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Phyllocnistis vitegenella 

a cura di: Corrado Cara e Valeria Trivellone 

 

Phyllocnistis vitegenella (nome comune: Minatrice americana della vite) è un insetto 

appartenente all’ordine dei Lepidotteri, ovvero una farfalla. 

L’insetto è originario del Nord America, come si intuisce dal suo nome comune. E’ stato 

trovato per la prima volta in Europa nel 1995 (Piacenza, Italia), in seguito segnalato anche in 

Slovenia. In Svizzera è stato trovato nel 2009, le prime segnalazioni si riferiscono ad alcuni 

vigneti del Mendrisiotto. 

 

MORFOLOGIA 

L’adulto misura circa 3 millimetri di lunghezza, è di colore bianco argenteo e presenta delle 

ali con una sottile banda scura longitudinale (Fig. 1). Le uova sono bianco-trasparenti e di 

forma lenticolare, sono deposte generalmente sulla pagina superiore delle foglie. Le larve 

sono appiattite (Fig. 2) e da queste si sviluppa una crisalide di colore marrone (Fig. 3). 

 

BIOLOGIA 

La minatrice passa l’inverno allo stadio di adulto in diapausa sotto la corteccia della stessa 

vite o di altre specie arboree (ad esempio pioppi e salici) che possono trovarsi ai bordi del 

vigneto. In tarda primavera le femmine depongono le uova sulle foglie di vite e da queste 

ultime emergono le larve. A giugno si possono notare le prime foglie di vite danneggiate dalle 

larve che, alimentandosi, scavano gallerie (o mine) serpentiformi nel lembo fogliare (Fig. 4). 

A fine giugno emergono i nuovi adulti e si conclude la 1
a
 generazione. Allo stesso modo 

seguono al massimo altre due generazioni, la 2
a
 si presenta a luglio e la 3

a
 ad agosto. Da 

settembre gli adulti migrano verso i rifugi invernali. In Ticino la minatrice americana della 

vite compie 3 generazioni all’anno (Fig. 5). 

 

DANNI 

Il danno è provocato soltanto dalle larve che scavano le mine sulle foglie per alimentarsi. A 

giugno le mine sono presenti sulle foglie basali, in seguito può notarsi un’apparente 

diminuzione dell’infestazione dovuta alla rapida crescita dei germogli. Da luglio ad agosto 

possono essere osservate numerose mine, in alcune zone del cantone sono stati osservati 

livelli di infestazione elevati con la quasi totalità delle foglie colpite. Se le mine sono troppo 

numerose portano a disseccamento della foglia, ma questa situazione non è mai stata 
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osservata in Ticino. La minatrice attacca indifferentemente sia viti americane sia viti europee 

di varietà rosse o bianche. 

 

 

RICONOSCIMENTO 

L’adulto e la crisalide possono essere visti ad occhio nudo; la larva può essere osservata in 

vigneto solo se ha già raggiunto una certa dimensione e se la si estrae dalla mina fogliare; 

l’uovo è impossibile da osservare ad occhio nudo. Il riconoscimento degli adulti da altri 

piccoli lepidotteri non può essere effettuato in campo a meno che non si utilizzino dei 

feromoni (attrattivi) per la cattura dell’adulto. 

 

 

Stadio di sviluppo Accessibilità/facilità 

Adulto  

Crisalide  

Larva matura  

Larva neonata 
 

Uovo 
 

 

 

 

TECNICHE DI PREVENZIONE E LOTTA 

Se nel mese di giugno vengono osservate foglie con mine sarebbe opportuno eliminarle, 

questa operazione potrebbe risultare meno dispendiosa se fatta coincidere con la pratica della 

sfogliatura. E’ molto importante che le foglie eliminate vengano allontanate e distrutte. Sino 

ad ora, in Ticino, non sono mai stati presi dei provvedimenti fitosanitari di tipo chimico in 

quanto la minatrice non raggiunge livelli di danno tali da incidere su qualità o quantità del 

raccolto. 

I livelli delle popolazioni e la sua presenza è monitorata attraverso l’utilizzo di trappole a 

pagoda per la cattura degli adulti maschi (Fig. 6). Inoltre, sono stati fatti degli studi per 

verificare la presenza di antagonisti naturali della minatrice nei vigneti ticinesi. Sono state 

scoperte circa dieci specie (ad esempio Figg. 7 e 8) in grado di contrastare la minatrice, perciò 

pensiamo che le basse popolazioni dell’insetto presenti nei vigneti siano dovute in buona parte 

anche all’azione di questi antagonisti. 
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FOTO 

  
Fig. 1. Adulto di Minatrice americana Fig. 2. Larva 

  
Fig. 3. Crisalide (Foto Castellazzi T.) Fig. 4. Mine larvali su foglia di vite 

 
 

Fig. 5. Ciclo biologico Fig. 6. Trappola a pagoda con feromone 

(Foto Trivellone V.) 
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Fig. 7. Chrysocaris nephereus, antagonista 

naturale della minatrice (Foto Castellazzi T.) 

Fig. 8. Closterocerus trifasciatus, antagonista 

naturale della minatrice (Foto Castellazzi T.) 
 


