Il termine corallo è tipicamente associato alle coloratissime scogliere di bassa
profondità che caratterizzano gli ambienti marini tropicali. Tuttavia, in pochi sanno che
molte specie di corallo (appartenenti all'ordine Scleractinia) vivono in acque marine
profonde, in cui non penetra la luce e la temperatura raramente supera i 10 °C. Tra
queste specie profonde ve ne sono alcune "biocostruttrici" i cui ampi scheletri
carbonatici, saldandosi gli uni agli altri, danno luogo a complesse strutture molto simili
alle scogliere coralline tropicali. Le specie biocostruttrici profonde sono meno
numerose di quelle viventi in ambiente marino superficiale e, tra queste, ve ne sono
tre particolarmente diffuse in Atlantico settentrionale ed in Mediterraneo: Lophelia
pertusa, Madrepora oculata e Desmophyllum dianthus. Questi coralli hanno una
diffusione cosmopolita ma solo in alcune aree, talora molto estese, sono tanto
abbondanti da creare delle ampie biocostruzioni carbonatiche che rappresentano vere
e proprie oasi di diversità in ambienti altrimenti dominati da omogenei fondali fangosi.
L’irregolare superficie dei cosiddetti “reef” a coralli profondi ospita infatti
numerosissimi altri organismi che fungono da nutrimento per diverse specie di pesci e
crostacei, alcune delle quali di alto valore commerciale.
Vivendo in ambienti bui, i coralli profondi sono privi delle alghe unicellulari simbionti
(note come zooxanthelle) che generano le tipiche vivide colorazioni dei polipi dei
coralli tropicali. Pertanto, a differenza di questi ultimi, i polipi dei coralli profondi hanno
una scarsa varietà cromatica ed il loro colore varia dal bianco (sono infatti anche noti
come "coralli bianchi") all'arancione pallido e, solo eccezionalmente, al giallo vivo. I
coralli biocostruttori di profondità sono anche noti nella letteratura scientifica inglese
come "cold-water corals" per la loro peculiarità di vivere in acque molto fredde,
tipicamente intorno a 6-8 °C ad eccezione del Mediterraneo in cui si riscontrano a
temperature più elevate (circa 12-14 °C). Grazie al recente sviluppo di moderne
tecnologie offshore (come ecoscandagli multibeam, videocamere sottomarine etc.), si
è scoperto che questi organismi sono molto più diffusi di quanto non si pensasse in
passato e che, in condizioni ambientali ottimali, possono svilupparsi tanto da dar luogo
in tempi geologici a vere e proprie montagne sottomarine (note in inglese "cold-water
coral mounds"). Ad esempio, al largo dell'Irlanda, a circa 800-1000 metri di profondità,
la struttura principale di numerosi rilievi morfologici, alcuni dei quali fino ad 1 km di
diametro e 300 metri di altezza, è costituita dall'accumulo degli scheletri carbonatici di
L. pertusa, M. oculata e D. cristagalli . Un altro esempio eccezionale è rappresentato
dai banchi corallini norvegesi che, dominati dalla specie L. pertusa, possono estendersi
per una quarantina di metri in altezza e per decine di chilometri in lunghezza.
Oltre a rappresentare dei punti focali di biodiversità negli ambienti marini profondi e
pertanto una risorsa fondamentale del nostro pianeta, le biocostruzioni a coralli
profondi rivestono un ruolo estremamente importante anche per la comprensione
dell’evoluzione dei bacini oceanici. Grazie al loro perdurare nel tempo ed alla
possibilità di preservarsi allo stato fossile, i reef a coralli profondi sono infatti archivi
naturali di dati paleoambientali. Attraverso studi geochimici altamente sofisticati, al
giorno d’oggi è possibile ricavare dai singoli scheletri di corallo informazioni
riguardanti le condizioni chimico-fisiche dell’ambiente in cui si sono formati e quelle
che ne hanno determinato la loro scomparsa in determinati periodi geologici.
La distribuzione dei coralli bianchi del Mar Mediterraneo ed il funzionamento dei
complessi ecosistemi a cui danno origine sono ancora poco noti. Di certo si sa che in

