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Byctiscus betulae 

a cura di: Valeria Trivellone e Corrado Cara 

 

Byctiscus betulae (nome comune: Sigaraio della Vite) è un insetto appartenente all’ordine dei 

Coleotteri. Il suo nome deriva appunto dalla capacità di questo piccolo insetto di arrotolare le 

foglie a forma di sigaro facendole poi seccare. 

 

MORFOLOGIA 

L’adulto misura 4-6 mm di lunghezza, di colore blu o verde metallico, sovente con riflessi 

rameici o dorati (Fig. 1). Questa specie è del tutto simile a un altro Sigaraio che attacca 

principalmente i pioppi. L’uovo di forma lievemente ovale, è giallastro e ha una lunghezza di 

0,6-0,8 mm. La larva è biancastra con capo bruno, di forma ricurva a C, senza zampe e misura 

5-6,5 mm al massimo. 

 

BIOLOGIA 

Il Sigaraio compie 1 generazione all’anno, sverna come adulto nel terreno da dove fuoriesce 

in aprile-maggio, iniziando ad alimentarsi a carico delle gemme, dei germogli e delle foglie. 

Dopo l’accoppiamento degli adulti (Fig. 2), la femmina incide il picciolo e le nervature 

principali delle foglie per indurne l’avvizzimento; quindi, aiutata dal maschio, comincia ad 

arrotolarne il lembo (Fig. 3). La foglia rimane arrotolata grazie ad una colla che la femmina 

emette mentre depone le uova. Queste ultime risultano così protette all’interno dei cosiddetti 

“sigari” (Fig. 4). Dopo due settimane circa nascono le larve che restano nei sigari fino ad 

estate inoltrata, quando le foglie cadono a terra. Le larve penetrano nel terreno a circa 20 cm 

di profondità e si trasformano in adulti in circa 10 giorni all’interno di una cella terrosa. Gli 

adulti trascorrono l’inverno nel terreno e riprendono la loro attività nella primavera 

successiva. L’intero ciclo vitale dell’insetto si svolge in circa 40 giorni tra deposizione delle 

uova e la maturità delle larve (Fig. 5). 

 

DANNI 

Il Sigaraio non attacca soltanto la vite, ma anche pero, melo, cotogno, susino, mandorlo, 

ciliegio, pioppi e latifoglie forestali in genere. I danni sono causati soltanto dagli adulti che 

accecano le gemme, erodono le lamina fogliare e provocano l’accartocciano delle foglie. In 

genere il Sigaraio è considerato un parassita di minore o di nessuna importanza fitosanitaria, 

infatti non provoca mai particolari danni sia per quanto riguarda la qualità sia la quantità. 
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Normalmente non raggiunge livelli di popolazione tali da richiedere interventi chimici 

specifici. Tuttavia in alcuni casi si possono osservare eccezionali recrudescenze che sono 

probabilmente influenzate dalla vicinanza delle colture con essenze forestali ospiti del 

coleottero. 

 

 

TECNICHE DI PREVENZIONE E LOTTA 

Solo in caso di forti infestazioni, quindi, si possono usare insetticidi cloro derivati (ad es. 

Pyrinex) oppure piretrine (ad es. Parexan), ma normalmente è sufficiente eliminare le foglie 

arrotolate raccogliendole dalle viti o dal terreno e distruggendole (ad es. con bruciatura). 

 

 

INFORMAZIONI DAL MONDO DELLA RICERCA SCIENTIFICA 

Nei primi del ‘900 fu stata scoperta, in Italia, l’esistenza di un piccolo insetto antagonista 

naturale del Sigaraio chiamato Poropoea defilipii. In Svizzera non sono mai stati condotti 

degli studi specifici per verificare la presenza di questo o di altri antagonisti naturali del 

Sigaraio. 
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Fig. 1. Adulti di Sigario (Foto Trivellone V.) 

 

 

Fig. 2. Adulti in accoppiamento  

(Foto Trivellone V.) 

  
Fig 3. Individuo impegnato nell’arrotolamento di 

una foglia (Foto Trivellone V.) 

Fig. 4. Tipico Sigaro su vite  

(Foto Trivellone V.) 
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Fig. 5. Ciclo biologico 

 


