: molto 
spessa 

6: medio-
spessa 

spessa 
consistente, 
grossa 

grossa, dura spessa, molto 
consistente 

9: molto 
spessa 

consistente consistente 

229: ombelico 
1: poco 
apparente 

2: apparente 
   

 
1: poco 
apparente 

2: apparente 
appena 
visibile 

231: intensità della 
pigmentazione 
antocianica della 
polpa 

1: nulla o 
molto debole 

1: nulla o 
molto debole 

   

 
1: nulla o 
molto debole 

 

 

232: succulenza 
della polpa 

3: molto 
succosa 

2: 
mediamente 
succosa 

succosa  
 

abbastanza 
succosa 

3: molto 
succosa 

2: 
mediamente 
succosa 

 

235: consistenza 
della polpa 

1: molle 1: molle 
 

liquiescente liquiescente  1: molle  
 

236: sapore 
particolare 

1: nessuno 
4: aroma 
erbaceo 

semplice 
semplice, 
dolce 

semplice, 
dolce 

semplice 1: nessuno 1: nessuno 
neutro 

238: lunghezza del 
pedicello 

2: tra corto e 
molto corto 

5: medio lungo 
  

 
2: tra corto e 
molto corto 

3: corto 
 

240: facilità di 2: facile 2: facile     2: facile   



 

 

separazione dal 
pedicello 

241: sviluppo dei 
vinaccioli 

3: completo 3: completo 
   

 3: completo 3: completo 
 

242: lunghezza dei 
vinaccioli 

5: medi 7: lunghi lunghi 
  

 5: medi 5: medi 
 

301: Epoca di 
germogliamento 

7: tardiva 
6: medio-
tardiva 

 
  un po’ 

tardiva 
 7: tardiva 

 

302: Epoca di 
fioritura 

6: medio-
tardiva 

5: media 
   

  5: media 
 

303: Epoca d´inizio 
dell´invaiatura 

5: media 
6: medio-
tardiva 

   
  5: media 

 

304: Epoca di 
maturazione 
fisiologica dell’acino 

6: medio-
tardiva 

5: media 
leggermente 
tardiva 

 
Media (II 
epoca) 

 tardiva (fine 
settembre-
prima metà 
di ottobre) 

 
6: medio-
tardiva 

 

305: Epoca di inizio 
dell’agostamento 

  
   

  5: medio 
 

306: Colorazione 
delle foglie in 
autunno 

1: giallo 1: giallo 

   
  1: giallo 

 

351: Vigoria del 
germoglio 

7: elevata  
 

 
 

elevata 
4: medio-
basso 

5: media 
 

502: Grappolo: 
peso di un grappolo 

4: medio-
basso 

4: medio-
basso 

   
 

4: medio-
basso 

4: medio-
basso 

 

503: Acino: peso di 
un acino 

3: basso 3: basso 
   

 3: basso 3: basso 
 

505: Tenore in 
zucchero del mosto 

 5: medio 
   

  5: medio 
 

506: Acidità totale 
del mosto 

 
4: medio-
basso 

   
  3: basso 

 



 

 

Fig. 1. Foto comparative tra i principali organi caratterizzanti la Dorona e l’Incrocio bianco Fedit 51 CSG. 
 Dorona 

(accessione ITA388-870) 
Incrocio bianco Fedit 51 CSG 
(accessione ITA388-R#1026) 

   
Apice del 
germoglio 

  
   

   
Foglia 
adulta 

  
   

 



 

 

 
 Dorona 

(accessione ITA388-870) 
Incrocio bianco Fedit 51 CSG 
(accessione ITA388-R#1026) 

   
grappolo 

   
   

 