questo bacino gli ecosistemi a coralli profondi erano molto più floridi e diversificati
durante il Pleistocene (e probabilmente durante i periodi glaciali) di quanto non lo
siano oggi. Tuttavia, grazie a recenti ricerche condotte utilizzando strumentazione
sismica, osservazioni video (ROV) e campionatori di profondità, negli ultimi anni si è
scoperto che in alcune località del Mediterraneo, come ad esempio al largo di Santa
Maria di Leuca (a profondità comprese tra 500 ed 800 metri) i coralli bianchi sono
tutt'oggi piuttosto floridi.
Da diversi anni i ricercatori di università e centri di ricerca italiani, in collaborazione
con istituzioni straniere, sono impegnati a raccogliere più dati possibili riguardanti la
distribuzione ed ecologia di questi peculiari ecosistemi profondi. Ogni nuova
segnalazione di colonie vive di coralli bianchi nel Mare Nostrum rappresenta pertanto
un importante tassello per lo studio e la comprensione di questi misteriosi organismi.
Particolarmente interessante è la recente scoperta di esemplari ben sviluppati di
Madrepora oculata, Desmophyllum dianthus e Lophelia pertusa sul relitto del piroscafo
Transylvania affondato nel 1917 e ritrovato ad ottobre 2011. La specie Lophelia
pertusa, la più rara delle tre in Mediterraneo, non era mai stata riscontrata prima nel
Mar Ligure, inoltre l'età del relitto ci consente di avere un'idea approssimativa dell'età
degli esemplari più grandi e, di conseguenza, del loro tasso di accrescimento che è
ancora poco noto in letteratura.

Fig. 1 Una colonia di Madrepora oculata (freccia bianca) e diversi coralla di Desmophyllum dianthus
(frecce rosse) accresciutisi verso il basso su…

Fig. 2 Dettaglio di Fig. 1. In alto, al centro della foto (frecce rosse), si notano due esemplari del corallo
solitario gregario Desmophyllum dianthus. Sia M. oculata che D. dianthus mostrano polipi retratti. Le
frecce blu indicano le cavità all'interno delle queli vive il polichete Eunice norvegica, simbionte delle
colonie di corallo bianco. Sembra che il polichete aiuti il corallo a mantenerne la colonia pulita dal detrito,
la difenda da eventuali predatori e ne faciliti il processo di calcificazione. Il polichete trae vantaggio dalla
simbiosi col corallo perché quest'ultimo rinforza il tubo pergamenaceo del verme ricoprendolo di
carbonato di calcio. Sembra inoltre che in alcuni casi il polichete Eunice "rubi" il cibo catturato dai polipi
del corallo.

Fig. 3 Madrepora oculata (frecce bianche) e Desmophyllum dianthus (frecce rosse) impiantatisi su una
parete ossidata del relitto. Entrambi i coralli si accrescono verso il basso. Si noti un piccolo gamberetto in
basso a sinistra dell'immagine (freccia verde)

Fig. 4 Dettaglio di Fig. 3. Le frecce bianche indicano le zone della colonia di M. oculata i cui polipi hanno i
tentacoli espansi.

Fig. 5 Dettaglio di Fig. 4. La freccia rossa è in corrispondenza di un polipo di Desmophyllum con tentacoli
appena visibili perché non totalmente retratti.

Fig.6 Madrepora oculata (freccia bianca), Desmophyllum dianthus (frecce rosse), Lophelia pertusa (freccia
bianca) su....

Fig.7 Dettaglio di Fig. 6. La freccia blu indica numerosi policheti serpulidi (sottili vermi con scheletro
carbonatico) che colonizzano, insieme ai coralli, le porzioni del relitto ossidate e non ricoperde da fango.

Fig.8 Dettaglio di Fig. 7.

Fig.9. Una piccola colonia biancha di Lophelia pertusa (freccia gialla) attorniata da coralla della specie
solitaria gregaria D. dianthus (freccia rossa).

Fig.10 Esemplari di Desmophyllum dianthus accresciutisi a raggera in corrispondenza di un oblò. La
freccia rossa indica i tentacoil di un polipo espanso.

