
INSETTI
I gerridi
Sopra alle superfici più tranquille di fiumi e laghi, come anche di grandi 
vasche di fontanili, è possibile scorgere questi insetti emitteri abili 
pattinatori delle acque, parenti delle più famose cimici puzzolenti. 
DelleDelle tre coppie di zampe quelle anteriori sono usate per afferrare le 
prede, le altre due per sostare velocemente sul pelo dell’acqua. Sebbene 
spesso molte specie siano provviste di ali e le sappiano usare, tutta la loro 
vita può svolgersi sull’acqua. 
Sull’acqua crescono, si nutrono e si accoppiano.
LeLe parti finali dei loro arti, i tarsi, costantemente mantenute pulite e 
cosparse di una sostanza simile alla cera gli permettono di scorrere 
sull’acqua e grazie al loro esiguo peso di non affondare, restando in 
continuo equilibrio con la forza di tensione superficiale.

ZOOLOGIA

Due esemplari di gerride in procinto di accoppiarsi. La femmina si sta 
nutrendo di una vespa caduta in acqua
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INSETTI
I girinidi
Nelle zone più calme di piccoli e grandi specchi d’acqua non è difficile 
scorgere dei piccoli coleotteri nero metallico muoversi vertiginosamente 
e incessantemente sul pelo dell’acqua: sono girinidi. 
PredatoriPredatori di superficie delle nostre acque interne, grazie al loro primo 
paio di zampe riescono a percepire l’origine dei più piccoli treni d’onde 
provocati dalle loro possibili prede. Individuato il punto d’origine delle 
onde concentriche, con le rimanenti zampe modificate in piccole e brevi 
palette, si dirigono velocemente sui malcapitati che ancor prima di 
affogare nell’acqua o sfarfallare dall’acqua, vengono predati. 
SeSe disturbati possono immergersi per scappare nuotando o difendendosi 
emettendo un liquido biancastro dall’odore acre e disgustoso. 
Come gran parte dei coleotteri acquatici carnivori sono capaci di volare 
per mezzo del secondo paio di ali ripiegate al di sotto del primo, 
chiamate “elitre”, sono più rigide ed elastiche ed hanno un compito protettivo. 
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Un gruppo di girinidi sul pelo dell’acqua visti dall’alto
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