
 

 

lunedì 17 maggio 2010 
Salvare i coralli dalle emissioni di CO2  

I coralli soffrono due volte per le emissioni di CO2: per prima cosa perché risentono del 

riscaldamento globale, ma anche perché l'acqua marina, a contatto con l'anidride 

carbonica, si acidifica, danneggiando quegli organismi che producono scheletri di 

carbonato di calcio, come appunto i coralli. 

 

Per questo, il Consiglio Europeo delle Ricerche ha accordato un finanziamento di 3,3 

milioni al progetto Coral warm, che per 5 anni metterà sotto osservazione il Mar 

Mediterraneo e il Mar Rosso, con l'obiettivo di capire quali danni ha provocato l’aumento 

dei gas serra. 

 

"Lo studio, al via il 1° giugno, vede coinvolti i dipartimenti di Chimica e di Biologia 

evoluzionistica sperimentale dell’Università di Bologna, oltre alla Bar-Ilan University di Tel 

Aviv. Il progetto, il più ampio mai aggiudicato per una ricerca sui coralli in Europa, se l’è 

vista con la concorrenza di 1500 candidature. Alla fine solo l’1% delle proposte ha 

ottenuto i fondi. 

 

Tra i ricercatori impegnati c’è Stefano Goffredo, un biologo bolognese di 41 anni che 

lavora da precario all’ateneo emiliano dal 1996. Istruttore subacqueo da quando era un 

ventenne che dava lezioni di immersioni nel reef, ora guarda con ansia alla sorte dei 

coralli: «Questi progetti nascono dalla passione che hai dentro e dalla preoccupazione per 

un ambiente che ho sempre frequentato – racconta –. Nel ’98, a causa del riscaldamento 

dell’acqua, c’è stata una mortalità di massa nell’Oceano indiano, con la perdita di notevoli 

estensioni di coralli. Qualche anno fa, poi, nel Mar Ligure, c’è stato un fenomeno analogo, 

anche se di dimensioni minori, provocato dall’acqua particolarmente calda e calma. I 

cambiamenti climatici ci sono sempre stati, ma ora gli effetti sono misurabili». 

 

Non che i ricercatori temano di trovarsi davanti a una situazione catastrofica: «Ci sono 

specie più sensibili di altre – continua Goffredo – e alcune forme forse saranno anche 

facilitate. Se è vero che la CO2 danneggia gli organismi che producono scheletri calcarei, ci 

sono alghe che saranno avvantaggiate dalla fotosintesi. Alcune industrie sono interessate 
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proprio a questi aspetti per la realizzazione di antiossidanti o biofuel, anche se questo 

aspetto esula dal nostro lavoro». 

 

Tornando alle 40 specie di corallo presenti nel Mediterraneo, il loro valore ecologico 

consiste nella loro capacità di costruire habitat tridimensionali dove si fissano e vivono altri 

organismi, oltre che nel convogliare sui fondali quantità di energia. In ambienti bui, nelle 

grotte o a grandi profondità, arrivano a coprire il 90% dei fondali. L’anidride carbonica 

rende acida l’acqua, facendo dissolvere il carbonato di calcio che costituisce lo scheletro 

del corallo. 

 

Per comprendere l’entità dei danni subiti, saranno dislocate stazioni-sonda ogni 15-20 km 

delle nostre coste, allo scopo di rilevare temperature e ph. Gli studi avverranno in sette 

stazioni, una delle quali ha caratteristiche speciali: «All’isola di Panarea, teatro di emissioni 

di anidride carbonica di origine vulcanica, ci sono combinazioni di temperature e acidità 

simili a quelle che, secondo le previsioni, si realizzeranno fra 100 anni negli oceani del 

pianeta – spiega Goffredo –. Metteremo i coralli lì per vedere come reagiscono»." 

(da LaStampa.it)  
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